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Prot. n. 3748/01-01  Andria, 13 novembre 2020 

CIRCOLARE N. 31 

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL PERSONALE ATA 

AGLI OPERATORI RIABILITAZIONE 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

  

 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento dell’attività didattica dal 16 novembre al 3 dicembre 2020 

per la scuola primaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia nr. 407 del 28/10/2020 e nr. 413 del  

6/11/2020; 

Visto il DPCM 3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25  

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19».  

Visto  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020; 

Vista  la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020 

Visto  il verbale dell’assemblea dei rappresentanti dei genitori delle classi della scuola primaria  

tenutasi in data 11/11/2020, inviato dal Presidente del Consiglio di Circolo Avv. Vincenzo 

Coratella e acquisito al protocollo n. 3889/02-06 del 13/11/2020, in base al quale la quasi 

totalità delle famiglie, con autentico spirito comunitario, propende per la didattica a distanza 

come atto di responsabilità collettiva a sostegno della difficile situazione sanitaria del 

territorio; 

Considerato lodevole lo spirito di iniziativa delle famiglie della nostra scuola che hanno saputo  

esprimere un’alta capacità di ricercare responsabilmente una difficile soluzione unitaria atta a 

permettere alla scuola di erogare il suo servizio in modo più efficace e univoco in questa 

situazione di grande incertezza, conservando l’unicità dell’insegnamento e la parità di 

condizioni per tutti gli alunni; 

Preso atto delle decisioni assunte nell’assemblea dei rappresentanti dei genitori delle classi della  

scuola primaria dalle quali emerge un condivisibile appello all’unità della scuola in questo 

momento di disorientamento generale, tramite la richiesta pressoché unanime di ricorso alla 

didattica a distanza; 

Ritenuto che questa scuola debba impegnarsi a garantire tutte le condizioni di qualità del servizio  





 

scolastico assicurando unitarietà all’insegnamento ed all’avanzamento dei programmi di 

ciascuna interclasse, mantenendo la continuità dei legami affettivi e relazionali tra alunni, 

insegnanti e famiglie e portando la consueta attenzione ai bisogni personali degli alunni, in 

particolar modo di quelli con BES,  

 

DISPONE 

 

con decorrenza da lunedì 16 novembre e sino al 3 dicembre 2020, l'attività didattica per la scuola 

primaria si svolgerà in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto dai punti 2 e 3 

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr. 413 del 6/11/2020; 

 

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed educativa per 

la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a 

svolgersi in presenza, con uso obbligatorio e permanente 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”. 

 

Al fine di consentire la tutela della salute pubblica e di ridurre il rischio di diffusione 

epidemica, la scuola garantisce comunque, per la scuola primaria l’adozione della didattica digitale 

integrata, con erogazione esclusivamente a distanza su richiesta da formalizzare unitariamente 

tramite un’istanza collettiva presentata dal rappresentante di ciascuna classe. 

 

L’orario delle attività didattiche in presenza è previsto dalle ore 8,30 alle ore 11,30.  

 L’orario delle attività di didattica a distanza è quello già attualmente in adozione. 

 Tutte le richieste e le eventuali necessità potranno essere presentate direttamente alle maestre 

dei team delle varie classi. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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