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Circolare n. 46 
Al Personale Docente 

Alle famiglie degli allievi 
Al DSGA 

 Al sito web 
 
Oggetto: Ordinanza n. 413  Regione Puglia 

Si comunica che, con Ordinanza n. 413 pubblicata nella serata del 06 novembre  il Presidente della Regione 
Puglia ha disposto “con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, che l'attività 
didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi 
punti 2 e 3”. 
Il DPCM del 3 novembre prevede 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…,” . 
Nel Punto due della stessa ordinanza il Presidente della Regione Puglia ha disposto che “per ridurre il rischio 
di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il 
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i 
propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo 
limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza”.  
Il combinato dei due punti ripristina l’attività in presenza ma consente alle famiglie di scegliere l’attività a 
distanza. In quest’ultimo caso questa opzione potrebbe anche realizzarsi con una parte della classe in 
presenza e una parte che segue le lezioni in DDI da casa. Questa opportunità, se si dovesse realizzare in 
diverse classi, resterebbe  comunque subordinata alla capacità delle rete d’istituto di sostenere in 
contemporanea un traffico di dati che potrebbe mettere in crisi la funzionalità della rete. 
Pertanto per dare a questa istituzione scolastica la possibilità  di organizzare in maniera ottimale il 
servizio,  e fermo restando la possibilità di usufruire della modalità in presenza, si invitano i genitori a 
indicare la propria preferenza, sun apposito modulo online disponibile sul registro elettronico. 
Pertanto, nelle more dell’emanazione  di ulteriori disposizioni organizzative tese a gestire una situazione di 
estrema complessità, da lunedì 9 novembre p.v., tutti gli insegnanti rientreranno in servizio seguendo il 
proprio orario e le consuete disposizioni di sicurezza. 
Subito dopo aver analizzato i dati relativi alle scelte delle famiglie saranno emanate ulteriori disposizioni 
organizzative tese ad assicurare l’efficacia del servizio erogato. 
 

Confidando nella comprensione di tutti, si ringrazia per la pazienza e la collaborazione. 

 
Lucera, 07/11/2020 Il Dirigente Scolastico 

    Pasquale Trivison 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


