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                  CIRCOLARE n. 73 

Agli studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

  Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web 
 

Oggetto: Misure organizzative dal 30.03.2021 al 06.04.2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPCM del 2 marzo 2021;  

VISTA  l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 recante “Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza Covid-19 – Regione Puglia”; 

VISTA  l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia 

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia 

autonoma di Trento”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 88 del 26.03.2021 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

CONSIDERATO  che la citata Ordinanza del Ministro della salute del 26 marzo 2021, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del 

Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, conferma il collocamento della regione Puglia in 

Zona rossa a far data dal 30 marzo p.v. e fino al 06.03.2021;  

VISTA la nota del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE prot. n. 662 del 12.032021 avente per oggetto: 

“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni 

educativi speciali e degli alunni con disabilità”; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 6392 del 13.032021 avente per oggetto: 

“Classificazione della Puglia in zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni 

ordine e grado”; 

CONSIDERATO  che si rende necessario per provvedere all’organizzazione del servizio scolastico secondo principi di 

efficienza, efficacia e di buon andamento; 

VISTE le proprie precedenti note;    

 

DISPONE 

 

con decorrenza martedì 30 marzo 2021 e fino al 06.04.2021 lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza, 

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

bisogni educativi speciali i cui genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale ne facciano espressa richiesta entro e non 

oltre martedì 30 marzo 2021.  

 

Si ricorda, altresì, che i genitori dovranno, comunque, continuare ad informare la Segreteria e i docenti coordinatori di 

classe se per il/la proprio/a figlio/a sia stato previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19, per consentire 

al Dirigente scolastico di rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto settimanalmente dal Ministero 

dell’Istruzione e dalla Regione Puglia. 

 Cordiali saluti.  

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 




