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Prot. si veda segnatura 

 

Ai  genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al  sito web 

 

Oggetto: comunicazioni su prospettive di riapertura dell’istituzione scolastica e fruizione del 

servizio dei didattica a distanza. 

 

Si comunica alle SS.LL. che in occasione dell’ordinanza di chiusura emessa dall’ASL per 

completare il tracciamento dei contatti, nel periodo compreso tra venerdì 20 e domenica 29 

novembre, l’Istituto garantirà la didattica a distanza come prevista dal piano per la didattica digitale 

integrata, deliberato dagli Organi Collegiali di questa istituzione scolastica. Sarà modificata 

l’erogazione della DAD per la sola mattinata di lunedì 23 p.v., al fine di consentire al personale di 

effettuare le operazioni di screening, e le ore saranno recuperate nell’arco della settimana, secondo 

calendario che i singoli consigli di classe stabiliranno e comunicheranno agli studenti.  

Nel precisare che la scuola non ha la competenza nell’emettere provvedimenti di apertura o di 

chiusura, ma solo l’obbligo di comunicare i dati all’ASL, che nel pieno delle sue prerogative agisce 

di conseguenza, si sottolinea che questa istituzione scolastica ha provveduto ad anticipare l’inoltro 

di detti dati e il tracciamento dei contatti, ancor prima che ne pervenisse richiesta dall’ASL, al fine 

di bloccare sul nascere ogni possibile contagio e di accelerare le operazioni di controllo, in vista di 

una auspicata riapertura delle due sedi scolastiche.  

Si rassicurano le famiglie sulla ferma intenzione di garantire una fruizione piena e serena del diritto 

allo studio da parte dei minori, sia attraverso le attività didattiche a distanza, sia mediante il ritorno 

in presenza, non appena le competenti autorità sanitarie autorizzeranno la riapertura, nella piena 

consapevolezza che ciò possa avvenire solo ed esclusivamente a seguito dell’accertamento delle 

necessarie condizioni di sicurezza per tutti. La scrivente provvederà a comunicare con la massima 

urgenza all’utenza tutta ogni ulteriore aggiornamento in tal senso, non appena ne verrà a 

conoscenza.  

Ad ogni buon fine, nella prospettiva di una prossima possibile riattivazione del servizio in presenza, 

si comunica la riapertura dei termini perché le famiglie possano esprimere la loro scelta tra didattica 

in presenza e didattica a distanza. Questa scelta, che sarà valida fino al 03 dicembre, come previsto 

dall’ordinanza regionale del Governatore, eventualmente prorogabile in caso di ulteriore estensione 

dell’ordinanza stessa,  potrà essere manifestata alla scuola attraverso l’inoltro via e-mail di apposita 
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istanza all’indirizzo di posta elettronica leic865009@istruzione.it da lunedì 23 alle ore 12.00 di 

giovedì 26 novembre, e troverà applicazione appena le autorità sanitarie permetteranno il rientro 

in presenza. Si precisa che gli studenti le cui famiglie dovessero optare per la didattica a distanza, 

potranno fruire dell’interezza del tempo scuola attivato per gli alunni che dovessero essere 

contemporaneamente in presenza, con pause durante il cambio dell’ora. Rimane comunque 

confermato sino al 29 novembre l’assetto organizzativo disposto nel piano della DAD e si 

sottolinea che il provvedimento di quarantena riguarda solo gli alunni e non le famiglie. 

L’occasione è propizia per ringraziare sentitamente il corpo docente ed ATA per l’impegno profuso 

e la coesione mostrata in questa situazione di emergenza e le famiglie che, con consapevolezza  e 

responsabilità, hanno scelto di cooperare fattivamente con la scuola per il bene dell’intera 

comunità. Tanto doveroso quanto sentito è, infine, l’augurio di una pronta e piena guarigione alle 

persone colpite dal Covid 19, dell’Istituto e non. L’auspicio è che possano presto ritrovare  una 

piena salute ed essere restituite alla vita comunitaria in una serenità di relazioni che restituisce 

l’idea dello spessore etico di una comunità educante.  

 

Copertino, 21/11/2020 

 

f.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93) 

 

mailto:leic865009@istruzione.it

