
Il Dirigente e i Docenti del Liceo “Carlo Troya” di Andria si esprimono in merito all’ordinanza n. 21 del 

22/01/2021 emessa dal Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano che consentirebbe, a partire 

dal 1 febbraio e sino al 6 febbraio, su richiesta delle famiglie, il rientro in presenza per le attività didattiche.  

Le considerazioni emerse sono espresse in modo sintetico nei sotto elencati punti: 

• la situazione sanitaria, come si evince dall’analisi del Bollettino Epidemiologico della Puglia, non è 

confortante: il numero dei contagi è in risalita e il totale dei ricoverati in terapia intensiva ha 

superato del 10% la soglia critica determinata a livello di governo centrale; 

• un ritorno in presenza solo di una percentuale degli studenti porterebbe a mettere in atto una 

Didattica Digitale Integrata Mista, già sperimentata come inefficace e improduttiva rispetto alla 

stessa didattica a distanza la quale ha consentito fino ad ora di espletare regolarmente le attività, 

evitando dispersione scolastica e costanti interruzioni dovute a quarantene di docenti ed alunni; 

• il tracciamento dei contagi ad oggi non è garantito ed è ancora in fase di attuazione la delibera del 

piano di rientro in sicurezza per la Regione Puglia che prevederebbe, tra l’altro, un team di 

operatori sanitari scolastici, uno screening con cadenza quindicinale per docenti e ATA, una 

precedenza al personale scolastico per la vaccinazione in fase 2; 

• va evitata una continua rimodulazione dell’attività didattica per brevi periodi; va, invece, promossa 

una attività ben strutturata che consenta una reale ripartenza all’interno delle scuole; 

• è evidente che tale ordinanza non confida nell’autonomia scolastica, né tutela il diritto alla salute e 

la sicurezza degli operatori della scuola, in primis i docenti che, attraverso la didattica a distanza, 

non hanno mai interrotto il servizio, garantendo il giusto bilanciamento tra diritto allo studio e 

diritto alla salute. 

• il Collegio dei Docenti ha, peraltro, consultato le famiglie dei propri studenti per comprendere il 

loro orientamento relativo ad un eventuale ritorno in presenza: più del 90% condivide timori e 

perplessità per una ripartenza che nella sostanza vede un ritorno in aula con le stesse precarie 

condizioni per cui a livello centrale si è deciso di passare alla didattica a distanza al 100%, nella 

scuola secondaria, secondo il DPCM del 24 ottobre 2020. 

Alla luce di tali considerazioni il Collegio dei Docenti si rimette agli organi preposti per la decisione sulle 

modalità di organizzazione delle lezioni.   

Andria, 29 gennaio 2021 

 

 


