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Prot. n.  5989/VIII.2      Rodi Garganico, 29 ottobre 2020 

 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al Sito Web 

  

 

OGGETTO:   Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020 - Nuova rimodulazione attività   

                         didattica e orario lezioni – Elezioni del 30/10/2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 407 del 28/10/2020; 

 

CONSIDERATO che il Plesso di Rodi è stato oggetto di ordinanza sindacale di chiusura per 

sanificazione; 

 

CONSIDERATO altresì, che per il plesso di Rodi, fino al giorno 8/11/2020 sono inibite le 

attività didattiche in presenza in via precauzionale; 

 

TENUTO CONTO infine, dell’andamento della curva dei contagi e che sono ancora in corso 

operazioni di contact tracing che riguardano anche la popolazione 

scolastica dell’Istituto “Mauro del Giudice”; 

 

RESOSI NECESSARIO uniformare le modalità di svolgimento delle elezioni in entrambi i plessi di 

Rodi e di Ischitella, 

 

DISPONE 

 

Da domani 30 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni, le lezioni di tutte le classi, ad eccezione del percorso serale di 

Ischitella, si svolgeranno in modalità a distanza, secondo l’orario settimanale attualmente in corso. 

Sarà comunque garantita l’attività in presenza a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sulla base delle 

richieste e degli accordi tra le famiglie e gli insegnanti di sostegno e educatori. 

Le elezioni per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 

provinciale avverranno a distanza anche per le classi 3AP e 3MP, a parziale modifica del Decreto d’urgenza n. 133 - 

Prot. n. 5955 / VIII.2 del 28/10/2020.  

Le operazioni di voto degli alunni presenti nel plesso di Ischitella saranno coordinati dal prof. Fontana Pietro, 

componente della commissione elettorale e referente del Plesso. 

Con successiva comunicazione saranno date indicazioni in merito alle attività laboratoriali da svolgere in presenza a 

partire da lunedì 2 novembre 2020. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Teresa Cucciniello 

   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                             dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
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