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Comunicazione n.  130 del 16/11/2020 

 
Ai Sigg. Docenti 

 
Agli studenti delle classi 

interessate 
 

Alle famiglie 
 

Al personale ATA 
 

Alla DSGA 
 

 
Sito WEB- sezione dedicata 

 

 
OGGETTO:  
 

EMERGENZA SANITARIA 

 
DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI AL DPCM DEL 03/11/2020 e 
all’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, N. 413, 6/11/2020 –  
 
 
ATTIVAZIONE LABORATORI IN PRESENZA:   SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN PRESENZA DI CUI ALLA 
COMUNICAZIONE  N. 127 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO delle richieste di temporanea sospensione delle attività didattiche nei Laboratori, avanzate 

dai Dipartimenti di Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e dal Laboratorio di  Biologia,  quali 

articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, stanti le quali, a fronte dell’emergenza sanitaria,  la 

didattica a distanza consente comunque  lo svolgimento delle attività nell’attuale fase di 

programmazione curricolare;  

 





PRESO ATTO della comunicazione del Presidente del Consiglio di Istituto, pervenuta in data 16/11/2020, 

in rappresentanza della componente genitori, stante la quale vista la situazione epidemiologica,  molte 

famiglie non intendono avvalersi della possibilità di svolgere attività laboratoriali; 

 

PRESO ATTO che in data odierna risultano assenti classi impegnate nelle attività laboratoriali 

programmate come da Comunicazione n. 127; 

 

PRESO ATTO dei dati epidemiologici sul contagio da Coronavirus nel Comune di Martina Franca, come 

notificati dal Sindaco in data 14/11/2020, a cui fa seguito l’Ordinanza n. 56 del 15/11/2020 che, pur non 

interessando le istituzioni scolastiche di II grado prospetta uno scenario epidemiologico preoccupante a 

cui fanno seguito misure restrittive del contagio;  
 
                                                                                 DISPONE quanto segue:  

 
A far data da martedì 17 novembre e fino al giorno 20 novembre, sono sospese le attività 
laboratoriali. 
 
Tanto al fine: 

1.Di garantire la tutela della sicurezza e il diritto alla salute nell’attuale contesto sanitario 
territoriale; 
2.Di riprogrammare in esito ad una rinnovata ricognizione della volontà delle famiglie e degli 
studenti   di avvalersi della possibilità offerta dalla scuola di svolgere attività laboratoriali in 
presenza. 

 
Pertanto, a far data da domani 17 novembre, si osserverà l’orario pubblicato in data 6/11/2020. 

 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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