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Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Sito Web 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale 
- Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021), coordinato con la legge di 
conversione 12 marzo 2021, n. 29 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla 

pag. 1), 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 l’articolo 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute emanata il 12 
marzo 2021 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza sanitaria nella Regione Puglia” che prevedono l’applicazione, 
alla Regione Puglia, per un periodo di quindici giorni, delle misure di cui al 
Capo V del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 
(Capo V – Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona 
rossa). 
 
VISTA la nota n. 6392, del 13 marzo 2021. del Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia inerente la classificazione della Puglia in 
Zona rossa dal 15 marzo 2021 – Disposizioni per le scuola di ogni ordine e 
grado. 

 

CONSIDERATO che l’articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021 prevede, 
nell’ambito delle “Misure di contenimento del contagio da COVID-19 

applicabili in Zona rossa la sospensione delle attività dei servizi 
educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con 
modalità a distanza.  Fermo restando la possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  

mantenere  una relazione educativa che realizzi l'effettiva  inclusione  
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 

2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 
garantendo  comunque  il  collegamento  online con gli alunni della  classe  
che  sono  in  didattica  digitale integrata”.  
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DISPONE  

 

che dal giorno 15 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021 le attività 
didattiche per tutte le classi si svolgeranno in modalità digitale integrata, 
fermo restando la possibilità di ammettere in presenza, dietro esplicita e 

motivata richiesta da parte delle famiglie, le studentesse e gli studenti: 
- Con disabilità. 
- Con bisogni educativi speciali (BES). 

- Unitamente ad un numero ristretto di studenti al fine di porre in atto 
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

- Per gli alunni delle classi quinte che dovranno completare la 
somministrazione delle Prove INVALSI, attività che necessita dell’uso 
del laboratorio, potranno richiedere e concordare con il sottoscritto le 

modalità di svolgimento delle stesse, organizzabili in piccoli gruppi. 
Per tale periodo, ad integrazione e modifica di quanto già stabilito nei 
precedenti protocolli di sicurezza, si dispone, oltre all’uso obbligatorio della 

mascherina in tutti gli ambienti, sia interni che esterni, dell’Istituzione 
scolastica, il mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale in 

ogni situazione, sia statica che dinamica, superiore a 2 m. 
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, ancora una volta, la consueta gratitudine per la 

comprensione e la collaborazione 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 vengono sottratti troppo 
frequentemente e con estrema facilità, senza valutare adeguatamente le 
conseguenti esternalità negative e i costi sociali improduttivi che ne 

derivano. 
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