Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Comunicazione n. 171 del 21.11.2020
Ai genitori e agli alunni
ai docenti e agli educatori
Scuola primaria
SSIG
al DSGA
al Personale ATA
Al Sito
Argo Scuola Next – Bacheca
Oggetto: organizzazione attività didattiche ed educative dal 23.11.2020
A partire da lunedì 23.11.2020 e fino al 03.12.2020, salvo diverse disposizioni delle autorità competenti, le attività
didattiche ed educative del convitto, della scuola primaria e della SSIG che si svolgeranno regolarmente in presenza,
come previsto dal DPCM del 03.11.2020 e ribadito dalla sentenza emessa dal TAR di Bari nella giornata del
19.11.2020; le stesse potranno essere seguite anche da remoto, in modalità sincrona, ai sensi di quanto disposto
dall’O.R. n. 413 del 06.11.2020.
Si ribadisce tuttavia, insieme ai docenti e agli educatori dell’istituto, che la didattica da remoto, pur costituendo
indubbiamente uno strumento utile alla limitazione del contagio, risente di tutti i limiti di un’azione educativa,
formativa e istruttiva che non si avvale della ricchezza delle relazioni in presenza e della socializzazione.
Si ribadisce pertanto che l’istituzione scolastica e convittuale è strenuamente impegnata, in coerenza con il dettato
ministeriale, alla realizzazione della didattica in presenza, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza che sino ad
oggi si sono dimostrati efficaci nella limitazione del contagio all’interno della nostra comunità scolastica.
Si riassumono di seguito le modalità organizzative:
A partire da lunedì 23.11.2020, gli alunni i cui genitori abbiano formalizzato la richiesta entro i termini stabiliti
dalle precedenti comunicazioni potranno seguire le attività didattiche della Scuola primaria e della SSIG, secondo
il regolare orario delle attività svolte in presenza (per un totale rispettivamente di 27 ore settimanali per la Scuola
primaria e di 30 ore settimanali per la SSIG) collegandosi da remoto, attraverso la piattaforma WeSchool.
Ciascun genitore avrà cura di confermare la richiesta di DDI, che vale fino al 03.11.2020, esclusivamente
attraverso il registro elettronico, funzione condivisione documenti della bacheca Argo, all’attenzione del docente
coordinatore di classe.
Per ragioni di natura organizzativa, eventuali ulteriori richieste di DDI non presentate entro i termini previsti,
potranno essere formalizzate nel seguente modo:
1. Invio di comunicazione di scelta di DDI fino al 03.12.2020 all’indirizzo di posta istituzionale
bavc010004@istruzione.it
2. obbligatoriamente e contestualmente invio della stessa comunicazione attraverso il registro elettronico,
funzione condivisione documenti della bacheca Argo, al docente coordinatore di classe.
Tanto si rende necessario per la tutela della sicurezza dei minori e per poter organizzare e pianificare le
attività didattiche in modalità mista e le attività educative.
Verranno altresì prese in considerazione le richieste di rientro in Didattica in presenza (DiP) formalizzate entro
domenica 22.11.2020 attraverso la posta istituzionale e contestualmente attraverso il registro elettronico
(funzione condivisione documenti della bacheca Argo, nelle modalità già descritte sopra).
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ASSENZE E PRESENZE NELL’AULA REALE O VIRTUALE
Tenuto conto che l’O.M. n. 413 del Presidente della Giunta regionale nell’art. 3 recita che “Ove necessaria una
implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con l’urgenza
del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente
che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e
che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata” Si dispone quanto segue:
1. sono da considerarsi giustificate le assenze dalle attività svolte in presenza dal 07.11.2020 fino alla data
odierna, per gli alunni i cui genitori avevano presentato regolarmente richiesta di DDI entro i termini
previsti dalle precedenti comunicazioni;
2. a partire da lunedì 23 p.v. si procederà come segue:
I ORA: APPELLO: si segneranno le assenze dalla lezione degli alunni in DIP e in DDI attraverso la voce
“assente”(A) sul registro elettronico; tutte le assenze e le presenze si riterranno valide per l’intera giornata,
salvo ingressi in ritardo (dalla II ora in poi) e/o uscite in anticipo rispetto all’orario giornaliero, come
specificato nel Piano per la Didattica Digitale Integrata – I ciclo, art. 4.6 e dal Regolamento di Istituto.
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività didattiche, non verranno indicate sul registro elettronico
le frazioni di ora di ingresso in ritardo che potranno essere segnalate dai docenti ai genitori se reiterate.
Per gli alunni che, sia nell’aula reale (DIP) sia nell’aula virtuale (DDI), entreranno alla II o alla III ora o
che usciranno in anticipo rispetto all’orario ordinario delle attività, il docente provvederà attraverso le
specifiche funzioni del registro elettronico a segnalare l’ingresso in ritardo/l’uscita in anticipo, che deve
essere giustificata dal genitore.
