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Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Sede
e p. c.

Al Sindaco
Al Comando di Polizia Locale
Comune di Vico del Gargano

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia, n. 407 del 28 ottobre
2020.
In osservanza dell'Ordinanza di cui all'oggetto e dei successivi chiarimenti, trasmessi dallo stesso
Presidente della Regione Puglia, con nota prot. n. 2547/sp del 29-10-2020, attraverso la Direzione
Generale dell'USR Puglia, con nota n. prot. 31771 del 30/10/2020:



le attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria di I grado sono sospese
dal 30 ottobre fino al 24 novembre 2020;
le scuole dell’infanzia restano escluse da tale provvedimento in quanto la frequenza non è
obbligatoria.

Ciò premesso, il Collegio dei docenti nella seduta del 30 u.s., sentiti i Consigli di Classe, convocati
con procedura d'urgenza e per le vie brevi nella stessa giornata, i docenti coordinatori di interclasse
e di classe, ha deliberato il Piano di Didattica Digitale Integrata della scuola, con attività didattica a
distanza per tutte le classi, in sincrono e asincrono, e l'organizzazione dell'attività didattica in
presenza per piccoli gruppi, così come previsto nelle suddette note del Presidente della Regione
Puglia, sempre nel rispetto delle misure anti Covid-19 prescritte e adottate dall'Istituto.
Tale scelta, in coerenza con le linee programmatiche del PTOF della scuola, mira a garantire il
diritto allo studio di ogni bambino/ragazzo, soprattutto nel segmento della scuola primaria che
maggiormente risulterebbe compromesso, proprio per l'età degli alunni e per le difficoltà che una
didattica solo a distanza potrebbe comportare, non solo per l'aspetto affettivo-relazionale-sociale,
ma anche per l'aspetto più pratico-operativo dell'acquisizione, date le finestre evolutive in questa
particolare fascia di età, di abilità, conoscenze e competenze essenziali per gli sviluppi futuri, tanto
più che interromperebbe un processo appena avviato.
Segmento per segmento, per ogni anno di corso e per ogni classe, si è proceduto a:
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rimodulare orario e contenuti disciplinari, tenendo conto delle situazioni di partenza e di
quanto già avviato in ogni singola classe
contattare per le vie brevi i genitori degli alunni, acquisendo disponibilità per la presenza
degli alunni a scuola e comunicando loro le prime ed essenziali informazioni
monitorare la necessità di dispositivi da dare in comodato d'uso, compatibilmente con
quanto nella disponibilità della scuola.

Per l'attività a distanza, ma anche per quella in presenza, oggi più che mai avere un dispositivo
personale è fondamentale per sostenere l'apprendimento dei bambini/ragazzi, per l'acquisizione tra
l'altro delle necessarie competenze digitali, per cui se fosse possibile, magari utilizzando il bonus
messo a disposizione delle famiglie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ( Decreto 7
agosto 2020 pubblicato in Gazzetta ufciale il 1° ottobre 2020 che regola il
voucher pc e tablet), si invitano i genitori a volerne considerare l'opportunità.
Si precisa, inoltre, vista la continua evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto e nel rispetto
delle decisioni che verranno eventualmente assunte e comunicate dagli Organi competenti in
materia di salute e istruzione, che quanto definito potrebbe subire variazioni e/o integrazioni; per gli
aggiornamenti si prega, quindi, di consultare di frequente il sito della scuola
www.icmanicone.edu.it e di utilizzare sempre i canali ufficiali (gli uffici di segreteria, i docenti
coordinatori di classe, ...) per dubbi e/o richieste di chiarimenti.
Con l'auspicio che presto si possa rientrare tutti in presenza, e che ogni iniziativa messa in campo si
realizzi nel miglior modo possibile, nel ringraziare tutti coloro che hanno attivamente collaborato
con la scrivente per riorganizzare il servizio scolastico, senza risparmio di energia e tempo e che
ancora oggi nonostante la festività stanno lavorando, si porgono cordiali saluti e auguri di
rinnovata speranza!
Il Dirigente Scolastico
Donatella Apruzzese
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