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Mola di Bari, fa fede la data di protocollo   

                                   

Ai docenti di scuola primaria 

Alle famiglie scuola primaria 

 

 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

  

Al Sito web di Istituto  

 

 

Comunicazione alle famiglie. 

 

Gentilissime famiglie, la scuola vi vede costrette in questo delicato momento a fare una scelta fra la didattica 

in presenza e quella a distanza e prende atto della difficoltà da parte dei diversi gruppi classe ad addivenire ad 

un’omogenea scelta. 

Vogliamo tranquillizzarvi chiarendo quanto segue. 

Qualora una scelta omogenea comprometta la serenità della classe e della singola famiglia che si senta 

costretta a rinunciare alle proprie scelte, non vi preoccupate. 

Grazie al prezioso contributo apportato dalla discussione negli Organi Collegiali e dai suggerimenti di alcune 

famiglie, che con toni collaborativi si sono relazionati in questi giorni, abbiamo ipotizzato di rimodulare tutto 

l’orario scolastico su due fasce antimeridiane andando incontro alle diverse esigenze. 

Garantiremo in questo modo sia le classi che facciano richiesta omogenea di presenza o distanza sia quelle in 

cui si configurino due gruppi diversi.  

Con la rimodulazione dell’orario potremo garantire la libertà di scelta della famiglia a prescindere dal numero 

dei richiedenti. 

Vi chiediamo comprensione massima per la difficoltà a darvi indicazioni certe e tempestive. 

Il mutare settimanale delle normative, le rimostranze di molte famiglie, la volontà di accogliere tutte le 

richieste con pari rispetto ci costringe a reindirizzare quasi quotidianamente la nostra fatica. 

Per questo motivo, coloro che abbiano ad oggi già espresso una scelta, hanno facoltà di rimodulare la propria 

scelta.  

Certi della vostra comprensione e della pazienza che porterete vi rimandiamo a successiva circolare con 

riorganizzazione della didattica. 

 

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico  

                              Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione 

digitale) 
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