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Ai Sigg.ri Docenti 
Ai Sigg.ri Genitori 
Al personale ATA 
Al Direttore SS.GG.AA. 
Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 
Al Registro Elettronico 
e, p.c., Alla Cooperativa socio-culturale 
Ufficio Coordinamento Provinciale di Brindisi 
Servizi Territoriali Comune di Fasano 
Al Sito Web 

Loro Sedi 

 
Oggetto: Offerta formativa e organizzazione didattica dal 9 al 24 novembre 2020 
 
Carissimi tutti, 
questo momento così difficile ci costringe a rinunciare alla centralità della relazione umana e alla 
bellezza del dialogo in presenza. Ci interroga, inoltre, sulla necessità di rivedere tempi e forme della 
didattica e dell’offerta formativa. Non possiamo derogare ai principi che nutrono la vita della comunità 
scolastica: la generosità, la responsabilità, il rispetto delle procedure collegialmente condivise e assunte. 
 
Pertanto, a seguito della pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020, della comunicazione regionale 
n. 142020 del 4.11.2020 e del deliberato del Collegio del 5 novembre 2020, 
 

si comunica che 
 

a partire da lunedì 9 e fino a martedì 24 novembre 2020 la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. 
Bianco-G. Pascoli” svolgerà l’attività didattica in presenza nella misura del 30% di alunni per ogni classe. 
Tale quota tiene conto, prioritariamente, ai sensi dei succitati provvedimenti, degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. 
Tuttavia, laddove la quota del 30% non fosse raggiunta da detti alunni, si riserverebbe, mediante una 
turnazione appositamente organizzata, la presenza a scuola anche ad altri alunni della stessa classe. 
Sarà cura del coordinatore di classe contattare gli alunni che seguiranno le lezioni in presenza. 
Le lezioni inizieranno alle ore 9:00 e termineranno alle ore 13:00. L’unità oraria è comprensiva della 
pausa di 10 minuti sia a casa che a scuola, per consentire le necessarie misure igienico-sanitarie. 
Per l’accesso agli edifici scolastici si rispetteranno le disposizioni già applicate. 
Si coglie l’occasione per comunicare che, sempre a partire da lunedì 9 novembre 2020, saranno 
distribuite le dotazioni tecnologiche (tablet/pc e smart card) ai genitori degli alunni che ne facciano 
espressamente richiesta, secondo quanto deliberato nelle sedute del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio d’Istituto di lunedì 2 novembre 2020. Il modulo per la richiesta delle dotazioni tecnologiche in 
comodato d’uso è disponibile sul sito web della scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico reggente 

(prof.ssa Maria Stella CARPARELLI) 
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