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Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

 

Alle famiglie degli alunni  

 

Al DSGA 

  

Al Personale ATA 

  

Albo - Atti - Sito web 

  

e, p.c. Al sig. Sindaco  

avv. Francesco Miglio 

Comune di San Severo 

 

Al Dirigente  

dell’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Foggia  

uspfg@postacert.istruzione.it  

 

Al RSPP – arch. Massimo Nenna   

 

Oggetto : Dpcm 3 novembre 2020 , nota m.pi 1990 del 5/11/2020 e Ordinanza PGR n. 413 del 

6/11/2020 : didattica in presenza e a distanza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

.  

 VISTA l’Ordinanza n. 413 della Regione PUGLIA del 06 novembre 2020; 

 

VISTO  il DPCM 3 novembre 2020 art.1, punto 9 , lett. s del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

  

DISPONE 

 

ai sensi del punto1 della suddetta Ordinanza, che le attività didattiche da lunedì  09 novembre 2020 

a giovedì 03  dicembre 2020 riprendano con modalità in presenza per tutti gli alunni e le classi 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, come da organizzazione adottata per 

l’anno scolastico in corso (ingressi e  orari scaglionati precedentemente comunicati). 

Ai  sensi dell’art. 1 c. 9 lettera s del DPCM del 3 novembre u.s., è obbligatorio, durante le attività 

didattiche in presenza, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i 

bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
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della mascherina. Pertanto, la mascherina dovrà essere utilizzata sempre, anche quando è 

garantito il distanziamento sociale. 

In ottemperanza dell’ art.2 dell’ordinanza 413 del 6/11/ 2020 della Regione Puglia, le famiglie che 

intendono richiedere per i propri figli la Didattica Digitale Integrativa (DDI)  devono espressamente 

produrre istanza scritta, secondo la modulistica allegata, al Dirigente Scolastico ed inviarla via mail 

all’indirizzo fgic869006@istruzione.it  entro e non oltre mercoledì 11 novembre 2020. 

A tal proposito, si ritiene necessario fornire le precisazioni seguenti. 

La rete scolastica oggi esistente in entrambi i plessi non sempre assicura una connessione continua 

ed efficace, frequenti risultano le difficoltà di rete dovute anche al bacino territoriale in cui la Scuola 

è ubicata. Pertanto, per gli alunni le cui famiglie richiedano in forma esclusiva la DDI, in attesa dei 

tempi tecnici necessari ad implementare la rete scolastica, si ricercherà ogni modalità utile e 

possibile a consentirne comunque l’attivazione, anche per periodi di tempo limitati coincidenti con 

eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, tenendo presente che l’eventuale assenza di tali alunni 

sarà sempre considerata giustificata (comma 3 Ordinanza n.413 Regione Puglia). Laddove non sarà 

possibile garantire la didattica mista (in presenza e a distanza in modalità sincrona), si farà ricorso 

alla DDI in modalità asincrona. 

Si invitano i signori docenti a consultare frequentemente il sito o la mail personale per eventuali 

ulteriori comunicazioni, indicazioni operative o determinazioni che potrebbero rendersi necessarie e 

Disposizioni di servizio e riorganizzazione oraria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 provenienti da Uffici Superiori. 

Parimenti ai genitori si chiede, per le stesse ragioni, di consultare frequentemente il Registro 

Elettronico – sezione BACHECA. 

Si ringrazia per la collaborazione in un momento tanto inedito e complesso. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)   
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