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Circolare n. 48                                                                                                                     del 10/11/2020 

                              

                                  Ai  Sigg. Docenti 

                                                                                                         Ai  Genitori e agli alunni 

                                                                                                               Della Scuola Primaria 

                         Della S.S. di I° Grado  

                                  Al  Sito WEB 

 

                                                                                        e, p.c.       Al   D.S.G.A.                                                                         

                                  S E D E 

 

OGGETTO: ORDINANZA N.413 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE 

PUGLIA “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID 19” 

 
In ottemperanza all’ordinanza n.413 del Presidente della Giunta regione Puglia, con decorrenza dal 9 

novembre sino a tutto il 3 dicembre 2020 l’attività didattica sarà svolta secondo le modalita’ previste dal 

dpcm 3 novembre 2020 e in particolare: 

 Gli alunni svolgeranno le lezioni in presenza; 

 Gli alunni e i docenti dovranno utilizzare la mascherina anche in posizione statica; 

 L’ istituzione scolastica garantirà il collegamento on line in modalità sincrona per tutti gli alunni le 

cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, 

anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o 

isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. 

È necessario che tale richiesta venga formalizzata con invio mail all’indirizzo della scuola, come 

specificato nella circolare n. del 7/11/2020 pubblicata sul sito della scuola. 

La scuola non garantisce la continuità della connessione, in quanto la rete in uso non riesce a supportare 

l’attività on line dell’intero istituto. L’Amministrazione comunale, al corrente di questa difficoltà, sta 

operando per migliorare la copertura della rete. 

 Per la scuola Primaria l’attività didattica a distanza sarà garantita in orario parallelo a quello in 

presenza.  

 Per la scuola Secondaria di I° grado l’attività didattica a distanza sarà garantita in orario parallelo a 

quello in presenza. Le ore di lezione avranno la durata di 45 minuti e saranno seguite da una pausa 

di 15 minuti che consentirà agli alunni a distanza di “staccarsi “ dallo schermo prima dell’ora 

successiva.  

 Per la consegna dei materiali didattici, compresi i compiti svolti, verrà utilizzato classroom. 
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LE ATTIVITA’ SARANNO COSI’ ORGANIZZATE :  

 

Per la scuola Primaria tempo normale: 

 

Da lunedì 9 novembre 2020 a sabato 14 novembre 2020 dalle 8.30 alle 13.00; 

 

Per la scuola Primaria tempo pieno: 

 

Da lunedì 9 novembre 2020 a sabato 14 novembre 2020 dalle 8.20 alle 16.20; 

 

Per la scuola Secondaria di I° grado: 

 

INGRESSO   ore    8,05 – 8,15 

USCITA         ore  13,05     martedì , giovedì, venerdì 

                              14,05     lunedì,  mercoledì 

                              11,05     sabato 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le componenti coinvolte.      

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

dott.ssa Nadia LANDOLFI 
 
 

 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993 

 


