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Circolare n. 95 VILLA CASTELLI, 8 novembre 2020

Ai docenti

Ai genitori

Al personale ATA

Al DSGA

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PER LA GIORNATA DI LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 2020.

 Come previsto dall'ordinanza n. 413 del Governatore della Puglia al punto 1 e dal conseguente
decreto dirigenziale all’albo pretorio al prot. n. 2093/V-02, a partire da lunedì 9 novembre 2020 è
previsto il ritorno alla didattica in presenza per le classi di scuola primaria e secondaria di primo
grado, secondo le modalità già note relative agli orari di ingresso e di uscita scaglionati e al rispetto
delle regole in materia di prevenzione covid-19.

 Continueranno temporaneamente con la didattica a distanza le classi IB, IIIB, IVA e VA del plesso
don Milani perché, al momento, non è pervenuto responso generale in merito a tutti i tamponi
effettuati.

 A seguito delle richieste pervenute dalle famiglie via email, secondo i termini previsti dalla circolare
n. 94, si comunica che a partire da domani, salvo diverse disposizioni, visti i continui cambiamenti in
atto e la situazione epidemiologica complessa nella quale viviamo, le classi dei vari plessi
seguiranno le modalità didattiche qui sotto elencate:

o PLESSO DON MILANI - PRIMARIA
Tutte le classi utilizzeranno la didattica a distanza secondo le modalità e gli orari già noti
alle famiglie, come indicato nella sezione DAD del sito istituzionale; la classe 3B, a seguito
del responso dei tamponi, con successiva comunicazione rientrerà in presenza appena
possibile come da richiesta presentata.

o PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA - PRIMARIA
Tutte le classi usufruiranno della didattica in presenza secondo l’orario e le modalità
organizzative già note alle famiglie, eccetto la classe 5E che ha scelto di utilizzare la
didattica a distanza secondo le modalità e gli orari noti e presenti nella sezione DAD del sito
istituzionale.

o PLESSO DANTE ALIGHIERI – SCUOLA SECONDARIA DI I °
Le seguenti classi utilizzeranno la didattica a distanza: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3B, 3C.
Le seguenti classi usufruiranno della didattica in presenza: 1D, 2C, 2D, 3A.
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Eventuali cambiamenti d’orario per i giorni successivi al 9 novembre saranno tempestivamente comunicati
dai docenti alle singole classi.

Al fine di rispondere pienamente all’Ordinanza, utilizzando al massimo tutte le risorse a disposizione, si
chiede alle famiglie che non possano per motivi davvero rilevanti aderire alla decisione della classe, di
presentare domanda compilando uno dei moduli allegati da inviare via email all’indirizzo
bric80800c@istruzione.it .

A tal proposito, si precisa che non saranno prese in considerazione le email pervenute dai singoli nelle
giornate di sabato e domenica, ma sarà necessario compilare il modulo. La scuola, cercherà, di rispondere ai
bisogni di ciascuno, con le risorse a disposizione e in tempi congrui.

Si comunica, dunque, che, nell’arco dei prossimi giorni, si verificherà l’andamento generale e, ove possibile,
si darà seguito alle richieste che giungeranno alla scuola dalle famiglie.

Resta ferma la collaborazione e l’ascolto che devono prevalere tra scuola e famiglie, nell’ottica comunitaria
al fine di garantire il buon andamento dell’istituzione scolastica.

Nel frattempo si ricorda alle famiglie che, come da ordinanza al punto 3, eventuali assenze saranno da
considerare giustificate.

Seguiranno ulteriori comunicazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia RONGO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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