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URGENTISSIMA   
da notificare con ogni mezzo 

Agli STUDENTI e alle STUDENTESSE CORSI DIURNI E SERALI  

 
Alle FAMIGLIE 

                                                                                          
Ai DOCENTI ITG e ITIS 

 
                                                                                  Al D.S.G.A. e al PERSONALE ATA 

 
                                                                                           Alle R.S.U. – R.L.S. – R.S.P.P. – M.C. 

 
                                                                                           Al CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
                                                                                           All’Albo Scuola e Sito Web 

 
 

Oggetto:  COMUNICAZIONE URGENTISSIMA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

GIORNATA DAL 5 AL 7 NOVEMBRE 2020 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

 

La presente, nelle more della applicazione del DPCM ed eventuali disposizioni applicative 

del M.I., dell’USR Puglia e della Regione Puglia, al fine di assicurare la prosecuzione delle 

attività previste dall’offerta formativa della scuola e il funzionamento dei settori amministrativi 

e tecnici, oltre il rispetto dei protocolli scuola per il COVID 19 e altre situazioni di messa in 

sicurezza degli ambienti scolastici, per una ottimale tutela del personale scuola e dell’utenza, si 

comunica la prosecuzione delle attività scolastiche in modalità DAD (per i docenti dalle sedi di 

residenza). 

In capo ai Coordinatori e/o Consigli di Classe la verifica di quanto già programmato, 

calendarizzato e definito per l’attuazione della DAD. 

Tanto previsto dalla data del 05.11 p.v. al 07.11.2020.  

L’occasione è gradita per sensibilizzare tutti i docenti (sostegno e curricolari) ad una 

maggiore attenzione e sensibilità nei confronti di tutti gli studenti, in particolare BES, DSA e 

DVA, nelle attività DAD in corso.  

Seguirà alla presente nota ulteriore comunicazione in data 7 novembre per definire lo 

stato dell’arte e le eventuali azioni didattiche - educative nei confronti dell’utenza. 

Nel ringraziare, sin d’ora, per la collaborazione da parte di tutto il personale scuola alla 

riuscita del buon esito di prevenzione, si inviano distinti saluti.   

 

LA PRESENTE VIENE NOTIFICATA – con ogni mezzo - A TUTTO IL PERSONALE DELLA 

SCUOLA E COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. 
 

INOLTRE, DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE SONO INFORMATI GLI STUDENTI E LE 
FAMIGLIE. 

 

                                                                                                          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

            Prof. Giuseppe VERNI 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

Protocollo n. 0013319/2020 del 04/11/2020


