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Presidente del Consiglio di Circolo 
Ins. D’Orfeo Concetta 

concettadorfeo@gmail.com  
Sede 

 
Componenti consiglieri Consiglio di Circolo 

Sede 
 

DSGA 
Maria Giuseppe MASTRORILLI 

Sede 
 

Sig.ri Docenti 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Proprie sedi 

 
Personale Amm.vo e Collaboratore scolastico 

Proprie sedi 
 

Sig.ri GENITORI delle bambine e dei bambini della Scuola Primaria 
Proprie sedi 

 
All’Albo della Scuola 

 
Al SITO WEB della Scuola 

 
   
 
 
 Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA n. 14 del Registro datato 16 gennaio 2021, 
                 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
 
 
 
   Carissimi,   

   sono fermamente convinto che senza la collaborazione di tutte le componenti scolastiche non sarebbe possibile 

una scuola di qualità, aperta alle sfide della complessità moderna e capace di rinnovarsi e di migliorare la propria 

offerta formativa.  

   L’impegno, la professionalità, la dedizione alla scuola da voi dimostrati, oltre che essere motivo di orgoglio, 

danno fiducia al territorio ed energia nuova per progettare un futuro di sempre maggiore qualità del servizio 

scolastico.  

   Compito delle istituzioni come la nostra è affrontare con razionalità una fase particolare come l’attuale e fare 

in modo che la serietà delle misure di tutela della salute non si trasformi in allarmismo. Per questo motivo 
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ringrazio il Direttore SGA e il personale ATA tutto, i Docenti della Scuola dell’Infanzia e i Docenti della Scuola 

Primaria, le famiglie e i bambini, le Associazioni per la collaborazione e la comprensione dimostrate. 

   Come abbiamo fatto sino ad oggi, a volte interrompendo contagi attraverso azioni e misure precauzionali, 

responsabilmente e uniti, così abbiamo la possibilità di fare un ulteriore sacrificio in un periodo in cui il pericolo 

del contagio è sempre presente. 

   Come sappiamo i plessi scolastici non sono suscettibili al rischio del contagio in misura maggiore di altre aree 

pubbliche visitate da un gran numero di persone che interagiscono tra loro e con i dipendenti. Tuttavia, sono 

luoghi in cui le persone operano in stretta convivenza e dove è presente un alto grado di relazione tra individui. 

   La nuova ordinanza n. 14 del Registro di Giunta datato 16 gennaio 2021, emanata dal Presidente della Giunta 

regionale per la Regione Puglia, considera la nota del 15 gennaio 2021 prot. n. 

AOO_005/PROT/15/01/2021/0000349 del 15/01/2021, con la quale il competente Dipartimento Promozione 

della Salute ha comunicato l’aggiornamento della relazione … sui dati dei contagi nella popolazione scolastica, 

le cui conclusioni riportano che: “la comunità scolastica rappresenta un elemento di aggregazione sociale che, 

in situazione di intensa circolazione virale, è inevitabilmente interessata da un elevato numero di contagi, come 

affermato anche dall’ECDC nel Technical Report del 23 dicembre 2020”, ed esprime  “nell’ottica del 

bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del principio di precauzione al fine di 

evitare un ulteriore aggravamento dell’attuale situazione epidemiologica, alla stregua dell’istruttoria condotta 

dagli Assessorati competenti, è necessario confermare sostanzialmente le misure già adottate idonee a 

contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione …”.  

   Pertanto non si può non tenere conto della situazione epidemiologica della nostra Regione, come anche si 

conviene con il nostro Presidente di valutare attentamente la scelta onde evitare inutili esposizioni a rischi.     

   In ordine si comunica la stessa articolazione dell’orario settimanale delle lezioni fino al giorno 18 gennaio 

2021, data entro la quale le famiglie potranno decidere per i propri figli di adottare la didattica a distanza, 

tenendo presente che agli alunni che hanno chiesto la didattica digitale a distanza, non può essere imposta la 

didattica in presenza. 

   Al fine di rimanere coerenti con l’ordinanza n. 14 del Registro di Giunta datato 16 gennaio 2021, emanata dal 

Presidente della Giunta regionale per la Regione Puglia, che chiede di comunicare l’opzione DaD, nonché al 

fine di agevolare il nostro lavoro di organizzazione del servizio, si invitano le famiglie a collegarsi al link: 

https://forms.gle/1WDGSZg8FJ6gDJpH9, con le credenziali Classroom G_Suite del proprio figlio, entro le ore 
12:00 di lunedì 18 gennaio 2021, per poter esprimere la propria scelta a riguardo.   
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio Petronella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


