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San Vito Dei Normanni, 14/03/2021   
 A tutto il personale  

Ai genitori 
Al DSGA 

 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 205 

Oggetto: Organizzazione Scolastica dal 15 Marzo 2021 

 - Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell'emergenza Covid-19 - Regione Puglia che prevede che si applichino alla Regione Puglia, per un periodo di 
quindici giorni, le misure di cui al Capo V del DPCM del 2 marzo 2021 ("zona rossa")  

- Vista la circolare dell’USR con prot. n. 6392_2021 avente come oggetto “Classificazione della Puglia in Zona 
rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”  

- Vista la nota MI n. 662 del 12.03.2021  

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che prevede all’art. 43 “la sospensione 
dei servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’ attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole 
di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei 
laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali…..”  

- nelle more di ulteriori provvedimenti 

SI COMUNICA CHE 

le attività didattiche in presenza sono sospese da lunedì 15 marzo 2021. 

Pertanto, per la scuola primaria e secondaria, le lezioni si svolgeranno a distanza, in DDI, secondo l’ 
orario già previsto dal Piano d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, e utilizzato fino a questo 
momento. 

Per la scuola dell'infanzia i docenti avranno cura di organizzare e inviare quotidianamente attività e 
materiali in modalità sincrona e/o asincrona. 

 La frequenza in presenza è assicurata solo agli alunni con Bisogni educativi speciali che ne facciano 
richiesta attraverso una mail inviata all’indirizzo di posta bric82200p@istruzione.it o consegnata in 
cartaceo all’ingresso.  

I docenti lunedì saranno regolarmente in servizio da scuola ciascuno secondo il proprio orario di 
servizio in attesa di un reale riscontro sul numero di presenze per una migliore organizzazione nel 
rispetto delle recenti disposizioni in materia di gestione dell’emergenza. 

Sarà garantito il servizio di trasporto per gli aventi diritto. 

                                                                                  Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. Vincenzo Antonio Micia 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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