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Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 413 del
06/11/2020: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25
marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 25 maggio 2020 recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’Ordinanza n. 413 del Presidente del Consiglio Regionale per la Puglia “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 6/11/2020 che al punto 1
prevede che sino al 3 dicembre 2020 l’attività didattica si deve svolgere in applicazione del
DPCM 3 novembre 2020;
si comunica che, a partire da lunedì 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, le
lezioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno in presenza.
La Scuola Primaria, osserverà l’orario delle lezioni in vigore per il corrente anno
scolastico, per le classi a tempo normale e a tempo pieno, rispettando gli scaglionamenti di
entrata e di uscita.
La Scuola Secondaria di I grado osserverà l’orario delle lezioni in vigore per il corrente
anno scolastico, rispettando gli scaglionamenti di entrata e di uscita.
Si richiama, altresì, l’attenzione sulle novità del DPCM. del 3/11/2020 contenente misure
valide dal 6 novembre al 3 dicembre 2020: viene prescritto l’OBBLIGO DI INDOSSARE LA
MASCHERINA nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado da parte di tutti gli
alunni anche in condizione statica per l’intera permanenza negli ambienti scolastici (art. 1,
comma 9, lettera s,). Non sono tenuti al suddetto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Di seguito si riportano i punti 1, 2 e 3 dell’Ordinanza n. 413 del Presidente della Regione
Puglia Emiliano per i casi ivi contemplati per i quali è necessario produrre richiesta scritta:

“1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si
deve svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi
punti 2 e 3;
2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica
digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le
istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento
online 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. Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente,
ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni
altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, anche
in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o
isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente
adempimento deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con
l’attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che
hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e
che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata”.
Si ricorda, inoltre, che i genitori hanno l’obbligo di misurare ogni mattina la temperatura
corporea dei propri figli e di non mandarli se:
-

presentano al momento o hanno presentato anche nei tre giorni precedenti
sintomatologia sospetta (raffreddore, tosse, sintomi influenzali, perdita del gusto e
dell’olfatto, ecc…) o febbre superiore a 37,5 °C;
se sono in quarantena o isolamento fiduciario domiciliare disposto dalla ASL;
se sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Tutti sono tenuti all’osservanza delle regole sempre ripetute:





Divieto di assembramento.
Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Igiene attenta delle mani.
Uso obbligatorio della mascherina fuori e dentro la scuola come protezione per sé e per
gli altri.

Le presenti determinazioni potranno subire variazioni in seguito alle condizioni
epidemiologiche e alle prescrizioni delle autorità superiori.
Si invitano i coordinatori a dare massima diffusione alla presente circolare.
Confidando nella massima e consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eufemia PATELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

