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C O M U N I C A Z I O N E   A L L E   F A M I G L I E 
 

Bari-Palese, 6 novembre 2020 
 

Oggetto:  scuola primaria – attività didattiche da 9/11/2020. 
 

Come le SS.LL. ricorderanno il  27/10/2020 è stata emanata dalla Regione Puglia l’ordinanza n. 407 
(Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19), con la quale si dispone per le 
scuole del 1° ciclo d’istruzione la sospensione della didattica in presenza, tranne che per alunni con bisogni 
educativi speciali, fino al 24/11/2020.  
Tale ordinanza regionale, pur in presenza di un nuovo DPCM (03/11/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 04/11/2020) che prevede lo svolgimento per il 1° ciclo d’istruzione di lezioni in presenza, non è stata 
revocata, anzi risulta ancora confermata, dunque al momento dispiega i suoi effetti in tutte le scuole del 
territorio regionale. 
Pertanto nella prossima settimana, da lunedì 9 fino a successiva comunicazione, si continuerà con la 
modalità di lezione attualmente in corso, ossia lezioni a distanza per tutte le classi di scuola primaria, e 
lezioni in presenza nei rispettivi plessi per gli alunni in situazioni di diversabilità in raccordo con le 
assistenti specialistiche. 
Per la prossima settimana ancora, considerata la situazione epidemiologica particolarmente delicata, è 
previsto il coinvolgimento in presenza solo per alunni in situazione di diversabilità. Tuttavia una particolare 
attenzione sarà riservata dai docenti di classe che conducono attività a distanza anche per alunni con 
difficoltà apprenditive. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni. 
 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI STA STANDO E SI SAPRÀ DARE. 
  Cordiali saluti. 
 

       Il Dirigente Scolastico Angelo Panebianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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