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     Circolare   n. 132                                                                                                                                                 
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori 
e p.c. al DSGA 

                                                                                                                                               Agli Atti/sito web 
 

 
   Oggetto: la didattica digitale integrata nella ‘cd’ Zona Rossa 
 
   Al termine della prima settimana nella cd Zona Rossa, mi preme esternare alcune considerazioni. 
Come è stato più volte rimarcato, si è cercato di fare il possibile per i nostri studenti sin dall’inizio della 
Pandemia. Nulla è stato facile o poco sofferto. Sono stati compiuti enormi sforzi per portare avanti il 
servizio nel migliore dei modi, e rispetto ad altre Regioni, o ai ragazzi della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado, in DAD praticamente da 13 mesi, ci possiamo senz’altro ritenere fortunati.  
Rispondo in prima persona a tutti i genitori via mail e cerco di dare tutte le rassicurazioni possibili. 
 Come è noto, in zona rossa le classi seconde e terze della scuola secondaria, svolgono le lezioni da 
casa, fatti salvi i gruppi inclusivi di cui alla circolare 128, alla cui attenta lettura invito tutti i genitori 
poiché riguarda le restrizioni imposte dalla normativa circa la frequenza in presenza. 
   I docenti dei consiglio di classe hanno, come sì è detto, il compito di individuare e di far ruotare i 
gruppi inclusivi secondo le indicazioni fornite dalla sottoscritta, e i coordinatori di classe di veicolare le 
informazioni ai genitori in modo tale che possano organizzarsi per tempo. 
 
   Veniamo alla questione video lezioni. Ci si è resi conto a livello nazionale (si veda la nota n. 9068 
del 13 aprile 2021 Piano Scuola a banda ultra larga) che le scuole non possono evidentemente 
sostenere in contemporanea molteplici connessioni video. La fibra ottica dalla cabina non raggiunge 
tutte le aule e la banda non è purtroppo sufficiente. Questo è il motivo per cui alcune classi riescono a 
collegarsi su MEET ed altre meno. I docenti sarebbero certamente disponibili a svolgere video lezioni 
da casa, ma devono garantire le lezioni in presenza alle classi prime, e al contempo, con le seconde e le 
terze,  gestire i gruppi inclusivi in presenza  e tentare di effettuare la connessione con gli alunni a  casa. 
   Ricordo alla nostra utenza che l’attività sincrona non è riconducibile soltanto alla video lezione, e che 
l’attività asincrona viene certamente garantita. La comprensione per la situazione complessa che 
dovrebbe perdurare ancora per poco, credo sia un atto dovuto; qualora non ci fosse, chiedo 
cortesemente alle famiglie di evitare di cercare capri espiatori. Non è colpa nostra se la zona rossa 
impone restrizioni severe; noi dobbiamo adeguarci a quanto la norma stabilisce. Alcuni genitori 
addirittura ci accusano di impedire la frequenza alle classi seconde e terze, o chiedono con insistenza di 
far frequentare i propri figli incuranti delle indicazioni fornite con  circolari 127 e 128. 
   Ricordo anche ai genitori che io sono disponibile, come sempre, al dialogo e alla collaborazione, ma 
ciò deve avvenire nel rispetto dei ruoli e senza toni accusatori, e senza che la dignità professionale mia 
e dei docenti venga lesa. Tutte le mail sono protocollate e mi riserverò di inoltrare tutte le 
comunicazioni dai toni accesi ed accusatori agli organi competenti. 
Si confida nella massima collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


