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CIRCOLARE N. 47
OGGETTO: INDICAZIONI SULL’EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARTIRE DA LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 2020 A SEGUITO DELL’ORDINANZA
REGIONALE N. 413 DEL 6 NOVEMBRE 20202

Si rende noto che l’ORDINANZA REGIONALE n.413/06.11.2020 a firma del Presidente Emiliano,
dispone l’applicazione del DPCM emanato in data 03/11/2020 pur promuovendo, al punto 2 del
medesimo documento, la tutela della salute pubblica attraverso un utilizzo volontario della Didattica
Digitale Integrata nelle classi del primo ciclo di Istruzione.
Si comunica che in ottemperanza a quanto richiamato nel punto 2 dell’ordinanza in oggetto, la
modalità di DDI si potrà accordare solo previa richiesta formale rivolta al Dirigente scolastico.

Tutto cio’ premesso, per Lunedì 9 novembre 2020 le classi si atterranno alle seguenti disposizioni:
--il plesso di scuola primaria S. Pertini potrà rientrare interamente in presenza con orario 8:20-12;45.
--il plesso di scola primaria E. De Amicis di Tuturano potrà rientrare in presenza, con orario 8:2012;45, con l’eccezione delle classi 1 A e 4B che a titolo precauzionale resteranno in DDI fino a nuove
disposizioni;
--il plesso di scuola secondaria di primo grado Mameli di Brindisi potrà rientarre in presenza;
--il plesso di scuola secondaria di primo grado Don Bosco di Tuturano potrà rientrare in presenza con
l’eccezione della classe 3C che a titolo precauzionale resterà in DDI fino a nuove disposizioni.

Si ricorda inoltre che il DPCM del 3 novembre 2020 ha sottolineato l’importanza dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie come misura primaria di prevenzione assieme ad una accurata
igiene delle mani ed alla frequente areazione degli ambenti. A tal proprosito il sopracitato DPCM
sancisce l’obbligo di indossare la mascherina anche nelle situazioni di staticità, ossia seduti al banco.
L’utilizzo della mascherina contempera, in modo equilibrato, le esigenze di tutela della salute e di
garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione e pertanto si prega di sorvegliare per l’accurata
osservanza di questa nuova disposizione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Nardulli
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93"

