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Ai Docenti di scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia 

 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria e dell’infanzia per il tramite dei docenti di classe/sezione 

 

Al DSGA e al Personale ATA 

 

Oggetto: Sospensiva del TAR BARI dell’Ordinanza del Governatore della Regione Puglia n. 56 del 

20/02/2021 – Disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche e educative dal 23 febbraio 

2021 al 5 marzo 2021 

 

 

VISTO il DPCM del 14/01/2021, art.1 comma 9 lettera s, a firma dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri 

che prevede lo svolgimento integralmente in presenza delle attività didattiche ed educative per la 

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021;  

 

VISTA la sospensiva del TAR BARI con decreto monocratico urgente n. 0073/2021 del 23 febbraio 2021 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021;  

 

VISTA l’efficacia immediata del provvedimento; 

 

VISTA  la validità del DPCM del 14/01/2021; 

 

TENUTO CONTO della necessaria riorganizzazione e della corretta informazione all’utenza;  
 

FATTE SALVE eventuali ulteriori disposizioni del Presidente della Regione Puglia; 

 

dispone  

• per la Scuola Primaria, le attività didattiche ed educative proseguiranno regolarmente in presenza per tutti 

gli alunni da mercoledì 24 febbraio 2021 fino al 5 marzo 2021, con “l’uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”; 

 

▪ per la Scuola dell'infanzia, le attività didattico-educative proseguiranno regolarmente in presenza per tutti 

gli alunni da mercoledì 24 febbraio 2021 fino al 5 marzo 2021; 

 

▪ Relativamente al personale ATA si precisa che il servizio sarà svolto regolarmente. 

 

Nella speranza che tutti rispettino le misure di sicurezza e che quanto disposto restituisca il giusto valore 

alla Scuola e il diritto all’istruzione e all’inclusione di ciascun alunno. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           dott. Angela Corvelli 
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