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Protocollo e data 

(vedi segnatura) 

Famiglie, alunni e personale scolastico I.C. “G. MANDES” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Pietramontecorvino  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Castelnuovo della Daunia 

DSGA  

Presidente Consiglio d’Istituto  

Sito web  

 

Oggetto: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado sedi di Pietramontecorvino e 

Castelnuovo della Daunia. 

 

VISTA l’ordinanza n. 60 -14/11/2020- del Sindaco del Comune di Pietramontecorvino, che prevede la 

chiusura dei plessi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

“Mandes” siti in Pietramontecorvino; 

 

VISTA l’ordinanza n. 18 -14/11/2020- del Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia, che prevede la 

chiusura dei plessi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

“Mandes” siti in Castelnuovo della Daunia; 

 

DISPONE 

 

la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le sezioni e le classi della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di Pietramontecorvino e Castelnuovo della 

Daunia a partire dal giorno 16/11/2020 e fino al giorno 21/11/2020 compreso.  

 

Gli insegnanti delle sezioni e delle classi interessate, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto per 

la Didattica Digitale Integrata, attiveranno la Didattica a Distanza. 

 

Le lezioni in presenza, riprenderanno regolarmente il giorno 23/11/2020, salvo ulteriori disposizioni.  

 

Si allega : 

 Ordinanza n.60 -14/11/2020- del Sindaco di Pietramontecorvino; 

 Ordinanza n.18 -14/11/2020- del Sindaco di Castelnuovo della Daunia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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