
 
Ai docenti 

Ai genitori 

Agli ATA 

 Al DSGA  

 Al sito WEB 

 

 

 

 

Cari genitori, ragazze e ragazzi, 

lunedì 23 novembre riprenderanno le lezioni in presenza. Sono ancora tante le famiglie             

che preferiscono mantenere le lezioni a distanza, tuttavia la nostra scuola ritiene che non vada               

deluso il desiderio né il bisogno che i ragazzi hanno di crescere nel gruppo e nell’incontro reale                 

con i propri insegnanti. 

I docenti stanno realizzando una grande opera organizzativa ai limiti dell’impossibile,           

per riuscire a rispondere sia alla necessità della prudenza sia al richiamo di una vita “vera”, per                 

di più a fronte di oggettivi limiti tecnici indipendenti dalla nostra volontà. 

Sicuramente sarete d’accordo con me che il vero processo formativo si realizza in             

presenza, nello scambio di conoscenze, emozioni, relazioni… parole, silenzi, sguardi… Potete           

anche comprendere che, in situazione di emergenza, “didattica in presenza” e “didattica a             

distanza” siano due metodologie molto diverse tra loro, non davvero realizzabili           

contemporaneamente. Stiamo dunque cercando di organizzare un modello che separi i due            

momenti, a parità di numero di lezioni. Essendo un modello molto complicato, abbiamo             

bisogno di alcuni giorni per verificarne la praticabilità. Ma, come già detto, non vogliamo              

attendere quel giorno e vogliamo consentire ai nostri ragazzi di ri-incontrarsi. 

Le lezioni che partiranno lunedì seguiranno una organizzazione dunque provvisoria,          

accogliendo gli alunni in presenza, tentando collegamenti sincroni con gli alunni a casa e              

completando le lezioni in asincrono di pomeriggio. 

E’ molto probabile che nei primissimi giorni vi siano delle difficoltà, ma sapremo             

superarle insieme, come abbiamo fatto finora. Ricordiamoci di questo obiettivo immediato:           

ricostruire relazioni in presenza e non abbandonare i nostri ragazzi a casa. 

Stiamo camminando insieme e ci stiamo costruendo come comunità. 

Da lunedì sarà messa alla prova la nostra reale volontà di crescere insieme. Ho rilevato               

in questo intenso periodo alcune criticità e necessità: ve le elenco in ordine casuale e vi chiedo                 

di risolverle fin da lunedì, ogni giorno: 
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• In questa fase di massima prudenza, la scuola sia l’unico luogo di socializzazione dei              

ragazzi: è un luogo protetto, ma non serve a niente se, fuori, la giornata si svolge come se                  

niente fosse! Vi prego, riflettete… 

 

• La didattica a distanza non serve a niente se i ragazzi non studiano davvero: i genitori                

facciano il possibile affinché nessuno suggerisca o si sostituisca a loro nelle verifiche. Questa              

situazione gli sta impedendo gli incontri, ma sosteniamo insieme almeno la loro istruzione! 

 

• Le autocertificazioni hanno una immensa rilevanza di responsabilità (oltre che penale e            

civile, anche morale!): nel giustificare una eventuale assenza, scrivete sempre il motivo vero.             

Da parte nostra, la privacy è totalmente garantita. Da parte vostra è un reale aiuto nel ridurre                 

la diffusione del virus e nel costruire una cosa ancora più importante: la fiducia di uno                

nell’altro. Se farete questo, non finirò mai di ringraziarvi. 
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Oggetto : Ripresa attività didattica in presenza 

 

Le attività didattiche della Scuola Secondaria di primo grado riprenderanno in presenza a partire da               

lunedì 23 novembre p.v., secondo l’orario disponibile sul sito web scolastico, che seguirà la seguente               

scansione oraria dal lunedì al venerdì, per consentire ai ragazzi che seguono da casa di poter cambiare                 

aula virtuale sulla piattaforma. A partire da martedì (e parzialmente da lunedì) si effettueranno i                

collegamenti "in sincrono" per gli alunni a casa. In ogni caso, tutti gli alunni riceveranno "asincroni" già da                  

lunedì pomeriggio. 

