
 

 

CIRCOLARE N. 36 /2020-21 DEL 07/10/2020 
 

 Ai genitori  

 Ai Docenti  

 Al Personale ATA 

 Alle operatrici dell’integrazione scolastica 

 Al sito web 

 

Porto alla conoscenza delle famiglie e di tutti gli operatori scolastici (docenti, personale ATA, operatrici 

del servizio di integrazione scolastica) la nuova ordinanza della Regione Puglia che, tenendo conto del 

peggioramento della situazione epdemiologica da COVID-19 nella nostra regione, introduce misure più 

severe finalizzate alla prevenzione ed al contenimento del contagio. 

Nello specifico, a tutti, con l’eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, “è fatto obbligo durante l’intera 

giornata di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di 

pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di 

ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli 

ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del 

trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il 

distanziamento fisico”. 

L’Ordinanza specifica inoltre che “possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero 

mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 

adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Invito pertanto tutta la comunità scolastica al rispetto delle misure oggetto dell’Ordinanza, 

sicura, ancora una volta, di poter contare sulla collaborazione e sul senso civico di tutti noi. 

L’Ordinanza prevede in verità che "La mancata osservanza degli obblighi, salvo che il fatto costituisca 

reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto 

legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35". 

Ma, senza il timore delle sanzioni, tutti noi diamo prova di essere in grado di usare, oggi più che 

mai, la prudenza, la cautela e l’adozione di poche ma fondamentali misure di sicurezza, per il 

rispetto che dobbiamo a noi stessi, ai nostri figli, a chi ci è vicino, a coloro con i quali entriamo 

in contatto, non solo a scuola, ma anche in tutta la nostra quotidianità. Tutti insieme ce la 

faremo! 

Raccomando perciò tutti di prendere visione dell’Ordinanza n. 374 allegata alla presente e, in ogni caso, 

sempre consultabile nella sezione “COVID-19” del nostro sito istituzionale, in continuo aggiornamento. 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 Oggetto: Comunicazione della nuova Ordinanza della Regione Puglia n. 374 del 03.10.2020 e 
raccomandazioni di comportamento a tutta la comunità scolastica. 

https://www.icprudenzano.edu.it/covid19-azioni-di-organizzazione-e-prevenzione

