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                                                                Conversano, vedi segnatura   

Circolare n. 80 

A TUTTI I DOCENTI  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA RSU DI ISTITUTO 

AL RSPP 

AL MEDICO COMPETENTE 

ALLA DSGA 

 AL SITO WEB 
Albo on line  

Disposizioni del Dirigente 

    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

✓ VISTA la propria circolare n. 13 del 10 Settembre 2020; 

✓ VISTA la propria circolare n. 16 del 14 Settembre 2020; 

✓ VISTA l’ Integrazione al Regolamento di Istituto approvata dal Consiglio di Istituto  il 9 

Settembre 2020 e pubblicata nel sito della scuola; 

✓ VISTA l’ Ordinanza  407 del 28 Ottobre 2020 del Presidente della Giunta Regionale Puglia ; 

✓ VISTO il DPCM del 3 Novembre 2020, all’ Art. 1, comma 1, comma  2 e comma 9, lettera 

s; 

✓ VISTA l’ Ordinanza del Ministro della Salute  del 4 Novembre 2020; 

✓ VISTA la nota protocollo n. 2608 del 5 Novembre del Presidente della Giunta Regionale 

Puglia; 

✓ VISTA l’ Ordinanza n.413 del 6 Novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale 

Puglia. 
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DISPONE  che 

 

 

✓ da Lunedì 9 Novembre 2020 tutte le attività didattiche e formative di questo Istituto 

riprendano con modalità in presenza; 

✓ le modalità organizzative di ingresso/uscita degli alunni e le norme di comportamento 

igienico-sanitarie fin qui adottate continuino ad essere strettamente rispettate; 

✓ tutto il personale e tutti gli alunni indossino permanentemente, all’ interno  degli edifici 

scolastici e nelle loro pertinenze, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine 

e/o visiere per il personale), anche quando gli alunni sono seduti ai loro banchi e anche qualora  

sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale. Tale obbligo non vale per i soggetti  

con patologie o disabilità certificate incompatibili con l’ uso della mascherina. 

✓ sia garantito il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui                 

famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la  didattica digitale integrata, 

anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali 

quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza.                  

 

Data la gravità della situazione, raccomando ancora una volta a tutti, genitori, alunni, docenti 

e personale ATA, di rispettare scrupolosamente le indicazioni che vengono degli organi 

dell’Amministrazione statale e regionale e dalla Dirigenza di questo Istituto. 

 
 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Prof. Adolfo Marciano 
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