 

 

Si richiama l’attenzione sull’uso obbligatorio delle mascherine anche in condizione statica, (art. 1,             

comma 9, lettera s del DPCM 03.11.2020) per l’intera permanenza negli ambienti scolastici. 

 

Si fa presente, inoltre, che gli studenti in presenza dovranno portare il modulo di autocertificazione (in                

allegato) compilato in ogni sua parte e firmato dai genitori e consegnarlo al docente della prima ora.  

 

 

SEGNALAZIONE IMPORTANTE: 

Causa lavori rifacimento dei bagni della sede Alighieri, le classi 1D e 3D sono temporaneamente spostate                
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Ora Attività 

8:00 - 8:15 ingresso alunni 

8:15 - 9:00 prima unità oraria 

9:15 - 10:00 seconda unità oraria 

10:15 - 11:00 terza unità oraria 

11:15 - 12:00 quarta unità oraria 



al piano superiore; la classe 1D lato monte e la classe 3D lato mare. 

 

Inoltre, da lunedì 23 novembre 2020 fino al termine dei lavori di ristrutturazione dei bagni, sarà interdetto                 

l’utilizzo dei servizi igienici del piano terra e piano superiore, lato monte.  

Le alunne utilizzeranno i servizi igienici del piano terra, lato mare;  

Gli alunni utilizzeranno i servizi igienici del piano superiore, lato mare. 

 

Punti di ingresso/ uscita per ogni classe dal 23 novembre  

INGRESSI SEDE ALIGHIERI 

Gli alunni della sede ALIGHIERI seguono la segnaletica indicata e mantenendo la distanza interpersonale              

di almeno un metro utilizzeranno ESCLUSIVAMENTE gli ingressi indicati di seguito: 

● 2B, 1A, 1E, 3A: Ingresso via Toti - lato destro della gradinata -  corridoio piano terra - lato mare 

● 1C, 1B: Ingresso via Toti - lato sinistro della gradinata -  corridoio piano terra - lato monte 

● 2C, 2E, 1F, 1D, 3E: Ingresso via O. Martinelli - lato sinistro della gradinata - corridoio piano                 

superiore - lato mare 

● 2A, 2D, 3D, 3C: Ingresso via O. Martinelli - lato destro della gradinata - corridoio piano superiore -                  

lato monte 

 

INGRESSI SEDE VIA DE GASPERI 

Le classi 2F, 3F, 3B entrano dall’ingresso principale, seguono la segnaletica indicata e mantenendo la               

distanza interpersonale di almeno un metro si dirigono nelle loro aule. 

 

INGRESSI SEDE TANZI 

Gli alunni della sede TANZI seguendo la segnaletica indicata e mantenendo la distanza interpersonale di               

almeno un metro utilizzeranno ESCLUSIVAMENTE gli ingressi/uscite indicati di seguito: 

INGRESSO DALL’AULA MAGNA 1I - 3I - 1H - 2H- 3H- 1M 

INGRESSO PRINCIPALE 2I - 2M - 3M -1L - 2L - 3L  
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Al D.S. 
Scuola Secondaria di primo grado Alighieri –Tanzi 

Mola di Bari 
 
 
AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 
  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________  nato/a a 

__________________________________________________il ___/___/______, e residente in 

______________________________________________________________ in qualità di genitore (o titolare 

della responsabilità genitoriale)  

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,(art. 76 del D.P.R. 445 del 28                
dicembre 2000) e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla             
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 
 

 
DICHIARA  

sotto la propria responsabilità: 
 

che il/la proprio/a_________________________________________________________  

, nato/a _____________________________ il ___/___/______, frequentante la classe 

____________________________________________________________________ 

 
 

●  non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 
precedenti; 

●  non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena; 

●  non è attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi 
della normativa in vigore; 

● per quanto a propria  conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo 
Coronavirus COVID- 19  negli ultimi 14 giorni; 

●  non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da un Paese estero o da una Regione ad alto rischio 
contagio. 

  
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
del SARS CoV 2.  
 
In fede 
Firma leggibile (dell’interessato)________________________________________ 
 
Luogo e data______________________________________________ 
 



 


