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Ai Genitori 

                            Al Personale Docente e ATA 
Al sito web istituzionale 
ICS “Geremia Re” Leverano 
e p.c. al Sindaco del Comune di LEVERANO 
 

 
Oggetto: Comunicazione sulla ripresa dell'attività didattica in presenza dal 9 novembre 2020 – 

DPCM 3.11.2020 – ordinanza regionale n. 413 - 6.11.2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.C.M. n. 194 del 03 Novembre 2020, che prevede la conferma della didattica in presenza 
per gli alunni frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione;  
 
VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020, che si allega 
alla presente e in cui sono disposte le nuove regole sulla scuola, il diritto allo studio e la tutela della 
salute 
 

COMUNICA 
 
che a decorrere da lunedì 09.11.2020 e fino a giovedì 3 dicembre p.v., salvo diverse disposizioni 
normative, si applicherà il DPCM  3.11.2020. Pertanto, le attività didattiche riprenderanno a svolgersi 
in presenza, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado.  
Saranno garantiti il servizio mensa e il servizio trasporti. 
Si rinvia a successive determinazioni, qualora si renda necessaria una rimodulazione organizzativa 
delle attività. 
Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dal DPCM del 3.11.2020. art. 9 lettera s, è 
obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle 
attività didattiche, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina. 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Antonella CAZZATO*  
*Firma autentica sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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