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Comunicazione n. 137 
Ai Sigg. Genitori  

A tutti i Docenti 

Al D.S.G.A  

Al personale ATA 

  

Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di Cellino San Marco 

Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di San Donaci 

 

All’Albo pretorio online 

Al Sito Web della Scuola 
 

 
Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza dal 30 ottobre al 24 novembre 2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 recante “Misure 

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

 

COMUNICA 

 

che, salvo ulteriori disposizioni, a partire da domani 30 OTTOBRE 2020 e fino al 24 NOVEMBRE 

p.v., le attività didattiche in presenza della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado sono sospese. 

Resta in presenza la didattica nelle scuole dell’infanzia e per gli alunni BES.  

Per la giornata di domani 30 ottobre, l’attività didattica sarà erogata a distanza per tutti gli alunni 

dei due ordini di scuola interessati secondo modalità e orari comunicati dai docenti. 

Genitori e docenti sono pregati di controllare con frequenza le comunicazioni pubblicate sul sito 

web della scuola per un costante aggiornamento. 

Tutti i docenti domani 30 ottobre saranno in presenza nei plessi di servizio secondo il proprio orario 

di servizio. 

Il presento provvedimento è pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito web dell’Istituto e vale 

come notifica agli interessati. 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 
 (Documento firmato digitalmente  

si sensi del CAD e norme connesse) 
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