Comunicazione n. 58
Santeramo in Colle, 06/11/2020
A tutto il personale della scuola
Agli Alunni e ai Genitori
Alla DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Della S.S. I grado Bosco-Netti
Oggetto: Trasmissione Ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 06/11/2020
Si comunica che, ai sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 413, trasmessa in data odierna alle
ore 20:30, le attività didattiche si svolgeranno in presenza, a partire dal 7 novembre 2020 e
fino al 03 dicembre 2020, ad eccezione delle classi poste in isolamento fiduciario per disposto
del Dipartimento di Prevenzione, che dovranno seguire l’iter già predisposto.
Data l’impossibilità organizzativa di notificare la su richiamata ordinanza a tutte le famiglie, la
scrivente dispone, che per la giornata del 07/11/2020, le attività continueranno a svolgersi a
distanza per coloro i cui genitori decidano di mantenere tale organizzazione, e in presenza per
coloro, i cui genitori intendano mandare i figli a scuola. Dal lunedì 09/11/2020 le lezioni
riprenderanno in presenza per tutti.
Per quanto concerne i punti 2 e 3 dell’ordinanza, che prevede la possibilità conferita ai genitori di
“richiedere espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata”, la scrivente si
riserva di inoltrare ulteriori comunicazioni.
Il rientro a scuola avverrà osservando le seguenti misure:
1) obbligatorietà delle mascherine: ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del DPCM del 3/11/2020, è
obbligatorio per tutti (personale, alunni ed esterni) indossare la mascherina e tenerla anche in
situazioni di staticità.
2) restano in vigore tutte le misure previste dai documenti: Protocollo Sicurezza e Disposizioni
organizzative richiamati in premessa.
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