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Al personale e alle famiglie 
 

COMUNICAZIONE N. 86 
 

Oggetto: comunicazione fruizione delle lezioni dal 01 al 06  febbraio compresi 
 
 

Vista l’ordinanza n. 21 della Regione Puglia, si comunica che la fruizione delle lezioni dal 01 al 06 febbraio 

procede come nella settimana passata, non sono necessarie ulteriori documentazioni, bisogna mantenere 

la scelta effettuata il lunedì per tutta la settimana. 

Tutti i docenti operano in presenza salvo casi espressamente autorizzati. 
 
Per gli alunni che riprendono la frequenza occorre la consegna in aula al docente della prima ora delle 
autocertificazioni covid. 
Gli alunni devono indossare la mascherina e osservare il distanziamento minimo previsto dal regolamento Covid. 
Si invitano tutti ad osservare il proprio stato di salute e di non venire a scuola con sintomi di malesseri o raffreddori 
elencati in quelli riconducibili al COVID 19. 
In caso di quarantena comunicare la condizione al dirigente scolastico all’indirizzo carluccirosa9@gmail.com    o 
all’indirizzo istituzionale della scuola. 
 
Lezioni on line: criticità 
 
Inizio con il ringraziamento rivolto ai docenti e alle famiglie per la buona collaborazione affinchè gli alunni 
possano seguire il percorso di istruzione e formazione attraverso le classroom. 
 
Sono emerse in alcuni casi delle criticità. 
Richiamo tutti al rispetto del regolamento della DDI pubblicato sul sito. 
È necessaria una discrezione e l’assenza di contaminazione tra la sfera domestica e la sfera istituzionale. 
Mi spiego praticamente: 
La valutazione degli alunni serve alla famiglie e alla scuola per testare i ritmi di apprendimento dei 
discenti per adeguare le metodologie volte al successo formativo degli alunni. 
Si verificano suggerimenti dei famigliari durante le verifiche. Questo non è favorevole agli alunni e non è 
permesso. 
In rari casi alcuni genitori hanno interferito nelle lezioni polemizzando con i docenti.  
Verificandosi queste situazioni i docenti escluderanno gli alunni dalle lezioni in sincrono, l’alunno dovrà 
riprendere la frequenza in presenza, tranne i casi di quarantena o di fragilità. 
 
L’ansia generale che ci coinvolge in questa situazione pandemica dai contorni non definibili e senza una 
certezza della conclusione dello stato emergenziale, contribuisce a logorare i rapporti, ma confido nelle 
necessarie considerazioni personali di ciascuno di noi per continuare a fornire un servizio di istruzione e 
formazione a vantaggio dei nostri alunni, che sono lo scopo principale del nostro lavoro. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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