Protocollo 0007731/2020 del 09/12/2020

→Ai genitori degli alunni delle classi 1e e 2e
della scuola Primaria plesso Sant’Angelo dei Lombardi

OGGETTO: chiarimenti
Come a voi noto, a partire dalla data odierna, nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi, per come
disposto dall’ordinanza regionale n° 95, a beneficio delle classi in intestazione, è ripartita
l’erogazione della didattica in presenza.
Tale modalità ordinaria di funzionamento, nel primo ciclo di studi non prevede la possibilità di
una didattica mista.
Il nostro Regolamento d’Istituto prevedeva solo la possibilità se ci fossero state le condizioni e
non certamente l’obbligo, da parte dei docenti, dell’attivazione di porzioni di lezioni in DaD, nel
caso in cui si fossero riscontrate assenze degli alunni superiori ai 2/3 rispetto alla consistenza
numerica della classe, riconducibili a problematiche di salute.
Tuttavia al momento, la dotazione informatica del nostro istituto è pregiudicata dal fatto che ben
74 computer sono stati assegnati in comodato gratuito alle famiglie, per far fronte all’emergenza
in atto ed il rientro parziale in presenza solo di quattro classi su dieci, non rende possibile, stanti
i concomitanti impegni dei docenti, l’attivazione della DaD in affiancamento per le classi in
presenza.
Troviamo utile ribadire che la scuola è un luogo igienicamente sicuro poiché nel corso di questo
periodo sono state più volte eseguite operazioni di pulizia e sanificazione e perché
l’organizzazione dei locali è perfettamente conforme alle disposizioni anti COVID.
Pertanto, vi invitiamo, laddove non ci siano impedimenti oggettivi, a far frequentare gli alunni
anche in considerazione dell’importanza della presenza per le classi iniziali, per le ovvie ragioni
che conoscete.
I giorni di mancata presenza, per gli alunni delle classi in intestazione, dovranno essere
inevitabilmente conteggiati ed opportunamente giustificati.
Continuerà sicuramente a funzionare l’attività asincrona (materiali caricati quotidianamente sul
registro – assegno – ecc) tramite le funzionalità del registro elettronico Spaggiari.
La presente vale come chiarimento rispetto alle numerose richieste pervenute.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
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