
 
Agli alunni, ai genitori , ai docenti 
e p.c. al DSGA e al personale ATA 

SEDE 
Circolare n. 42 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza 
 
Vista l’Ordinanza le Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28 /10/2020, avente ad oggetto 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19, con cui si dispone con decorrenza dal 30 

ottobre sino al 24 novembre 2020 l’adozione della didattica digitale integrata per gli alunni di scuola primaria e 

secondaria di I grado 

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale, che individua tre aree (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ai differenti livelli di 

criticità nelle Regioni del Paese, secondo cui nella Regione Puglia, attualmente ritenuta area arancione, 

l’attività didattica per  la scuola del’Infanzia, per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, si 

svolge in presenza; 

Vista l’Ordinanza le Presidente della Giunta Regione Puglia n. 413  del 06/11/2020, avente ad oggetto 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

SI COMUNICA 

che a far data lunedì 09 novembre 2020  le attività didattiche per tutti e tre gli ordini di scuola di questo Istituto 

saranno svolte in presenza.  

Nella giornata di sabato 07 novembre 2020  la scuola primaria e secondaria svolgerà attività didattica digitale 

integrata, così come programmato. 

I genitori che non intendano avvalersi della didattica in presenza dovranno presentare istanza indirizzata al 

Dirigente Scolastico entro lunedì 9 novembre p.v., esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 

taic860004@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa AngelicaMOLFETTA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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