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                                                                                 Triggiano, 9 novembre 2020 

 
Alle Famiglie degli Alunni 

 
Al Sindaco del Comune di 

Triggiano 
  

Al Presidente del CdI 
Ai consiglieri del CdI 

  
Al Personale Docente 

Scuola Secondaria di I° Grado 
 

Al Dsga 
Al Personale ATA 

Loro Sedi 
 

   
Oggetto: Determina su sospensione del riavvio delle lezioni in presenza per la data dal 07/11/2020 
                all’11.11.2020  

 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO 

il  D.P.C.M. n. 194 del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, 
recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai 
differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese; 

VISTO 
il DPCM n. 194 del 03/11/2020 che prevede la conferma della didattica in 
presenza per gli alunni della Regione Puglia (considerata area arancione) 
frequentanti le scuole del primo ciclo d’istruzione; 

PRESO ATTO 
delle disposizioni contenute, pubblicate sul sito ufficiale della Regione Puglia 
alla data odierna con la relativa classificazione per la Puglia individuata in 
zona arancione quale connotazione tra le diverse zone di rischio tra Regioni; 

CONSIDERATO 

che l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 datata 28 ottobre 
u.s. e contenente nello specifico per il I ciclo di istruzione, la seguente 
indicazione rispetto alle misure organizzative da adottare anche in tema 
d’istruzione: “fino al 24 novembre è sospesa l’attività didattica in presenza 
nelle scuole  Primarie, secondarie di primo grado …..omissis”;  

CONSIDERATO 

che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all’art. 2, in 
quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 
2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio 
“alto”(area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 
novembre; 

CONSIDERATO 

quanto riportato dall’Ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 6.11.2020 
secondo cui “con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto il 3 dicembre 
2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 
2020 n. 194, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3; 
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DETERMINA 

 di mantenere a far data dal 09.11.2020 e fino all’11.11.2020 l’assetto organizzativo in corso,  in 

ordine all’attivazione della didattica digitale integrata per i plessi di scuola secondaria di I° grado.  

Con successiva comunicazione nelle more della delibera degli OO.CC. e di più specifiche e puntuali 

fonti normative in corso di emanazione, saranno pubblicate indicazioni relative alle modalità di 

frequenza dei minori affidati a questa Istituzione scolastica nel totale rispetto della tutela della salute 

delle alunne e degli alunni e del personale tutto. 

Certa di benevola accoglienza della presente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof.ssa Anna Romanazzi 

                                                                                                       Firma autografa ai sensi dell’art.3 comma 2 

                                                                                                                  del decreto legislativo n.39/1993 

 


