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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  

 

 

Circolare n. 80: Comunicazione alle famiglie. 

 

Le richieste per la Didattica a distanza, in presenza e integrata risultano ad oggi generalmente differenziate 

all’interno dell’istituto e delle singole classi. Stiamo compiendo uno sforzo enorme per venire incontro alle 

esigenze di tutti: di ogni classe, di ogni gruppo all’interno della classe, di ogni singolo bambino.  

Tale riorganizzazione richiede, oltre che un enorme sforzo da parte di tutti i docenti, di rispettare i tempi 

necessari alla convocazione di tutti gli OO.CC. al fine di salvaguardare la legalità e la legittimità delle 

decisioni prese.  

Tali tempi ci costringono a proseguire con l’attuale modalità, per cui chi ha espresso opzione di didattica in 

presenza frequenta normalmente, chi ha espresso opzione di didattica integrata si avvale di modalità 

asincrona fino ad attivazione delle lezioni sincrone che avverrà nell’arco della prossima settimana, come da 

tempi di adeguamento consentiti da O.R. 413/2020. 

Il dolore per questi disguidi è prima di tutto nostro, di una scuola che da sessant’anni lavora per tutta la 

comunità di Mola e l’ha sempre fatto con grande serietà e dedizione. Vi preghiamo di comprendere che il 

continuo susseguirsi di norme differenti e spesso contrastanti crea grandi difficoltà a chi ha sempre cercato di 

tenere alta la qualità dell’offerta e di impiegare al massimo le proprie risorse.  

 

 

                     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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