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Casamassima, (data e protocollo in segnatura) 

 

Circolare n. 75/2020 

                 Ai Docenti 

Ai genitori e agli alunni  

della scuola primaria  

         e della scuola secondaria  

dell’I.C. “G. Rodari – D. Alighieri” 

al DSGA 

 

 

OGGETTO: Attività didattiche a partire da lunedì 9 novembre 

 

Visto il DPCM del 3 novembre u.s. che al punto art 1 comma 9 lett s riporta: 

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 eta' inferiore ai sei 

anni  e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso della mascherina. 
 

Vista l’Ordinanza  della Regione Puglia n. 413 che al punto n. 1   riporta: 

Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve 

svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 

3. 

 

SI COMUNICA 

 

che a partire dal 9 novembre 2020, riprendono le attività didattiche in presenza per le classi della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con gli orari e le modalità stabilite da 

questa istituzione scolastica per l’orario definitivo in presenza, nelle more delle ulteriori delibere 

degli OO.CC. in fase di convocazione. 

  

Per la sola giornata di lunedì 9 novembre le attività per la scuola primaria termineranno alle ore 

13:10 e quelle della scuola secondaria termineranno alle ore 13:50, al fine di riorganizzare le attività 

del tempo pieno e del tempo prolungato. 

 

Si sottolinea che, in base all’art. 1 comma 9, lettera s del DPCM 03.11.2020, per l’intera 

permanenza negli ambienti scolastici ciascun alunno dovrà indossare apposita mascherina anche in 

condizioni statiche, 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. 

 

Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale 

integrata nel primo ciclo di istruzione, come previsto dai punti n. 2 e 3 della suddetta Ordinanza, 

attesa la necessità di acquisire le necessarie informazioni e le conseguenti delibere dei competenti 
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OO.CC., nonché linee guida dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,  si invitano le famiglie 

a esprimere la propria richiesta motivata di utilizzo della Didattica digitale integrata, utilizzando il 

modello disponibile nella sezione del sito dedicata alla modulistica per i genitori: 

https://icrodaridante.edu.it/modulistica-genitori/ che deve essere inviato all’indirizzo istituzionale 

baic89900n@istruzione.it entro le ore 13:00 di lunedì 9 novembre. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Leonardo CAMPANALE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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