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Prot. 509/A40

Manfredonia, 23 febbraio 2021
Ai genitori Scuola Infanzia e Primaria
Al personale docente
Al personale ATA

Circolare 77
Oggetto: Sospensione dell’Ordinanza regionale 56 a seguito Decreto del TAR Puglia, n°
73/ 2021REG.PROV. CAU del 23 febbraio 2021
Si comunica che il Presidente del TAR per la Puglia – Sez. terza in data odierna ha sospeso
l’efficacia dell’Ordinanza n° 56 del Presidente della Regione Puglia, in attesa della trattazione del
ricorso presentato dalla Codacons con alcuni genitori fissata per il 17 marzo 2021.
Pertanto, anche al fine di dar corso all’organizzazione prevista dal DPCM 14.01.2021 - ”Nei servizi
educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e
secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È
obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di
età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina”:
si rende noto che

1. nella giornata di domani 24 febbraio 2021 le attività didattiche si svolgeranno secondo
quanto previsto dalla Circolare 76 (DDI per gli alunni a casa e alunni in presenza massimo
al 50% della popolazione scolastica di ciascuna classe/sezione).

2. A partire dalla giornata di giovedì 25 febbraio 2021 le attività didattiche della Scuola
dell’Infanzia e Primaria si svolgeranno esclusivamente in presenza, fatte salve
eventuali ulteriori disposizioni del Presidente della Regione Puglia.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

