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All’Albo 

Al Signor Sindaco 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

Al sito web 
 

Oggetto: Informativa organizzazione didattica dal 15 marzo al 6 aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 78 del 12 marzo 2021 

Registro “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

CONSIDERATO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, ai sensi dell’art.38, comma 

1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la regione Puglia è collocata in 

Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni. 

Pertanto dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione 

Puglia, si osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del 

Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 

DISPONE 

che, con decorrenza dal 15 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021, le attività scolastiche e didattiche della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado si svolgano esclusivamente con modalità a 

distanza. 

Resta salva la possibilità di svolgere in sede attività laboratoriale singolarmente per gli alunni 

dell’insegnamento di Strumento Musicale, previo consenso delle rispettive famiglie, e la possibilità di 

attività didattica in presenza per i soli alunni con  disabilità e con bisogni educativi speciali per i quali sia 

stato stilato rispettivamente il PEI e il PDP, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 

della classe in didattica digitale integrata. 

Gli esercenti la patria potestà sugli alunni BES valuteranno l’opzione della richiesta di didattica in 

presenza, alla luce della drammatica situazione emergenziale determinata dall’ormai incontrollata 

diffusione dei contagi da COVID-19 e dichiareranno la propria volontà inoltrando mail all’indirizzo 

taic853001@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del 15 marzo 2021. 
 

Nella consapevolezza del difficile momento storico che stiamo vivendo, si confida nello sforzo comune 

per contenere il rischio di contagio. 

             Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 
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