
 

Circ.n. 63                                             Latiano, 07.11.2020 

Ai Docenti  

Agli Assistenti /Educatori 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al personale ATA  

Al Personale in servizio a diverso titolo 

All’Ambito Territoriale Quarto 

ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it 

All’Ufficio SS.SS. Comune Latiano 
- Dott.ssa Lucia Errico 

Al Comando Polizia Municipale Comune di Latiano 
- Sig. Giacobbe Corrado 

LL.SS. 

Al Registro Elettronico 

Al sito web d’Istituto  
 
 Oggetto: Disposizioni per la scuola in attuazione dell’ordinanza regionale n.413 del 6 novembre 2020.  
 
L’ordinanza del Presidente del Consiglio regionale della Puglia n. 413 del 6 novembre 2020 annulla di fatto 
l’ordinanza 407 del 28 ottobre; di conseguenza l’attività didattica per la scuola primaria e secondaria viene 
disciplinata dal DPCM del 3 novembre 2020; pertanto gli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado potranno riprendere le lezioni in presenza sino al 3 dicembre 2020.  
 

Tuttavia la stessa ordinanza dispone che le famiglie che decideranno di avvalersi della didattica digitale 
integrata a distanza anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali 
quarantene o isolamenti fiduciari, potranno farne esplicita richiesta inviando entro lunedì 9 novembre 
una mail all’indirizzo didattica.integrata@iclatiano.edu.it .  
 

La scuola dovrà attivarsi in tempi brevi per riorganizzarsi in base all’esito delle scelte che le famiglie 
effettueranno; resta inteso che le famiglie che sin da lunedì opteranno per le lezioni a distanza, potranno 
seguire le attività didattiche in modalità asincrona con invio di materiali sulle classroom e successivamente 
potranno avvalersi della modalità on-line.  
 

L’orario scolastico in presenza sarà quello definitivo:  
 

● scuola primaria ore 08:00/13:30 dal lunedì al giovedì, 08:00/13:00 il venerdì  

● scuola secondaria di primo grado: ore 7:50/13:50  

Si precisa che è obbligatorio l’uso delle mascherine per tutta la durata delle attività didattiche  
 

Colgo l’occasione per ringraziare i docenti e le famiglie per la costante collaborazione in un periodo di 

grande confusione istituzionale. 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                         F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

mailto:ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it


 

 

RICHIESTA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a_______________________________________________________________  

frequentante la classe________________________________________________________________  

plesso ____________________________________________________________________________  

presa visione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.413 del 6 novembre 2020 e del DPCM 

del 3 novembre 2020  

CHIEDE 

che il proprio figlio partecipi alle attività di didattica a distanza.  

 

 

Latiano,  

                                                                                                                         Firma del genitore 


