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Comunicazione n. 29

Andria, 7 novembre 2020
Alle famiglie e agli alunni
A tutti i docenti
Al DSGA e personale ATA
Al personale di segreteria
della scuola

Oggetto: A. sospensione delle lezioni nella scuola primaria;
B. richieste delle famiglie
C. modalità di ricevimento dei genitori
A.
Si comunica che l’Ordinanza SINDACALE n. 369 di oggi 7 novembre 2020 ha disposto la sospensione delle
lezioni nella scuola primaria e secondaria di 1° grado, nei giorni 9-10-11 novembre prossimi. Pertanto, in
relazione ai giorni 9, 10, 11 novembre 2020, si dispone quanto segue:
1. Tutte le classi e tutti gli alunni della scuola primaria seguiranno la didattica a distanza, senza alunni
in presenza;
2. I docenti delle classi della primaria non saranno in sede ed erogheranno la didattica a distanza
secondo le modalità adottate dalla scuola nel proprio Piano per la DDI. Valgono pertanto le
indicazioni fornite alle famiglie nella comunicazione n. 26, cui dovranno fare necessario riferimento
insegnanti e genitori.
3. Tutte le classi dell’Infanzia e i loro docenti saranno in presenza, continuando a svolgere la didattica
come nei giorni scorsi secondo il proprio orario di servizio.
4. Il personale ATA (DSGA, collaboratori e ammnistrativi) saranno in presenza secondo il consueto
orario di servizio.
5. Nei prossimi giorni tutti plessi scolastici della primaria, infanzia e media cittadini saranno sottoposti
a sanificazione straordinaria a cura dell’Ente Comunale: il calendario sarà reso noto a breve. Nei
giorni di sanificazione dei rispettivi plessi di servizio, docenti dell’infanzia e personale ATA non sono
in servizio in presenza.
6. Saranno tempestivamente resi noti al personale e famiglie della scuola dell’infanzia, con
comunicazione da pubblicarsi sul sito web della scuola, i giorni della sanificazione individuati dal
Comune.
Ulteriori avvisi relativi al prosieguo dell’attività didattica dopo l’11 novembre saranno comunicati
successivamente alle decisioni assunte dall’Ente Comunale.
B.
Sono pervenute a questa direzione didattica alcune richieste da parte delle famiglie, formulate
telefonicamente, anche relative questioni importanti. In un’ottica di ottimizzazione del servizio, si invitano
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le famiglie, nei casi in cui rivolgano istanze di vario tipo alla scuola, a voler formalizzarle per iscritto,
indicando chiaramente il nominativo o i nominativi dei richiedenti. Data l’emergenza sanitaria in atto,
l’invio per mail è senz’altro preferibile.
C.
In considerazione del Regolamento di istituto COVID e della emergenza in atto, il dirigente scolastico non
può ricevere in presenza le famiglie. Al fine, tuttavia, di promuovere proficue relazioni con l’utenza, la
scrivente è a disposizione delle famiglie, telefonicamente o via mail.
Queste ultime possono quindi telefonare presso la sede centrale e chiedere un appuntamento telefonico:
sarà cura della scrivente richiamare le stesse.
In alternativa, possono esplicitare la problematica con mail da inviarsi all’indirizzo PEO della scuola
all’attenzione del dirigente reggente.
Si suggerisce ai genitori, in caso di problematiche specificamente relative alla classe di frequenza della
figlia/del figlio, di rivolgersi prioritariamente agli insegnanti in quanto maggiormente a conoscenza delle
stesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE
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