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Prot. si veda segnatura 

 

Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

Al personale dell’Istituto 

 

Oggetto: precisazioni su rientro alunni in ottemperanza all’ordinanza n. 413 del 06/11/2020 

 

A completamento ed integrazione della circolare prot. n. 0005353/U del 07/11/2020, avente per 

oggetto “ Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 09 novembre 2020 - 

DPCM 3.11.2020”, si precisa che gli alunni le cui famiglie intendessero non consentire la presenza a 

scuola dei figli, potranno fruire della didattica digitale integrata già dalla giornata del 09/11/2020, 

attraverso la fruizione asincrona dei materiali didattici caricati sul registro elettronico Spaggiari e 

sulla piattaforma GSuite for Education. Nell’ordinanza regionale n. 413 del 06/11 si legge che, “ove il 

collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione 

della didattica digitale integrata”. Nella considerazione del fatto che, per venire incontro ai bisogni delle 

famiglie, sono stati distribuiti i dispositivi che erano in uso nelle aule, da utilizzare necessariamente per 

attivare il collegamento con chi è a casa,  e che occorrono tempi tecnici, sia per la restituzione di detti 

dispositivi, sia per la loro riconfigurazione (che l’istituto effettua a sue spese), sia ancora per dotare di 

connessione alla rete gli ambienti appena ristrutturati e per verificare la tenuta della rete in sincrono in 

tutte le aule, nella settimana tra il 09/11/2020 e il 16/11/2020 gli alunni le cui famiglie volessero optare 

per la scelta della non presenza in classe, potranno avvalersi della didattica digitale integrata asincrona, 

fruendo dei materiali caricati quotidianamente dai docenti e verificando la restituzione degli elaborati da 

parte degli alunni, attraverso la quale si dimostrerà, per la settimana indicata, la partecipazione degli 

studenti alle attività didattiche. Permane l’obbligo di richiesta scritta della didattica a distanza per coloro 

che non frequenteranno in presenza, come disciplinato nella circolare indicata in oggetto.  

Se una famiglia dovesse optare per la didattica in presenza, la DAD sarà comunque garantita agli alunni 

in quarantena obbligatoria o precauzionale.  

Non appare superfluo, infine, per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, rimarcare la differenza 

tra DAD e DID, evidenziando che la prima sigla, DAD, indica la didattica a distanza, che copre in sincrono 

l’intero arco della giornata scolastica della classe (che l’istituto garantirà a partire dal 16/11 tramite 

collegamento con web cam), mentre la seconda sigla DID, indica la didattica integrata digitale, alla quale 

l’Ordinanza del Governatore della Regione Puglia fa riferimento, che prevede il ricorso all’integrazione 
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della didattica attraverso le tecnologie digitali, in modo da renderla fruibile non necessariamente nei locali 

scolastici (che sarà disponibile  per gli alunni  in forma asincrona già dal 09/11/2020). 

Alla luce di quanto su esposto, si invitano le famiglie alla massima collaborazione e a dare esempio agli 

alunni di equilibrio e rispetto per le istituzioni. 

 

Copertino, 08/11/2020 

 

f.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93) 

 


