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 Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

All’Albo d’istituto  

Al Sito Web dell’istituto 

 

 

Oggetto: disposizioni in attuazione della Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 

11/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio Decreto prot. 41/C41 del 05.01.2021 con oggetto “Disposizioni in attuazione 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 1/2021”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 11 del 13.01.2021 che dispone la 

proroga delle misure contenute nell’Ordinanza 1/2021 fino al 16 gennaio 2021;  

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per 

l’attuazione di quanto  previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.11/2021;  

 

 

DISPONE 

 

vengono prorogate fino al 16.01.2021 tutte le misure organizzative disposte con proprio Decreto 

Prot.n. 41/C41 del 05.01.2021 con oggetto “Disposizioni in attuazione dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Puglia 1/2021” cui si rinvia integralmente. 
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Rimane ferma la seguente regolamentazione dell’accesso degli esterni (Protocollo d'Intesa 

06.08.2020,  prot. 87):  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza mediante posta elettronica della Scuola;  

• accessi limitati ai casi di necessità, previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, inclusi la disinfezione delle mani e 

l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

L’orario scolastico delle lezioni per il 16 gennaio, relativamente ai singoli plessi, è pubblicato sul 

registro elettronico. 

 

 
  

F.to Il Dirigente Scolastico (1) 

                                             Prof.ssa Carmen Taurino 
 

(1) (firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 D D.l.vo n. 39/1993) 
 
 

 
 

 


