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Comunicazione n. 103                                                            Torremaggiore, 06/11/2020 
 

Al Dirigente USR Puglia  

 Ufficio V ambito territoriale di Foggia  
 Via Paolo Telesforo, 25  

71121 - Foggia  

uspfg@postacert.istruzione.it 
 

Al Dirigente U.S.R. per la Puglia 
  Via Sigismondo Castromediano, 123 

70126 – BARI 

drpu@postacert.istruzione.it   
 

e p.c. Al Sindaco di Torremaggiore 
sindaco@comune.torremaggiore.fg.it    

 

Al personale Docente 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al personale ATA e D.S.G.A. 

Sito Web 
 
 
 
Oggetto: Attuazione DPCM del 03/11/2020 estensione Didattica a Distanza al 03/12/2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la comunicazione n. 99 prot. n. 6974 del 31/10/2020 “Attuazione della Didattica  
 digitale integrata a seguito delle disposizioni dell'Ordinanza della Regione Puglia  

n. 407 del 28 ottobre 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  
epidemiologica da Covid 19" e Chiarimenti del Presidente della Regione Puglia  

 del 29/10/20 h. 21.45 Prot. 2547/sp in merito all’Ordinanza del Presidente della  
 Giunta della regione Puglia n. 407 del 28/10/20– Svolgimento delle lezioni dal  
 30 ottobre al 24 novembre”; 
VISTO  il DPCM del 03/11/2020 che sostituisce ed estende le disposizioni del DPCM del  
 24/10/2020 fino alla data del 03 dicembre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di  
 istruzione e di formazione prot. n. 1990 del 5 novembre 2020; 
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DECRETA 
  
L’estensione della sospensione delle lezioni in presenza e di tutte le disposizioni comprese 
nella Comunicazione 99 prot. n. 6974 del 31/10/2020 fino alla data del 03 dicembre 2020, 
salvo ulteriori misure in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, e l’organizzazione del servizio nell’Istituto come di seguito indicato:  
 

 I collaboratori scolastici presteranno la loro attività ognuno presso la propria sede /plesso di 
servizio e nel reparto a loro assegnato al fine di provvedere ad una accurata pulizia degli 
ambienti scolastici. I plessi di SERRACAPRIOLA, Via NENNI e Via ESCRIVÀ saranno 
chiusi al pubblico. I collaboratori avranno cura di evitare l’ingresso a personale non 
autorizzato, compresi i docenti. 

 Gli uffici amministrativi nella sede di Via ASPROMONTE a TORREMAGGIORE sono 
aperti al pubblico solo per via telefonica e a mezzo e-mail. L’accesso del pubblico agli 
uffici potrà avvenire solo per circostanze di particolare urgenza e su preventiva autorizzazione 
telefonica del Dirigente Scolastico o della DSGA.  

 
 
L’Istituto, tenuto conto delle richieste pervenute da parte delle famiglie degli studenti con 
bisogni educativi speciali con certificazione medico-sanitaria in base alla comunicazione 99 
prot. n. 6974 del 31/10/2020, attuerà, salvo ulteriori disposizioni sull’andamento del contagio 
da covid-19, un servizio didattico in presenza secondo modalità e calendario concordati tra 
la figura strumentale al sostegno, prof. SANTAMARIA Armando, le famiglie e gli insegnanti 
di sostegno.  

 

 

* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   prof. Carmine COLLINA 
 

 

 

 

 

 

 

* (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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