
 

 

Alle famiglie  

Agli studenti e studentesse  

Ai  docenti  

Al personale ATA  

Al Direttore sga 

All’albo pretorio  

Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative fino al 23.12.2020  

D.P.C.M.  del 04.10.20 e Ordinanza n. 444 del 04.12.20 del Presidente della 

Giunta Reginale della Puglia  
 

 Si comunica  che, a seguito delle disposizioni in oggetto, l’organizzazione 

didattica attuale rimane invariata. 

  

 Dal giorno 23.12 p.v. inizieranno le vacanze di Natale, per il rientro che 

dovrebbe essere in presenza, stabilito dal calendario Regionale per il giorno 07. 01. 

21, seguiranno ulteriori comunicazioni. 

 Infatti, ai sensi della lettera s) art. 1 del su citato DPCM,  è previsto che “ a 

decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% della popolazione studentesca sia garantita 

l’attività n presenza” .  

 Sarà istituita presso la Prefettura di Foggia un “tavolo tecnico di 

coordinamento presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra 

gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto 

pubblico locale, urbano ed extraurbano”. 

 Considerata la legittima preoccupazione delle famiglie dei tanti studenti 

pendolari, l’ augurio è  che gli organi competenti prendano le decisioni utili per la 

sicurezza, evitando l’affollamento   dei mezzi  di trasporto pubblico, in modo da  

agevolare la frequenza scolastica in presenza. 

 Si ricorda che non è possibile derogare alle lezioni delle  attività laboratoriali 

in presenza del liceo artistico, le assenze saranno in deroga solo per gli studenti in 

isolamento fiduciario disposto dalla ASL.  

 

 Si ritiene utile informare che, ad oggi, abbiamo consegnato in comodato 

d’uso 37 tra tablet e pc agli studenti che ne hanno fatto richiesta, dal mese di gennaio 

saranno disponibili per gli studenti ulteriori strumenti. 

 Grazie al  Presidente di Istituto, dott. Michele Longo, abbiamo potuto fornire 

a  studenti bisognosi, gratuitamente, 13 Sim per la connessione internet.   
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 Dall’incontro avuto con i rappresentanti di classe degli studenti e dai verbali 

dei consigli di classe fino ad ora effettuati, si rileva da parte degli studenti il desiderio 

di tornare a scuola in presenza, ma che di fatto le attività didattiche, sia pure on line, 

proseguono con profitto e senza grandi difficoltà.   

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci   
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