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Nota n.p. 0004554

BARI, 7 novembre 2020
Alle FAMIGLIE
Al Personale Docente e ATA
All’Albo on line
Al sito web istituzionale

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza per gli alunni di Scuola Primaria
VISTO il DPCM 3.11. 2020 che nell’ art. 1, c. 9 lett. s, prescrive: ”L’attività didattica ed educativa per la
scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in
presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, tranne che per i bambini di
età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
CONSIDERATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020
LA DIRIGENTE DISPONE

Da lunedì 9 novembre 2020, riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutti gli alunni di
S.Primaria; saranno confermati le modalità organizzative e gli orari adottati nel precedente periodo di
avvio dell’anno scolastico. Il servizio di refezione scolastica per le classi a tempo pieno verrà avviato
successivamente.
Si richiama l’attenzione sull’uso obbligatorio delle mascherine anche in condizione statica, per il
personale e per gli alunni con età pari o superiore ai sei anni, per l’intera permanenza negli
ambienti scolastici, ai sensi del DPCM sopra menzionato.
La Didattica digitale integrata, con riferimento ai punti 2 e 3 dell’Ordinanza n. 413 – Regione Puglia,
sarà organizzata dopo aver monitorato i bisogni e aver acquisito le necessarie delibere Collegiali; sarà
necessario in ogni caso elaborare un piano di fattibilità che tenga conto dei limiti derivanti dalla carenza
di risorse umane e dalle criticità rilevate nella connettività internet.
Si terrà conto altresì delle indicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Dirigente Scolastico
(dott.ssa Sabatina Aresta)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3, c.2, D.lgs. 39/93. Originale agli atti)

