
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 67 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattiche a far data dal 09-11-2020 

 

 

Si comunica che, in ossequio all’ordinanza n. 413/2020 del Presidente della Giunta 

Regionale Pugliese, nonché all’ordinanza n. 9/2020 del Sindaco di Trani che ha sospeso 

l’attività didattica in presenza per urgenti interventi di sanificazione nel periodo compreso tra 

il 9 e l’11 novembre 2020, le attività didattiche, a partire dal 09/11/2020, si svolgeranno 

secondo le modalità di seguito indicate: 

 

 dal 09/11/2020 all’11/11/2020 le lezioni si terranno esclusivamente in modalità “a 

distanza”, sulla base del Piano per la Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione 

Scolastica; 

 a partire dal 12/11/2020 le lezioni si terranno in presenza o “a distanza” a seconda 

delle scelte operate dai genitori di ciascun alunno. 

 

Nella fattispecie, i Sigg. Genitori esprimeranno la loro scelta inviando una mail all’indirizzo 

di posta elettronica del docente coordinatore della classe frequentata dal proprio figlio 

(per ciascun docente l’indirizzo è inizialedelnome.cognome@roccaboviopalumbo.gov.it) 

entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 10 novembre 2020. 

Nel caso in cui i Genitori non operassero alcuna scelta, la scuola interpreterà tale silenzio 

come volontà di proseguire l’attività con la modalità “a distanza”. 

 

I docenti coordinatori avranno cura, a loro volta, di inviare all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola (bamm302003@istruzione.it) l’elenco degli alunni della propria 
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classe con accanto l’opzione scelta dalle famiglie (“a distanza” oppure “in presenza”) entro e 

non oltre le ore 17,00 dello stesso giorno 10 novembre 2020. 

 

Si specifica che, in caso di scelte diverse operate dai genitori di una stessa classe, si 

procederà all’attivazione della didattica mista (in presenza + a distanza) compatibilmente 

con le infrastrutture di connettività in dotazione ai singoli plessi della scuola. 

 

Si specifica, inoltre, che, in virtù delle norme inserite nel DPCM del 03/11/2020, tutto il 

personale e tutti gli alunni, tranne che nei casi previsti dalla Legge, dovranno 

indossare la mascherina durante l’intera durata della permanenza a 

scuola. Sarà previsto un intervallo tra le 10,05 e le 10,15, onde permettere agli alunni di 

consumare la merenda portata dalla propria abitazione. Solo ed esclusivamente durante 

tale intervallo gli alunni potranno abbassare la mascherina in condizione di assoluto 

silenzio, indispensabile per neutralizzare qualunque possibilità di contagio.  

 

Restano, inoltre, invariate, per gli alunni i cui genitori sceglieranno la didattica in presenza, le 

regole relative alla frequente igienizzazione delle mani e al rispetto del distanziamento 

fisico, nonché l’apparato sanzionatorio previsto nel Regolamento d’Istituto nei casi di 

inosservanza delle norme anti-contagio. 

 

I Sigg. Docenti saranno responsabili della piena vigilanza in merito al rispetto assoluto 

delle disposizioni suindicate.  

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


