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Circ. n. 94 

 A tutto il personale 
Ai genitori 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 

AL Sindaco  
Comune di Cisternino 

Al Sindaco  
Comune di Ostuni 

AL DSGA 
Loro sedi 

Sito web – “Sezione News” 
 

 
Oggetto: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 
3/11/2020 - Ordinanza del Presidente della Giunta – Regione Puglia n. 413 del 06/11/2020 – 
organizzazione attività didattiche dal 9/11/2020 al 3/12/2020. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPCM del 3/11/2020; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 413 del 06/11/2020; 
 

DISPONE 
 

A decorrere dal 09 novembre e fino al 3 dicembre 2020, fatte salve diverse disposizioni: “… 

l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi 

educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, art. 1, comma 9, lettera s, del 

DPCM citato in premessa. 

Pertanto, le attività didattiche seguiranno l’organizzazione disciplinata dalla nota della 

scrivente prot. n. 2625 B/9 del 18/09/2020 e successive integrazioni, alle quali si rimanda. 

E’ sospeso, fino a nuove comunicazioni, il servizio di refezione scolastica. 
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Relativamente ai punti 2 e 3 dell’Ordinanza n. 413, saranno date successive comunicazioni. 

Ogni eventuale variazione su diverse modalità di organizzazione della didattica, a seguito di 

novità normative e/o di decisioni collegiali, sarà tempestivamente trasmessa. 

  

La dirigente scolastica 

         Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 
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