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Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

introdotte con il Decreto-legge del 5 gennaio 2021 n. 1; 

 

Vista l’Ordinanza n 1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Giunta della regione Puglia recante le 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

  

Vista la nota n. 13 del Ministero dell’Istruzione del 6 gennaio 2020, che chiarisce i termini applicativi 

l’articolo 4 del Decreto-legge del 5 gennaio 2021 n. 1; 
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, e in particolare l’articolo 1 

comma 10 lettera s);   

Visto il comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione del 15 gennaio 2021 che chiarisce le modalità 

applicative delle misure introdotte dal DPCM del 14 gennaio 2021; 

Vista l’Ordinanza (DELLE ORE 14.10) n 56 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Giunta della 

Regione Puglia recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

 

RENDE NOTO  

 

che, la decorrenza delle disposizioni organizzative previste dal proprio decreto n. 2268 del 15 gennaio 

2021 di cui al ns prot. n. 70, è prorogata al giorno 6 marzo 2021, pertanto dal 22 febbraio 2021 al 5 

marzo 2021, per effetto dell’Ordinanza n. 56/2021 del Presidente della Giunta regionale Puglia, 

entreranno in vigore le seguenti disposizioni organizzative: 

le attività didattiche per tutte le classi si svolgeranno in modalità digitale integrata, fermo 

restando la possibilità di ammettere in presenza nel limite massimo del 50% per classe, dietro 

esplicita e motivata richiesta da parte delle famiglie, le studentesse e gli studenti: 

- Con disabilità. 

- Con bisogni educativi speciali. 

- Che non abbiano possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, per ragioni non 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0000786/U del 20/02/2021 15:45



 

Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 706205 - Fax 0884 701017 – C.M. FGIS00400G – C.F. 83002660716 

sito web: www.fazzinivieste.edu.it - peo: fgis00400g@istruzione.it - pec: fgis00400g@pec.istruzione.it 

 

P
ag

in
a 
2

 

diversamente risolvibili. 

Resta inteso che sono da osservarsi le eventuali diverse rideterminazioni, più o meno 

restrittive, deliberate dal Governo e dagli Enti Locali, nell’esercizio delle rispettive competenze, 

che necessitano indispensabili e corrispettivi adattamenti organizzativi. 

Nell’esprimerVi la consueta vicinanza per la comprensione prestata alla continua e repentina 

evoluzione organizzativa, l’occasione è gradita per porgerVi un cordiale saluto, nella speranza e con la 

fiducia nel buon senso di tutti, di restituirVi al più presto i tempi e gli spazi educativi che Vi sono stati, 

ANCORA UNA VOLTA, ingiustamente sottratti. 

 

 

 

 

  
 


