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Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il personale  
Alle famiglie 

Al Consiglio di Circolo 
Al sito web  

 
OGGETTO: Comunicazione a seguito emanazione dell’Ordinanza Regionale n. 413 del 6 novembre 2020. 
 
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 413 del 6 novembre 2020; 

VISTO il DPCM 03.11. 2020, art.1, comma 9, lettera s; 

si comunica che, a partire da lunedì 9 novembre 2020 e fino al 03/12/2020 compatibilmente con 

l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e con le norme che potrebbero essere emanate 

successivamente alla data odierna, le lezioni riprendono in presenza anche per la Scuola Primaria, secondo 

l’articolazione oraria in vigore nel Nostro Istituto. 

Per quanto riguarda i punti 2 e 3 dell’Ordinanza Regionale, che delegano alla scuola il compito di garantire la 

didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie lo richiedano espressamente, si comunica che: 

 le famiglie potranno scegliere se avvalersi della didattica a distanza previa comunicazione scritta per 

email all’Istituto, motivando la scelta; 

 la scuola si attiverà per realizzare il collegamento online dall’inizio al termine della giornata scolastica, 

compatibilmente con le risorse umane e strumentali a sua disposizione; 

 si resta comunque in attesa di indicazioni dall’Ufficio Scolastico Regionale.  

Si terrà conto, altresì, delle indicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.  

Visto il rientro in presenza, si richiama l’attenzione sull’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione (mascherina 

obbligatoria anche in situazione statica, 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) e sulla necessità del distanziamento sociale. Per 

questo si chiede ai genitori e agli utenti della scuola di evitare assembramenti e inutili stazionamenti all’ingresso 

dei plessi e di mantenere la mascherina correttamente indossata anche all’esterno della scuola. 

Si ricorda, inoltre, ai genitori di misurare la temperatura corporea ai propri figli prima di accompagnarli a scuola e 

di consultare il medico di famiglia per la valutazione di eventuali sintomatologie sopravvenute. 

Ogni dipendente della scuola, e ogni genitore per il proprio figlio, è tenuto a segnalare con la massima 

tempestività al Dirigente scolastico se si è entrati in contatto, nelle 48 ore precedenti, con un soggetto risultato 

poi positivo al virus; ciò al fine di attivare il Protocollo di Prevenzione previsto. 

Vista la delicatezza del momento che stiamo vivendo, si confida nella collaborazione di tutti. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
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