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Prot. N. 4804/A19                                                                                            Rutigliano, 06/11/2020         

 
Al Sindaco 

Giuseppe Valenzano 
All’Assessore all’Istruzione 

V. Redavid 
Al Comandante  

Polizia Locale 
Avv. Francesco Devita 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Dsga 
Dott.ssa  G. Nisi 
Al Personale Ata 

Sede 
 

 
 
Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza. 
. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, art. 1 comma 9 lettera s., che prevede l’attività 
didattica in presenza nel primo ciclo di istruzione; 

VISTA l’Ordinanza regionale n.413 del 6 novembre 2020 che stabilisce, con decorrenza dal 
7 novembre 2020 sino al  3 dicembre 2020,  lo svolgimento dell’attività didattica in presenza 
in applicazione del Dpcm 3 novembre 2020;  

DISPONE 

La ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola primaria “G. 
Settanni” e della S.S.I grado “A. Manzoni” a partire da lunedì 9 novembre 2020. 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente secondo il normale orario scolastico; alle classi del 
tempo pieno è garantito il servizio di refezione scolastica. 

 Durante tutta la permanenza negli ambienti scolastici è obbligatorio l’uso di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i 
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soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso della mascherina. (art. 1, comma 
9, lettera s del Dpcm 3 novembre 2020). 

            Sono altresì obbligatori il distanziamento fisico e l’accurata igiene delle mani.  

L’istituzione scolastica, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, in ottemperanza ai 
punti 2 e 3 della Ordinanza regionale, si attiva per consentire alle famiglie di avvalersi della 
didattica integrata con collegamento online in modalità sincrona qualora espressamente 
richiesto. Tale condizione sarà soggetta alle risorse reali a disposizione della scuola; sul sito 
della scuola sarà disponibile il modello per tale richiesta. 

La didattica integrata, in modalità sincrona e asincrona, sarà comunque garantita agli alunni  
in quarantena, in isolamento fiduciario o che presentino altre situazioni particolari 
documentate. 

 

 
 
                                                                                         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Melpignano 
 

 
 

 
 
 
 


