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Circ. N.39 Molfetta, 07 novembre 2020 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AI RESP. OBBLIGO SCOLASTICO 

(per il tramite dei docenti) 

ALL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

AL TEAM PER L’INNOV. DIGITALE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 
 

 

OGGETTO: ORDINANZA REGIONALE N. 413. “MISURE URGENTI PER 

FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” RIPRESA 

DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA CON DECORRENZA 09/11/2020 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il DPCM del 3/11/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale che individua i tre livelli di criticità nelle Regioni del Paese ( area gialla, arancione, 

rossa); 

VISTA l’Ordinanza del Ministro delle Salute del 04/11/2020 che all’allegato 1 colloca la Regione Puglia 

nell’area arancione (rischio alto); 

CONSIDERATO che, in virtù della suddetta Ordinanza la Puglia risulta destinataria delle misure più 

stringenti a partire dal 06/11/2020 per quindici giorni; 

VISTA l’Ordinanza n. 413 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

del Presidente della Giunta Regione Puglia, emanata in data 06/11/2020, in applicazione del DPCM del 

03/11/2020 con decorrenza dal 07/11/2020; 

 

DISPONE 

 

A partire da lunedì 9 novembre e fino al 3 dicembre 2020, l’attività didattica della scuola primaria e 

secondaria di I grado si svolgerà in presenza, secondo gli orari definitivi in vigore per il corrente anno 

scolastico. Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’art.1, comma 9, lettera s del DPCM 
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03.11.2020 è obbligatorio l’uso delle mascherine anche in situazione statica, per l’intera 

permanenza negli ambienti scolastici.  

 

La scuola provvederà ad assicurare la didattica digitale integrata per tutti gli alunni le cui famiglie ne 

facciano espressa richiesta, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o 

isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza, compatibilmente con le potenzialità e le 

funzionalità della rete, nelle more del potenziamento e dell’ampliamento della fibra ottica a livello 

cittadino (Circ. n. 34 Prot. 0003952/U del 31/10/2020 21:51:40 Normativa e disposizioni attuative - MISURE 

ORGANIZZATIVE URGENTI IN ATTUTAZIONE DELL’ORDINANZA REGIONALE N. 407 DEL 

27/10/2020 “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-

19” CON DECONRRENZA 30/10/2020) per ridurre il rischio di diffusione epidemica in modalità sincrona, 

asincrona e mista, anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti 

fiduciari e/o situazioni di fragilità, in luogo dell’attività in presenza, su richiesta delle famiglie. 

 

Tali richieste, presentate secondo l’apposita modulistica allegata alla presente circolare, dovranno essere 

presentate, corredate di apposita documentazione direttamente alla Scuola a mezzo Posta Elettronica 

Ordinaria all’indirizzo baic882008@istruzione.it a partire dalla data odierna. 

 

Verranno in seguito diramate ulteriori disposizioni su indicazioni dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Puglia. 

. 

 

 

 
 
 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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