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Minervino Murge, 7/11/2020 
        Ai docenti 
        Alla DSGA 

Al personale Ata 
        Ai genitori degli alunni 
Circolare n. 52      
 
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza  

Si comunica all’intera comunità scolastica che l’ordinanza n. 413 novembre emanata dalla Regione 

Puglia in data 6 novembre prevede quanto segue: 

1. l'attività didattica della Scuola primaria e della scuola secondaria di I grado riprende a 

svolgersi in presenza, in applicazione del dpcm 3 novembre 2020; 

2. le famiglie possono optare per la didattica digitale integrata; 

3. gli studenti indosseranno la mascherina per tutto il tempo della didattica in presenza salvo 

comprovati motivi di salute attestati da certificato medico; 

4. agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la 

didattica in presenza e, quindi, l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata. 

 

Tanto premesso si dispone quanto segue: 

 da lunedì 9 novembre 2020 riprende la didattica in presenza; 

 entro martedì 10 novembre 2020 le famiglie che intendono esercitare l’opzione della didattica 

digitale integrata devono comunicarlo all’Istituto compilando il modello allegato alla presente 

 

 

Al fine di chiarire con trasparenza la situazione e la grande difficoltà di attuazione della citata 

ordinanza e’ opportuno evidenziare che l’IC Pietrocola Mazzini non è attualmente in grado di 

garantire per tutte le classi e per tutti i plessi un efficace svolgimento delle lezioni in modalità 

sincrona, anche in forma mista, per i seguenti motivi: 

1. al plesso Pietrocola attualmente solo 5 classi su 8  hanno accesso alla rete Internet; 

2. al plesso de Amicis attualmente il contratto con il gestore Internet prevede una connettività 

bassa che consente solo a 4 classi su 10 di connettersi contemporaneamente 

3. nei tre plessi interessati (Pietrocola, De Amicis e Mazzini) poche classi sono dotate di LIM o 

di web cam. 

 

La stessa ordinanza prevede che, ove il collegamento on line non possa essere garantito 

immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve 

ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale 

integrata, anche in forma mista, Ove necessaria una implementazione tecnologica, ogni conseguente 

adempimento dovrà avvenire con l’urgenza del caso. 

 



2 
 

Dall’inizio dell’anno scolastico questo istituto si è attivato, compatibilmente con i fondi disponibili, 

per migliorare la connessione e dove non è stato possibile è stata inoltrata una richiesta di intervento 

straordinario al Comune che in questo momento si sta attivando per risolvere le prime due criticità. 

In merito alla terza criticità all’Istituto sono arrivati nuovi finanziamenti ma l’esperienza ci ha ormai 

insegnato che la tempistica degli acquisti, in un momento in cui tutte le scuole d’Italia stanno 

cercando di acquisire strumentazione tecnologica, si è molto dilatata  e quindi la dotazione della 

strumentazione occorrente non potrà essere immediatamente garantita. 

 

In conclusione, formalmente è stata data alle famiglie la possibilità di esercitare una scelta che  

questa Istituzione scolastica in questo momento non è oggettivamente in grado di garantire in modo 

uniforme a tutti gli alunni.  

 

Sarà mia cura informare l’intera comunità scolastica in merito alla graduale soluzione delle descritte 

criticità. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

  

 

 
 


