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Minervino Murge, 10/11/2020 
        Ai docenti 
        Alla DSGA 

Al personale Ata 
        Ai genitori degli alunni 
Circolare n. 56      
 
OGGETTO: chiarimenti in merito allo svolgimento delle attività didattiche  seguito dell’emanazione 
dell’ordinanza  regionale n. 417  

 

 

In attesa che le criticità esposte nella circolare n. 52 del 7 novembre vengano risolte, sentito il 

Collegio dei docenti, si comunica quanto segue  

 

1. L’attività della Scuola primaria e della scuola secondaria di I grado si svolgerà a distanza 

solo nelle classi per le quali è stata riscontrata l’adesione alla DAD da parte del 100% 

delle famiglie. All’uopo si precisa che nel conteggio non sono inclusi gli alunni DVA 

2. Lo svolgimento delle attività a distanza per le classi di cui al punto precedente si 

svolgeranno: 

a. Nella scuola primaria: tutti i giorni della settimana, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 con 

intervalli della durata complessiva di 50 minuti 

b. Nella scuola secondaria: tutti i giorni della settimana dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

rispettando il normale orario di lavoro riducendo la durata della lezione a 50 minuti 

 

3. Tutte le altre classi svolgeranno l’attività didattica in presenza. 

 

Fermo restando che agli studenti le cui famiglie hanno chiesto la didattica digitale integrata a 

distanza non può essere imposta la didattica in presenza e che l’eventuale assenza deve sempre 

considerarsi giustificata, valutata l’attuale impossibilità dal punto di vista organizzativo e 

tecnologico  di svolgere lezioni da destinare contemporaneamente agli alunni in presenza e agli 

alunni a distanza, i docenti delle classi per le quali si è riscontrata solo una parziale adesione alla 

didattica distanza svolgeranno le lezioni in presenza e, in modalità asincrona, invieranno il 

materiale didattico agli alunni che hanno optato per la didattica a distanza. 

 

Si ribadisce che l’Istituto si sta attivando per risolvere le problematiche tecnologiche che rendono 

oltremodo difficoltosa l’erogazione della didattica “mista”, pertanto si confida nella graduale 

evoluzione della situazione di cui tutta la comunità scolastica sarà tempestivamente informata.  

 

Infine, considerata la drammaticità dell’emergenza epidemiologica, si chiede a tutti il più rigoroso 

rispetto delle norme vigenti. In ogni situazione, dentro e fuori la scuola, è assolutamente necessario 

un grande senso civico e un forte senso di responsabilità  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

  

 

 
 


