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CIRCOLARE N. 75  

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia N. 413/20 del Registro con oggetto “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la pronuncia del TAR Puglia del 19.11.2020 con cui si confermava l’ordinanza del Presidente della 

Giunta regione Puglia N. 413/20 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia N. 444 del 4/12/2020 del Registro con oggetto 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTE le richieste pervenute entro la data di scadenza indicata nella circolare n. 66 del 04/12/2020, termine 

necessario per il riconteggio delle presenze e la riorganizzazione efficace ed efficiente della didattica, 

nel rispetto del lavoro del personale tutto, amministrativi e docenti 

CONSIDERATO il planning di erogazione del servizio esposto nella circ. 70 

CONSIDERATE le ulteriori istanze pervenute, oltre il termine indicato nella suddetta circolare n.66 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 
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DISPONE  

 

Che eventuali eccezionali deroghe possano essere richieste con un preavviso di almeno 48 ore, in 

modo da riorganizzare ulteriormente e pazientemente il servizio in presenza, a distanza o misto. 

Tanto in applicazione della norma, nel rispetto della salvaguardia della salute sacrosanta propria e 

altrui, del valore formativo della scuola, non mero luogo di “attracco”, e nell’interesse esclusivo del 

minore, e della sua crescita armoniosa.  

Si coglie l’occasione ancora una volta per citare  la nota n. 005/PROT/12/11/2020/0005383 del 

Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione 

Puglia, quale analisi puntuale sull’ambiente scolastico, inteso sì come importantissimo aggregatore 

sociale, ma in un periodo di intensa circolazione virale, anche come moltiplicatore di diffusione 

intrafamiliare, con conseguente sovraccarico delle strutture ospedaliere, con dati sottostimati a 

seguito di un overbooking delle attività di contact tracing. 

Ed ancora si menziona il Report n.28 del Ministero della Salute, nonché l’invito del Primo Cittadino 

della Città di Corato, in cui si ravvisa la necessità di mantenere come condotta comportamentale 

una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, con conseguente prudente evitamento 

di occasioni di contatto e l’invito a restare in casa quanto più possibile, per il bene e la tutela della 

salute propria e della collettività.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Corato, 11 dicembre 2020 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 


