
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 12 Novembre 2020 

Ai Docenti - scuola Primaria 

Alle Famiglie - scuola Primaria 

 Al D.s.g.a. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 57 

 

Oggetto: Ordinanza regionale n. 413 - COMUNICAZIONI 

 

Docenti, Famiglie, personale tutto, 

per adempiere a quanto prescritto nell’Ordinanza n. 413 contenente “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID19” del Presidente della Giunta Regione Puglia, emanata in data 

06/11/2020, sin da lunedì 7 novembre la nostra scuola ha garantito il diritto all’istruzione anche agli alunni 

le cui famiglie hanno optato per la didattica a distanza, attraverso l’utilizzo del Registro Elettronico e/o della 

piattaforma Collabora (attività asincrone). 

Considerate le risorse a disposizione della scuola, acquisiti i dati relativi alle scelte operate dalle famiglie per 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) e sentiti gli organi collegiali in data 11 novembre, dopo 

ampia e approfondita valutazione sulla riorganizzazione dell’assetto metodologico e didattico che la cosiddetta 

“didattica mista” comporta, per adempiere a quanto prescritto nei punti 2 e 3 della citata Ordinanza, sarà dato 

avvio nel più breve tempo possibile (verosimilmente a partire da lunedì 16 novembre) alle attività in sincrono, 

in tutte le classi di scuola Primaria nelle quali sono presenti alunni le cui famiglie hanno optato per le attività 

a distanza. 

Il monte ore delle attività in collegamento sincrono è riportato nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale, 

già attivato nel periodo 30 ottobre - 06 novembre.  

Il collegamento avverrà tramite la piattaforma Collabora con l’applicazione Teams Microsoft 365, secondo il 

quadro orario che sarà comunicato alle famiglie dai docenti prevalenti delle classi interessate, sempre tramite 

la piattaforma Collabora. 

E ora un pensiero personale. 

In un periodo senza precedenti nella storia della scuola italiana, ciascuno sta 

facendo la propria parte, senza tirarsi indietro rispetto alle difficoltà del momento 

determinate da continui e repentini cambiamenti che rischiano di minare la 

coesione della nostra comunità. 

Continuiamo a rispettare tutti e ciascuno, ad avere fiducia nell’Istituzione 

scolastica, consapevoli che solo restando coesi riusciremo a superare questa 

ennesima prova per il benessere dei bambini e delle bambine. 

           Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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