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Considerati i numerosi interrogativi pervenuti a questa Dirigenza da parte dei genitori, anche per 

il tramite dei docenti, con la presente si è a fornire precisazioni e chiarimenti rispetto a quanto 

disposto con circolare interna n. 49, prot. 2885/U del 7 novembre u.s. 

 A partire dal 9 novembre e fino al 3 dicembre 2020, sarà garantito lo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza a tutte le classi dell’Istituzione Scolastica. 
 

 Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 1 c. 9 lettera s) del DPCM del 3 novembre u.s., è 

obbligatorio, durante le attività didattiche in presenza, l’uso di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie 

o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Pertanto, la mascherina dovrà essere 

utilizzata sempre, anche quando sia garantito il distanziamento fisico. 
 

 Le famiglie i cui figli risultassero positivi al Covid-19 o fossero in quarantena/isolamento 

fiduciario dovranno comunicarlo a Scuola tramite una semplice telefonata (che sarà registrata 

come fonogramma) e potranno avvalersi per i propri figli della Didattica Digitale Integrata 

(DDI), anche in forma mista e anche per periodi di tempo limitati, in luogo dell’attività in 

presenza. 
 

 Tutti gli altri genitori che vorranno avvalersi per i propri figli della Didattica Digitale Integrata 

in modalità sincrona dovranno manifestare la propria scelta attivandosi come appresso 

indicato:  
 

a) invio di mail (PEO fgic83100q@istruzione.it o PEC istituzionale 

fgic83100q@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 12.00 del 9 novembre 2020, avente 

ad oggetto “Richiesta di DDI per l’alunno (cognome, nome, classe, sezione e plesso)”; tale  

richiesta va sottoscritta da entrambi i genitori/tutori/affidatari;  
 

b) informazione al docente Coordinatore della classe di appartenenza dell’alunno/a per il 

quale/la quale si richiede l’attivazione della DDI per il tramite del/dei rappresentanti dei 

genitori nel Consiglio di classe.  
 

 La eventuale adozione della DDI per ogni singolo alunno la cui famiglia ne facesse richiesta 

non motivata dalla coincidenza con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari si intende 

estesa all’intero periodo 09/11/2020-03/12/2020 e non a frazioni temporali ricadenti 

all’interno di detto periodo. 
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Circ. n. 50 
 

Monte Sant’Angelo, 8 novembre 2020  

 Al DSGA  

Al Personale Docente e Ata 

Ai Genitori  

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  
 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari 

Nel Registro elettronico 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Ripresa attività didattiche in presenza a partire dal 9 novembre 2020. Precisazioni 

e chiarimenti. 
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 Il sistema scolastico pugliese, come da più fonti evidenziato, non risulta adeguato 

all’attivazione immediata della Didattica a Distanza – con evidenti rischi di una sostanziale 

interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica – e anche questa 

Istituzione è interessata da tale problematica. Pertanto, laddove il numero di istanze di DDI 

dovesse interessare numerosi alunni/classi, si potrebbero verificare problemi di connessione 

a causa del fabbisogno di traffico dati richiesto rispetto a quanto attualmente si è in grado di 

garantire. Per ovviare in tempi brevi a tale eventualità e andare incontro a chi opta per la DDI, 

la Scuola ha previsto l’attivazione di un Team di lavoro per la elaborazione di proposte e 

soluzioni tese al superamento degli ostacoli tecnologici e di connessione, nonché per ricercare 

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

 Dal 9 novembre 2020 fino a nuove disposizioni – nelle more di risoluzione degli aspetti 

organizzativi a carattere didattico e tecnologico, che potranno richiedere anche diversi giorni 

– l’attività didattica si svolgerà in presenza in orario antimeridiano per tutti gli alunni della 

Scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado, garantendo la DDI esclusivamente agli alunni 

che risultassero positivi al Covid-19 o in stato di quarantena/isolamento fiduciario (gli orari 

della DDI saranno i medesimi delle attività didattiche in presenza). In modalità a distanza si 

svolgeranno solo le attività pomeridiane che interessano le classi a tempo prolungato della 

Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

 Tutto il Personale Docente presterà servizio in presenza, tranne che nelle ore pomeridiane 

destinate alle classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

 Il Personale ATA presterà servizio regolarmente secondo l’orario indicato presso la sede di 

servizio assegnata dal DSGA, passibile eventualmente di variazione e riorganizzazione alla 

luce delle mutate esigenze organizzative. 
 

 Eventuali modifiche a quanto disposto con la presente e con circolare n. 49 del 7 novembre 

2020, modifiche che potrebbero derivare anche dall’applicazione di nuovi provvedimenti da 

parte delle autorità competenti, saranno rese note a tutto il Personale, agli Alunni e alle 

rispettive Famiglie. 
 

Avendo rilevato uno stato di tensione, causato da allarmismi e notizie spesso infondate, al fine 

di ripristinare il clima di fiducia e rispetto reciproco che ha sempre contraddistinto la comunità 

scolastica, si coglie l’occasione per far presente quanto segue: 
 

a) Quotidianamente, oltre alla accurata e approfondita pulizia degli ambienti, l’Istituzione 

Scolastica garantisce la sanificazione delle aule e degli uffici con nebulizzatori e prodotti 

specifici, e adotta tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 all’interno degli edifici 

scolastici e nelle aree esterne pertinenti. 
 

b) L’Istituzione Scolastica mantiene frequenti e continui contatti con il Dipartimento di 

Prevenzione della ASL di competenza.  
 

c) Di seguito l’attuale situazione epidemiologica da Covid-19 nell’I.C. “Giovanni XXIII” di 

Monte Sant’Angelo: 
 

Positivi 

Alunni: Nessuno 

Personale docente: n. 4  

Personale NON docente: Nessuno 
 

Quarantena 

Alunni: n. 6  

Personale docente: n. 3  

Personale NON docente: Nessuno 
  
Confidando nella comprensione di tutti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco  

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19)  


