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PROT. N° 5208/I.1

LOCOROTONDO, 7 NOVEMBRE 2020

AL Sindaco del Comune di Locorotondo
Al Comandante dei Vigili Urbani

Al Personale Docente e ai Genitori degli Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Al personale ATA
Al DSGA
Si comunica che in data 6 Novembre 2020 è stata emanata l’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale della Regione Puglia n. 413 (che si allega alla presente) in cui al punto 1, si stabilisce che:
“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;
Pertanto, a far data dal 9 Novembre 2020, riprenderanno le attività didattiche in presenza destinate
agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, fatta eccezione per docenti e
alunni che risultano essere in quarantena o in isolamento per COVID 19.
Nei prossimi giorni, con tempestività, si provvederà a curare, sentiti gli Organi Collegiali, l’attuazione
di quanto previsto nei punti 2 e 3 dell’Ordinanza, ovvero l’organizzazione della “didattica digitale
integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali
quarantene o isolamenti fiduciari, alle famiglie che ne facciano richiesta per i propri figli”.
Si precisa che per la settimana dal 9 al 13 novembre 2020 si conferma l’orario lezioni del periodo
precedente.
La mascherina è obbligatoria a scuola, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria,
anche quando sono seduti al banco. Lo prevede il Dpcm del 3 novembre 2020 nelle misure che
riguardano l’intero territorio nazionale.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia
continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie
salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina.

Restano esclusi dall’uso della mascherina



i bambini di età inferiore ai sei anni;
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità
Si chiede al Comune di ottemperare al servizio trasporti alunni da lunedì 9 novembre.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA GRAZIA CONVERTINI
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

