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Circolare n. 181 

                                                                                                                            Foggia, 6 gennaio  2021 

                                                                                             

                                                                                Ai genitori degli studenti 

                                                                                 tramite i sito web www.scuolasantachiara.edu.it 

 

                                                                                Ai docenti della scuola dell’infanzia 

                                                                                Ai docenti della scuola primaria 

                                                                                Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

                                                                                Al personale ATA 

                                                                                                                                                             

Oggetto: Ordinanza n. 1 Presidente della Regione Puglia. Informativa ai genitori degli studenti. 

 

 

     Si rende noto che il Presidente della Regione Puglia ha emanato, in data 5 gennaio u.s., l’Ordinanza n. 1, 

concernente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19. La disposizione 

riconferma, nei fatti, i contenuti delle precedenti Ordinanze, sulla base del presupposto che dai rapporti 

informativi e di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica nel territorio pugliese non risulta un 

miglioramento del contesto generale. Nell’Ordinanza il Presidente della Regione riferisce, in particolare, che 

con nota prot. n. AOO_005/PROT/04/01/2021/0000033 del Dipartimento Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per tutti, a firma (anche) del Prof. Pier Luigi Lopalco, è stato effettuato 

l’aggiornamento dei dati sui contagi nella popolazione scolastica ed è stato rilevato che “ nelle fasce di età 

scolare si è osservata una riduzione di incidenza specifica che non è stata osservata nelle altre fasce di età 

dopo l’introduzione delle misure di riduzione dell’attività didattica in presenza ”, che “ in Puglia questa 

differenza è fortemente marcata ed interessa tutta la popolazione al di sotto dei 18 anni;”, che “nella nostra 

regione, infatti, a seguito dell’apertura delle scuole si era assistito ad un incremento dei casi nelle fasce di 

età scolare fortemente sproporzionato rispetto all’incremento nelle altre fasce di età ”, che “ questo 

incremento è stato certamente limitato dopo l’emanazione delle ordinanze n. 407, 413 e 444, che hanno 

fortemente diminuito la didattica in presenza ”, e che “ dall’analisi dei dati specifici dei focolai scolastici 

emerge che i casi generati nella comunità scolastica sono importanti in termini di impatto sia come numero 

di positivi che come conseguente numero di soggetti in quarantena e che le misure disposte con le ordinanze 

n. 407, 413 e 444 hanno consentito una drastica riduzione sia nel numero di contagi che nel numero di 

persone soggette a isolamento/quarantena domiciliare ”. 

     Con queste premesse, nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, l’Ordinanza 

n. 1 ritiene necessario dare prevalenza al diritto alla salute, disponendo che, per il primo ciclo di istruzione 

(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità 

di didattica digitale integrata, sino al 15 gennaio 2021. 

 
    Tanto premesso, a partire da giovedì 7 gennaio p.v., l’istituzione scolastica continuerà a garantire, 

attraverso la piattaforma GSuite - Classroom le lezioni in modalità sincrona e asincrona per tutti gli alunni, 

stabilizzando e prorogando la modalità di Didattica digitale integrata consolidata nella fase che ha 

preceduto le vacanze natalizie. 

   Fermo restando che per il giorno 7 sarà garantita la didattica digitale integrata per tutti gli studenti, si 

evidenzia che potranno essere accolte eccezionali richieste di scelta della didattica in presenza, che dovranno 

essere formalizzate improrogabilmente entro le ore 12.00 del 7 gennaio, con la finalità di garantire 

l’efficiente organizzazione del servizio di istruzione e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa in 

modalità a distanza a decorrere dal giorno 8 e fino al giorno 15 p.v. 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                    dott. Maria Goduto 
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