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Bari, 7/11/2020 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: COMUNICATO – Applicazione Ordinanza regionale n. 413 del 6/11/2020 -

Ripresa attività didattica in presenza dal 9/11/2020. 

Il Dirigente 

VISTA l’Ordinanza regionale n. 413 del 6/11/2020, che riconosce l’applicazione del DPCM 

del 3 novembre 2020 a far data dal 7/11/2020 fino al 3/12/2020; 

VISTO il DPCM del 3/11/2020, che, all’art.1, c.9, lett. s, prevede che l’attività didattica ed 

educativa per il primo ciclo di istruzione debba svolgersi in presenza, con l’uso obbligato-

rio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 5/11/2020 relativa al DPCM, a firma del 

Capo  Dipartimento M. Bruschi; 

FATTI SALVI eventuali approfondimenti relativi ai punti 2 e 3 dell’Ordinanza in oggetto, 

anche in relazione a definizioni degli uffici scolastici competenti e/o a deliberazioni degli 

organi collegiali di questa Istituzione scolastica; 
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COMUNICA 

che dal 9 novembre 2020 si riavvia l’attività didattica in presenza per la scuola primaria 

e per la scuola secondaria di primo grado. Agli alunni con fragilità certificata o che even-

tualmente versino nella condizione documentata di isolamento fiduciario/quarantena (in ba-

se a disposizioni del Dipartimento di prevenzione), potranno essere garantite forme di didat-

tica digitale integrata e/o a distanza. 

Si precisa che, come trasmesso dall’Ente locale, i servizi di mensa e trasporto saranno assi-

curati sin dal 9/11/2020.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: ore 8.00-ore 14.00 

SCUOLA PRIMARIA: ore 8.10 - ore 13.40 (classi a tempo ridotto);  

                                       ore 8.10 - ore 16.10 (classi a tempo pieno). 

Il dirigente scolastico 

Giuseppina Pastore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 c.2del d.lgs 39/93 
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