Liceo “Majorana - Laterza”
Cod. Min. BAPS36000G
70017 PUTIGNANO (BA)

______________________________________________________________________
Circolare n. 381/2020.21

Putignano, lì 03/05/2021

A tutti i docenti
Agli studenti ed alle loro famiglie
Al DSGA ed al personale Ata
Al padlet ed al sito web

Oggetto: Comunicazione agli alunni ed alle famiglie sulla modifica delle modalità didattiche
a partire da martedì 4 maggio
Cari studenti e cari genitori,
Non troverete in queste righe la risposta immediata alla domanda “da domani ci saranno o no le
ore asincrone?”
Prima di arrivare alla risposta mi preme ricordare, come già fatto la settimana scorsa, che
la situazione della scuola aveva fatto pensare ad un’organizzazione diversa da quella che è stata
la realtà dei fatti di quest’anno scolastico. Questo riguarda anche il Piano per la Didattica Digitale
Integrata, regolarmente allegato al Ptof, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 89 del 2020 e
dagli atti ad esso collegati. Il Piano della nostra scuola, infatti, non contempla ad oggi il caso in
cui pochi studenti sono in classe e gli altri a distanza, che è invece la situazione che si verifica
nella maggior parte delle classi in questo periodo, a maggior ragione sulla base delle richieste di
rientro in presenza.
L’intero anno scolastico, come avrete potuto notare, è stato attraversato da numerose
situazioni emergenziali. Né il tempo ristretto di durata delle ordinanze ci ha permesso fino ad
ora di intervenire sull’organizzazione didattica prevista originariamente dal Ptof e dai suoi
allegati. Tuttavia sia chi scrive che i docenti hanno voluto intervenire solo ed esclusivamente
perché soprattutto in questo periodo, in cui è stato dato un respiro più ampio alle disposizioni
(che, come sappiamo, sono valide fino al termine dell’anno scolastico) non era garantita l’equità
di trattamento tra gli alunni in classe ed a casa. Siamo a conoscenza che per una serie di motivi
alcuni alunni non potranno rientrare, ma lo spirito era quello di assicurare pari trattamento e
pari responsabilità agli alunni, indipendentemente dalle scelte fatte.
Per assicurare un’equità di trattamento tra alunni in classe ed a casa era necessaria una
revisione provvisoria del PTOF, valida quindi solo per l’anno in corso. Questa è stata la proposta
fatta al Collegio dei Docenti, che con grande professionalità ha valutato le due opzioni poste ai
voti ed ha scelto a larga maggioranza la più opportuna. Trattandosi di allegato al PTOF, la
calendarizzazione del Consiglio di Istituto molto vicina temporalmente a quella del Collegio ha
portato di, fatto, il rinvio della decisione ad una settimana. Fino alla delibera del Consiglio di
Istituto verrà attuata una modalità provvisoria che rispetta quanto possibile la volontà espressa
chiaramente dai docenti.
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Chi scrive si augura che queste righe facciano chiarezza su un conflitto sollevato da
alcune componenti scolastiche che vede nella momentanea soppressione delle ore asincrone
un mezzo coercitivo per imporre la frequenza. Come già evidenziato oggi dobbiamo attenerci
alle ordinanze della Regione Puglia ed è piena volontà del Collegio dei Docenti e di chi scrive di
rispettare le volontà dei singoli. L’auspicio è invece quello di rinsaldare l’armonia tra le
componenti scolastiche e di far emergere le tante buone pratiche attivate a partire da marzo
2020 per una scuola ancora più attenta alle necessità degli studenti e delle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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