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La Dirigente Scolastica, 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 

2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
 

Considerato che alla luce della suddetta Ordinanza l’Istituzione è tenuta a: 
 

- adottare la didattica digitale integrata per gli alunni della scuola primaria e 

della  secondaria di primo grado; 

- garantire la didattica in presenza ai bambini di scuola dell’infanzia e a tutti gli 

alunni con bisogni educativi speciali frequentanti la scuola primaria e la 

secondaria di primo grado; 

- comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al 

Dipartimento della Salute, il numero degli alunni e il numero del personale 

scolastico positivi o in quarantena; 
 

Viste le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata allegate al Decreto Ministeriale 

n. 89 del 7 agosto 2020; 
 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 
 

Sentito per le vie brevi lo Staff della Dirigenza; 

Dispone 

con decorrenza dal 30 ottobre e sino al 24 novembre 2020: 
 

1. l’attivazione della didattica digitale integrata per gli alunni della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di 1° grado; 

2. la prosecuzione delle attività didattiche in presenza per i bambini di Scuola dell’Infanzia e 

per  tutti gli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di 1° grado. 
 

Sarà cura dell’Istituzione informare i genitori, con apposite circolari, in merito alla 

riorganizzazione delle lezioni in presenza e a distanza.  
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Circolare n. 40 Monte Sant’Angelo, 29 ottobre 2020 
 

 

 

Al Personale Docente e Ata 
 

Agli Alunni e ai Genitori 
 

 Loro Sedi 
 

Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line 

Agli Atti  

Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche. Decreto di urgenza. 
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Al fine di consentire a questa Dirigenza il monitoraggio settimanale di rilevazione del 

numero di alunni e personale scolastico positivi o in quarantena, si chiede alle SS.LL. di 

comunicare ai seguenti “Referenti per Covid-19”, nel periodo 30 ottobre-24 novembre 2020, 

entro le ore 8.30 di ogni lunedì, le informazioni utili alla rilevazione in parola: 
 

- Ins. Felice Scirpoli – Referente Scuola Primaria Plesso “Rione Belvedere” e Scuola 

dell’Infanzia; 

- Ins. Giuseppina Nanni – Referente Scuola Primaria “Ex Secondo Circolo”;  

- Prof.ssa Rosa Palomba – Referente Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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