
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali 

(Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ C.da 

Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007 Codice 
Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it  

 

 

                                                                                      Comunicazione n. 111 del   06/11/2020 

 
Ai Sigg. Docenti 

 
Alle famiglie 

 
Al personale ATA 

 
Alla DSGA 

 

 
Sito WEB- sezione dedicata 

 

 

OGGETTO:  
 
EMERGENZA SANITARIA 
 
NOTA A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, PROT. N. 2608/sp DEL 05/11/2020 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- PREMESSO che, come da comunicazione n. 109 del 04/11/2020, questa Presidenza, in 

collaborazione con lo staff, ha predisposto quanto di cui al punto 2 della stessa 

comunicazione: 

 

1. “A partire da lunedì 9 novembre 2020 e fino al 3 dicembre, quanto disposto dal DPCM del 

03/11/2020 relativamente alle attività di laboratorio e alla didattica in presenza a salvaguardia 

dei bisogni formativi connessi al diritto all’inclusione, diventerà attuativo, tramite la 

predisposizione di un apposito orario di svolgimento delle attività di laboratorio e della 

turnazione in presenza di piccoli gruppi classe”,  

specificando altresì che nella settimana ancora in corso è stata predisposta la Didattica digitale 

integrata al 100% in considerazione della presenza di casi di positività al Covid; 

 

- CONSIDERATO che, nel frattempo, è stata emanata  la nota richiamata in oggetto a firma del 

Presidente Michele Emiliano, datata 5 novembre 2020 ed indirizzata al Direttore USR-PUGLIA 





e ai Dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche della Regione, la quale dispone quanto 

segue:  

 

“ Nelle  more dell’adozione di specifica ordinanza in via di pubblicazione che entrerà in vigore 

lunedì 9 novembre p.v., le scuole dovranno attenersi al modello organizzativo in essere anche al 

fine di non disorientare l’utenza”; 

 

- Preso  atto  che alla data odierna la suaccennata ordinanza non è ancora stata emanata; 

 

                                                                                          DISPONE  

 

Temporaneamente la prosecuzione delle attività scolastiche in modalità di didattica digitale 

integrata, da remoto, nell’attesa che le istituzioni competenti diano indicazioni chiare, precise, 

inequivocabili riguardo l’organizzazione del servizio di istruzione e formazione. 

 

In ogni caso, a partire da lunedì 9 novembre, l’orario di svolgimento delle attività da remoto sarà 

articolato rispettando la distribuzione  delle ore in modalità sincrona e asincrona, così come da 

previsione del Regolamento sulla DAD e DID. 

 

Tanto soprattutto al fine di garantire il diritto all’istruzione degli studenti secondo principi già 

formalizzati di sostenibilità delle modalità didattiche  digitali,  a fronte di una sopraggiunta 

prevalenza della didattica digitale integrata rispetto a quella in presenza.   

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
                                                                                                                                                      (F.to digitalmente) 
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