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        AI GENITORI  

        AI DOCENTI  

                                                                                                      AL DIRETTORE S.G.A.  

     AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative dal 15 al 31 marzo 2021. Emergenza epidemiologica da   

COVID-19. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’O.R. 74/2021 della REGIONE PUGLIA; 

VISTA l’O.R. 78/2021 della REGIONE PUGLIA; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 - Nota del MINISTERO     

DELL’ISTRUZIONE n. 662 del 12/03/2021; 

VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          

14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 

per l’anno 2021; 

VISTA la nota del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE prot. n. 6392 del 13.03.2021 avente per   

oggetto: “Classificazione della Puglia in zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le 

scuole di ogni ordine e grado”; 

NELLE MORE dell’eventuale emanazione di un’ordinanza regionale relativa alla provincia BAT; 

TENUTO CONTO della necessità da parte della scuola di mettere in atto una adeguata 

organizzazione didattica al fine di ottemperare alle disposizioni normative di 

cui sopra ed ad altre che    potranno essere emanate nelle prossime ore; 

CONSIDERATA l’esigenza di preservare la salute di alunni e personale della scuola  
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DISPONE 

 

con decorrenza da lunedì 15 marzo e fino a mercoledì 31 marzo 2021 lo svolgimento dell’attività 

didattica esclusivamente a distanza per la scuola dell’infanzia e primaria, ferma restando la possibilità 

di tenere in presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali.  

Il personale docente, fatte salve le successive determinazioni di cui all’art. 48, comma 1 del DPCM 

2 marzo 2021, svolge il servizio nel proprio plesso, assicurando la Didattica Digitale Integrata per 

l’intera classe.  

Per la scuola dell’infanzia, lunedì 15 Marzo si dispone la sospensione del servizio mensa; i docenti 

presteranno servizio secondo un unico turno dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti. 

 

  

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Dott.ssa Francesca Maria Capuano 
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