
  

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 
tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751  e-

mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 
 
 Circolare n. 74           Muro Leccese,07/11/2020 
 
 

 Ai Docenti 
 Ai Genitori 
 Agli Alunni 
 Al D.S.G.A. 
 A Sito Web dell’Istituto 

  
Oggetto: Organizzazione attività scolastiche in ottemperanza all’O.R. n. 413 del 6 novembre  
               2020. 
 In ottemperanza alla nuova ordinanza n. 413 emanata dal Governatore della Regione Puglia 
in data 6 novembre 2020, le istituzioni scolastiche del 1° ciclo di istruzione sono tenute al rispetto di 
quanto previsto del DPCM del 4 novembre 2020, relativamente all’uso obbligatorio dei dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie (mascherine) per tutti gli alunni dai sei anni in poi ad esclusione 
dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

L’ordinanza afferma che, con decorrenza dal 9 novembre 2020, l’attività didattica ed 
educativa per il 1° ciclo di istruzione si svolgerà in presenza. Inoltre la stessa afferma che: “il 1° 
ciclo di istruzione deve comunque garantire il collegamento on line con gli alunni della classe che 
scelgono di essere in D.D.I. E’ rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche nel rispetto del 
rapporto scuola – famiglia, l’organizzazione del servizio scolastico”. 

Ciò posto, questa istituzione scolastica è pronta a garantire la didattica in presenza a tutti gli 
alunni le cui famiglie ne faranno richiesta compilando il modulo in allegato e garantirà, altresì, la 
didattica digitale integrata attivata dalla scuola già con la prima ordinanza n. 407 del 27 ottobre 
2020 a tutti gli alunni che invece sceglieranno la modalità a distanza. 

L’autorizzazione alla frequenza o la non autorizzazione, ovvero la richiesta della DDI, 
dovranno pervenire tramite mail al COORDINATORE DI CLASSE E NON AGLI INDIRIZZI 
ISTITUZIONALI, entro le ore 16.00 di sabato 7 /11/2020, utilizzando il modello allegato. Si conferma che l’orario dell’attività didattica sarà garantito rispettando gli orari e le 
modalità di ingresso e di uscita così come stabilite all’inizio dell’anno scolastico. 
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