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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” -MARTINA FRANCA 

 
 

Alla Comunità scolastica del IC “Giovanni XXIII” 

Al DSGA 

Al Personale docente  e non docente  

Alle Famiglie per il tramite dei genitori rappresentanti di classe/sezione 

Al RSPP  

Al RLS 

Alle RSU  

Al Sindaco del Martina Franca  

Assessore P.I. A. Scialpi 

Ufficio trasporti Comune di Martina Franca 

Alla Cooperativa “La solidarietà”  

Alla Cooperativa “Socioculturale” 

Alla Cooperativa Elicea 

 Alla Scuola “Adriana Pizzigallo”  

Alla Cooperativa “Girasole” 

 Unione ciechi- sede di Taranto 

Alla Siarc 

Al Sito 

 

Oggetto: Disposizione di sospensione attività didattica. 
 

Con riferimento alla Nota ASL TA n. 199472 del 17/11/2020 che fornisce 

nuove indicazioni riguardo la gestione di casi e focolai SARS – CoV-2 

SI DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia (solo il 

plesso Marinosci), la scuola Primaria (anche la 4^A) e la Scuola Secondaria di 

Primo Grado dell' "I.C. Giovanni XXIII" dal giorno 05 marzo sino al giorno 17 

marzo. 
 

P.zza S. Francesco da Paola,3  

Martina Franca(TA) 

 

CF: 90215210734  

IBAN: IT 43DABI 01030CAB

78931C/C 000001456655 

Presidenza: 080 4723925 

Segreteria: 080 4118706 

URP: 080 430 67 78 

 

E-Mail: taic865007@istruzione.it  

PEC: taic865007@pec.istruzione.it  

 





Le attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di 1° gr.: 

seguiranno la modalità online, per riprendere in presenza il giorno 18 marzo (salvo 

ulteriori comunicazioni di esiti positivi e nuova ordinanza regionale); l’orario delle 

attività a distanza resta fissato tra le ore 8.15-12.45 con pause di 15 ‘ per ogni ora di 

attività. 

I docenti completeranno il proprio orario di servizio con attività asincrone. 
 

Le docenti della scuola dell’infanzia attesteranno il proprio servizio con la 

predisposizione di materiale da proporsi in modalità asincrona ed eventualmente 

brevi collegamenti  sincroni secondo calendario già predisposto. 
 

Si precisa che la scuola dell'Infanzia Plesso Sant'Eligio effettuerà regolare 

attività e per le classi a tempo mensa sarà attivo il servizio di refezione 

scolastica. 
 

          Si invitano docenti e genitori alla presa visione del regolamento per le 

attività didattiche in DDI/DAD pubblicato sul sito istituzionale. 
 

La disposizione si rende immediatamente esecutiva. 
 

Il dirigente scolastico 

Maria Blonda 

 

   

 

 

  


