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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
All’Assessore alla Pubblica istruzione
Ai Servizi scolastici, politiche giovanili, pari
opportunità
e, p.c., Alla Cooperativa socio-culturale
Ufficio Coordinamento Provinciale di Brindisi
Servizi Territoriali Comune di Fasano
Al Sito Web
Loro Sedi

Oggetto: Ripresa lezioni in presenza e in Didattica Digitale Integrata da mercoledì
11 novembre 2020. Dpcm 3 novembre 2020.
Cari Genitori
a far data dal 6 novembre, in tutti i plessi della scuola secondaria di Primo grado, è ripreso
il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza. L’andamento epidemiologico
preoccupa fortemente noi operatori della scuola, ciò nonostante abbiamo il dovere di dare
applicazione alle norme e al contempo assicurare, in particolare ai minori sottoposti
all’obbligo formativo, un servizio di istruzione organizzato, efficace, equo ed inclusivo,
garante dei diritti di tutti.
È questo il momento della collaborazione, della condivisione e delle alleanze educative. Il
Patto di Corresponsabilità, documento che definisce i termini di tale alleanza resta punto di
riferimento inderogabile delle scelte e dei comportamenti di tutti i componenti della comunità
scolastica.
Pertanto, mercoledì 11 novembre, per tutti gli alunni, le attività didattiche riprenderanno
in presenza con le modalità individuate e di seguito indicate per ciascun plesso. Per
entrambi i plessi l’unità oraria di 60 min. comprenderà 10 min. finalizzati alla tutela
igienico-sanitaria.

Plesso Pascoli: Nei giorni di mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 novembre, le attività
didattiche inizieranno alle ore 9:00 e termineranno alle ore 13:00; da lunedì 16 novembre
l’orario giornaliero sarà 8:00 /8:10 -13:00 /13:10. Sarà cura dei docenti della prima ora
accogliere e guidare gli alunni nelle proprie aule.
Plesso Bianco: In virtù dei dati emersi dal monitoraggio delle esigenze delle famiglie, le
attività didattiche si svolgeranno in presenza nei giorni di mercoledì 11, giovedì 12, venerdì
13 novembre, e avranno inizio dalle ore 9:00 sino le ore 13:00. Da lunedì l’orario giornaliero
sarà dalle 8:00 alle 13:00. Si comunica, inoltre che si sta procedendo all’arredo degli spazi
individuati presso l’Oratorio del Fanciullo per accogliere, sempre da lunedì 16 novembre le
classi: 1I – 1L – 1N
L’organizzazione didattica sarà sempre correlata ad eventuali nuove esigenze che ne
potrebbero determinare una diversa configurazione.
Ringrazio di cuore tutte e tutti, alunne e alunni, famiglie, docenti e personale ATA, per la
consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico reggente
(prof.ssa Maria Stella CARPARELLI)

