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 Al Sig. Sindaco Dott. N. GEMMATO 

Comune di Terlizzi 
Palazzo di Città 

protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it  
 

All’Ass.re Pubblica Istruzione 
Comune di Terlizzi 

Palazzo di Città 
servizisociali@comune.terlizzi.ba.it  

 
DIRIGENTE Settore Assistenza scolastica 

Comune di Terlizzi 
Palazzo di Città 

servizisociali@comune.terlizzi.ba.it 
nicoletta.amendolagine@comune.terlizzi.ba.it  

  
Presidente Consiglio di Circolo 

Ins.te D’ORFEO Concetta 
Sede 

 
DSGA 

MASTRORILLI Maria Giuseppe 
Sede 

 
Ai Sig.ri Docenti 

1° Circolo “Don Pietro PAPPAGALLO” 
Sede 

 
PERSONALE ATA 

Ass.ti e Collaboratori scolastici 
Sede 

 
Ai Sig. GENITORI delle bambine e dei bambini della Scuola 

Proprie sedi 

   
Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, Ordinanza n. 
413 del 6 novembre 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid - 19”. 
 
    
Come è noto alle SS.LL. con Ordinanza n. 413 del 6 novembre 2020, avente per oggetto “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid - 19”, il Presidente della Giunta della 



 
1° Circolo Didattico “don Pietro Pappagallo” 

Viale Roma, 59/A - 70038 Terlizzi 
Tel. e Fax 080 3511399 

Sito web:  http://www.scuoladonpappagallo.edu.it/ 
 E-mail: baee167005@istruzione.it  - Pec: baee167005@pec.istruzione.it 

C.F. 80010100727 - Codice Univoco UFWWSM 

Regione Puglia Dott. Emiliano Michele ha disposto che l’attività didattica nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020. In considerazione 

del fatto che la Regione Puglia si trova in zona arancione, le lezioni in presenza sono consentite 

anche nelle scuole primarie e del primo grado.  

   L’ordinanza ha decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto il 3 dicembre 2020. L’attività 

didattica si deve svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020. 

   La stessa ordinanza prevede “di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso 

la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione 

epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il 

collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente 

per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi 

di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in 

presenza”. 

   Pertanto in linea con le misure previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della 

Regione Puglia, Ordinanza n. 413 del 6 novembre 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid - 19”, si comunica che anche le bambine e i bambini della 

scuola primaria della nostra comunità scolastica, a decorrere da lunedì 9 novembre 2020, 

dovranno ritornare a scuola per svolgere attività didattiche in presenza. 

   Si comunica inoltre che, giusti motivi strettamente organizzativi, per gli alunni della scuola primaria 

che, normalmente, osservano un orario settimanale delle lezioni che prevede la fruizione del servizio 

mensa, sino a data da concordare con gli Enti preposti, osserveranno l’orario delle lezioni settimanali 

solo antimeridiano.  

   Per tutti i motivi organizzativi previsti dall’Ordinanza n. 413, si resta a disposizione. 

   Certo di rendere servizio alla comunità territoriale, si saluta cordialmente. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Vitantonio Petronella) 
Firma autografa omessa ai sensi 

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


