
 
Circolare n. 29                                Taranto, 5 ottobre 2020 
 

Al personale tutto 
Agli alunni 
Al sito web 
Alla Bacheca del Registro Elettronico 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Ordinanza Presidente Giunta Regionale Pugliese — Misure urgenti per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
Si trasmette quanto in oggetto, al fine di informare il personale e l’utenza tutta.  
In particolare, si richiama l’attenzione sulle seguenti disposizioni del Presidente della Regione Puglia: 
 
art. 1 comma 1: 
“Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie 
respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, 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”. 
 
art.3: 
"La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, 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”. 
 
Si invita al rispetto puntuale delle sopracitate disposizioni, per la salute e la sicurezza di tutti noi. 
 
Si chiede al responsabile del sito web, prof.ssa Candido, di pubblicare idoneo avviso sul sito web, ed all’AA 
sig.ra Campocci di provvedere a pubblicare la circolare sulla bacheca del registro elettronico. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 


