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Ai docenti, ai corsisti, al personale ATA 

della sede associata di Trinitapoli 
 

Al DSGA 

Al sindaco di Trinitapoli 
sindaco@comune.trinitapoli.bt.it 

 

All’USR Puglia direzione-puglia@istruzione.it 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia BA 
usp.ba@istruzione.it 

 
 

All’Ambito Territoriale per la provincia FG 
usp.fg@istruzione.it 

 

Al sito di Istituto 
 

Andria, 7 aprile 2021 

 
Oggetto: sanificazione straordinaria nel PES di Trinitapoli e organizzazione didattica dal 
7 al 16 aprile 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le linee guida per la DDI, emanate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, 
Visto il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44  
Vista l'Ordinanza della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n. 102, recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
Visto il piano per la DDI approvato in Collegio Docenti con delibera n.4 del 15/09/2020, 
Visto il regolamento per la DDI approvato in Consiglio di Istituto con delibera n.5 del 
29/09/2020, 

CIRCOLARE n.132 
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Vista l’ordinanza n.17, del 6/4/2021 del Sindaco di Trinitapoli, che dispone la sospensione 
dell’attività didattica in presenza nelle scuole di competenza comunale al fine di consentire 
una sanificazione e disinfestazione straordinarie, 
Considerato il permanere di un caso di positività tra il personale in servizio nel PES di 
Trinitapoli, 
 

dispone quanto segue: 
 

- Per il solo PES di Trinitapoli è sospesa l’applicazione delle disposizioni contenute nella 
circolare d’Istituto n.131, prot. n.716 del 6/4/2021; 

- dal 7 al 16 aprile, incluso, fatte salve nuove proroghe, le attività didattiche del PES di 
Trinitapoli saranno assicurate esclusivamente a distanza e i docenti presteranno i loro 
servizio restando presso il proprio domicilio; 

- a partire dal 17 aprile torneranno ad applicharsi anche per il PES di Trinitapoli le 
disposizioni contenute nella circolare n.131. 
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