Si ricorda a tal proposito, come reso noto nella comunicazione n. 40 del 01.10.2020, che la dizione
“fuoriclasse” presente nella gestione APPELLO del registro elettronico, consente di gestire uno o più eventi
che l’alunno svolge nell’ambito didattico, ma fuori dalla classe. Conseguentemente, ove l’alunno risulti
assente dall’aula virtuale, alla stregua dell’aula reale, non svolgendo attività programmate nell’ambito
didattico, non può essere utilizzata la voce “fuoriclasse”.
Si evidenzia inoltre che le ore svolte in fuoriclasse, essendo ore di attività didattica programmate dal
docente e rientranti nel PTOF svolte fuori dall’aula, non incidono nel computo generale delle assenze, non
sono visibili ai genitori e non richiedono la giustifica.
Al termine delle attività didattiche, gli alunni semiconvittori in DIP svolgeranno regolarmente le attività del
semiconvitto. Gli alunni non semiconvittori e quanti abbiano formalizzato la scelta della DDI fino al 03.12.2020,
usciranno dall’aula reale e/o virtuale.
Gli alunni collegati in videoconferenza devono rispettare le modalità di svolgimento delle attività sincrone per il I
ciclo di istruzione, definite all’art. 5 del Piano di istituto per la Didattica Digitale Integrata – I ciclo. Si richiama a
proposito l’art. 7 del medesimo Piano e il regolamento di Istituto per ciascun settore.
Si ribadisce agli alunni, ai docenti, agli educatori e a tutto il personale l’importanza di rispettare rigidamente il
protocollo di sicurezza e le misure di distanziamento atte a proteggere la salute di ciascuno; si evidenzia che il
DPCM richiamato in oggetto prevede obbligatoriamente che la mascherina chirurgica sia indossata sempre, anche
all’aperto, e, per le scuole, anche negli ambienti interni, nelle aule e in posizione statica, al banco.
Si ribadisce l’importanza di verificare quotidianamente, prima dell’ingresso a scuola, la temperatura corporea e le
condizioni generali di salute dei minori e di comunicare tempestivamente nelle modalità indicate nelle
comunicazioni n. 43 e 65 tutti i casi di contagio e di sospetto contagio.
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Preme ribadire nuovamente che il Collegio dei docenti e degli educatori, in coerenza con le indicazioni nazionali
disposte per l’avvio dell’anno scolastico in relazione all’emergenza Covid 19 e alle Linee guida ministeriali per la
didattica digitale integrata, nonché con l’intento di valorizzare a pieno l’offerta formativa dell’istituto che fruisce
delle attività semiconvittuali e di un tempo-scuola lungo e articolato, ha garantito lo svolgimento della didattica e
delle attività educative in presenza, adempiendo a ogni disposizione prevista dai protocolli nazionali ed
implementandoli, sostenendo anche spese straordinarie, quali ad esempio l’acquisto dei termo scanner.
Al fine di garantire la fruizione del diritto allo studio e del diritto alla salute a tutti gli studenti della scuola, per
assicurare ai più piccoli il vantaggio insostituibile della didattica in presenza previsto dal MI, l’istituto ha provveduto
anche a reperire ulteriori spazi fruibili per la didattica, a discapito di taluni ambienti laboratoriali della SSIIG, e a
reclutare personale docente, educativo ed ATA aggiuntivo, interamente dedicato alla Scuola primaria, alla Scuola
Secondaria di I grado e al Convitto.
I docenti hanno altresì immediatamente avviato e ottimizzato l’uso delle piattaforme didattiche e delle varie
funzionalità del registro elettronico, in base alle indicazioni del Piano di istituto della DDI, in coerenza con le
indicazioni del ministero e con il CCNL.
Analogamente, nelle more della sentenza del TAR, il collegio, nelle sue varie articolazioni, si è interrogato a lungo
sulla valenza pedagogica di un collegamento in sincrono per un numero di ore elevato (27/30), in deroga a quanto
previsto dalle indicazioni nazionali per il I ciclo di istruzione, e sulle difficoltà di carattere organizzativo che
concretamente impone l’azione didattica rivolta ad un gruppo misto di alunni, dei quali alcuni collegati da remoto
ed altri in presenza.
Ciò nonostante, per “consentire la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo
ciclo di istruzione” disposta dall’ordinanza regionale n. 413 già citata, l’istituto si è prontamente attivato per
rimuovere gli ostacoli di natura tecnica che hanno impedito di attivare in maniera immediata il collegamento da
remoto in modalità sincrona.
È necessario considerare che il convitto e le scuole annesse sono ubicate in un edificio storico, sottoposto a specifici
vincoli da parte della Soprintendenza, e ciò ha comportato e comporta problematiche specifiche anche in relazione
alla ottimizzazione e implementazione della rete LAN e della rete WiFi.
È pertanto opportuno rispettare e valorizzare lo sforzo che l’intero personale scolastico sta profondendo per
ottemperare alle indicazioni di volta in volta disposte per la scuola dalle autorità competenti, per non venir meno
alla funzione di guida esperta nel percorso di crescita degli studenti, in considerazione dell’attuale situazione di
emergenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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