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CIRCOLARE N. 47 
 

 
      

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: ORDINANZA N.413 PRESIDENZA REGIONE PUGLIA 

                    DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA / DIDATTICA IN PRESENZA 

                  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

  

in ottemperanza all’Ordinanza n.413 del 6.11.2020, del Presidente della Giunta della Regione Puglia,  

  

COMUNICA 

  

che con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto il 3 dicembre 2020, l’attività didattica si 
svolgerà in applicazione del DPCM 3.11.2020, salvo quanto previsto ai punti 2 e 3. 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





 Ai sensi del p.2 di detta ordinanza, ogni istituzione scolastica dovrà garantire la Didattica Digitale 
Integrata e favorire ogni modalità utile allo svolgimento della stessa. 

 

 Si invitano all’uopo le famiglie a leggere con particolare attenzione il citato p. 2 che recita  

"Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale 
integrata  nel primo ciclo di istruzione, 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”. 

 

Si richiama inoltre l’attenzione al comunicato stampa del Sindaco della Città di Corato De Benedittis 
del 6.11.2020 sulla situazione emergenziale in città: 

«C'è un sensibile aumento, la curva del contagio non si è ancora assestata ed è in salita. Per questo 
dobbiamo necessariamente tutti rispettare le regole, a cominciare dall'ultimo dpcm. Bloccare il 
contagio è impossibile, però possiamo limitarlo e tenere sotto controllo la situazione. I reparti Covid 
del territorio sono in affanno, le terapie intensive anche e il personale sanitario è allo stremo. 
Chi incredibilmente continua a negare che il problema esista o che peggio, politicizza il problema, si 
andasse a fare un giro nei reparti Covid dei nostri ospedali. Stiamo facendo il possibile per gestire il 
problema Covid e per preparare il terreno alla ripresa che verrà. A chi è contagiato: non sentitevi soli, 
siamo con voi». 

  

Alla luce delle suddette fonti, si chiede caldamente alle famiglie, e al personale tutto, di adottare 
comportamenti e scelte dettate dalla prudenza, dalla cautela e da forte responsabilità nel far sì che 
anche la scuola, a sostegno del sistema sanitario, possa defaticare uno status quo al collasso, ed 
arginare quanto più possibile il rischio concreto della diffusione del virus anche nelle scuole. Gli 
ultimissimi dati della Regione Puglia hanno altresì dimostrato che già solo pochi giorni di DDI hanno 
fatto sì che calasse il numero di infetti nelle scuole. 

Il comprensivo Tattoli De Gasperi ha adottato sin da subito ed in anticipo tutti i protocolli di sicurezza 
anti-contagio, con rigore e disciplina, a volte anche non riscontrando le simpatie di tutti gli utenti, ma 
col solo umile fine di tutelare la salute sacrosanta di tutti, piccoli e adulti, alunni, operatori della 
scuola, ma anche familiari, anche anziani o in condizione di fragilità, a casa.  

Il protocollo ci ha dato ragione, rallentando i contagi, ma la situazione all’esterno è cruciale, i contagi 
in città sono in aumento esponenziale, e la scuola, di per sé luogo sicuro, diventa amplificatore, e 
moltiplicatore di contagi, quarantene, attese di tamponi, stress psico-fisici. 

Si ricorda che il nostro istituto ha già sperimentato con gran successo la didattica a distanza nel 
periodo dello scorso lock down, per cui anche oggi, in questa situazione, che dall’analisi dei dati 
risulta ben più grave e rischiosa rispetto alla scorsa primavera, si garantirebbe agli studenti la didattica 
on line a distanza con standard qualitativi molto alti, mostrando particolare attenzione ed equità per 
tutte le necessità e bisogni educativi, e formativi, anche speciali, anche attraverso forme di comodato 
d’uso di devices (si precisa che tutte le richieste finora giunte sono state evase). 



 Ciò posto si chiede alle Ill.me SS. VV. di poter esprimere, con senso civico, sulla base non di 
percezioni personali, ma su tristi evidenze scientifiche, di esprimere la volontà per i propri figli di 
adottare la didattica in presenza, o invece, di rinunciare ad essa e di scegliere la didattica digitale 
integrata, più sicura, compilando il form di Google moduli, che il coordinatore di classe provvederà 
ad inoltrare, entro le ore 15 del giorno 8 novembre 2020. 

Un grazie sentito a tutte e tutti, studenti, docenti e personale Ata per la consueta collaborazione ed il 
prezioso supporto, tanto importante in un momento così delicato come questo attuale. 

 

 Corato, 7 novembre 2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


