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Comunicazione n.  45                                                          Andria, 7 dicembre 2020 

 
Alle famiglie e ai docenti delle classi primarie 

 
Oggetto: didattica in presenza – disposizioni di servizio per i docenti – informazioni periodiche alle famiglie 
 
DIDATTICA IN PRESENZA / A DISTANZA  
In considerazione della nuova ordinanza della regione PUGLIA n.444 del 4 dicembre scorso e di quanto 
formalmente espresso dalle famiglie alla scuola, mediante moduli google, in merito alla volontà di far rientrare 
in presenza i propri figli (o di permanere, al contrario, nella scelta della DDI), si comunica la seguente 
organizzazione relativa alla erogazione della didattica con l’avvertenza che: 

- Tale organizzazione si intende vigente e valida a partire dal 9 dicembre fino al 23 dicembre, data di fine 
vigenza della ordinanza regionale. In considerazione dei profili di responsabilità della scuola connessi al 
contenimento del contagio covid-19, e alle conseguenti misure organizzative che essa deve attuare, 
sono esclusi cambi di scelta da parte delle famiglie (da presenza a distanza e viceversa), che 
comprometterebbero la già complessa gestione della cosiddetta “didattica mista on demand”, 
introdotta dalle ordinanze regionali. 

- laddove gli alunni diversabili siano gli unici alunni con DIP nella classe di appartenenza, la classe non 
viene riportata nell’elenco seguente. 

- La scuola non è responsabile per risposte delle famiglie non chiare e precise o per moduli non 
correttamente compilati. 

 
Classi con alunni in parte o in tutto in presenza: 
 
Sede DELLA VITTORIA: 
1° A – 1° B – 1° C – 2° A – 2° B – 2° C – 3° A - 3° B – 4° A – 4° B – 5° A;  
 
plesso GIOVANNI PAOLO II: 
1° D – 1° E – 1° G - 2° G -  3° C – 4° F. 
 
Le restanti classi proseguono nella DDI, secondo le modalità già comunicate a suo tempo.  
 
In considerazione del numero complessivo ridotto degli alunni in presenza, gli orari di inizio e fine delle lezioni 
sono, per tutti, ore 8.00-13.30, sia che si tratti di lezioni in presenza sia a distanza. In ogni caso, anche con tale 
orario, gli alunni/classi in presenza accedono ai plessi secondo gli accessi differenziati indicati ad inizio anno 
scolastico.  
 
I docenti con alunni/classi in DIP sono presenti a scuola a svolgere servizio. I docenti delle classi sono a 
conoscenza dei nominativi degli alunni che saranno in DIP da mercoledì 9 dicembre p.v., poiché resi noti dalle 
collaboratrici del dirigente e dall’Animatore digitale.  
 
Si rammenta alle famiglie, i cui figli sono in didattica in presenza, lo scrupoloso rispetto delle norme anticovid 
della scuola, già rese note alle famiglie e all’utenza, evidenziando anche che, a seguito del DPCM del 4 
dicembre 2020, continuano ad essere obbligatorie le mascherine per i bambini al di sopra dei 6 anni di età. 
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INFORMAZIONI PERIODICHE ALLE FAMIGLIE 
Quest’anno, a causa dell’emergenza in atto, tutti gli incontri con le famiglie avvengono da remoto.  
Gli incontri di informazione periodica si svolgeranno nei giorni 14 e 15 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00. Il 
genitore avrà a disposizione solo ed esclusivamente massimo 10 minuti per collegarsi con il docente di classe e 
ricevere informazioni sul proprio/a figlio/a. Il docente seguirà, nel consentire l’accesso alla piattaforma ai 
genitori tramite link, l’ordine alfabetico della classe. Per es. primo bambino in elenco: ore 16.00-16.10; 
secondo bambino: ore 16.10-16.20, ecc. Il link sarà reso noto ai genitori dalle docenti di classe. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE 

Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/1993, art. 3, co.2 

 


