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Andria, 13 marzo 2021 
 

Circolare n. 104 
                                                                          

Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI 
degli alunni di Scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA, 

e  p.c. AL DSGA 
AL PERSONALE A.T.A. 

 
AL SITO WEB 

 
Oggetto:  Misure organizzative dal 15 al 31 marzo  2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 n. 29 del 12 marzo 2021. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 

legge del 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. 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14       
GENNAIO 2021, N. 2; 

 
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 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 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”; 

 
TENUTO CONTO  della necessità da parte della scuola di mettere in atto un’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; 
 





 
 
NELLE MORE          dell’emanazione di una nuova ordinanza regionale relativa alla provincia BAT 
 
 

DISPONE 
 

che da lunedì 15 a mercoledì 31  marzo tutti gli alunni della scuola seguiranno le 
attività didattiche da remoto secondo il regolamento DDI e l’orario in vigore già 
pubblicato sul sito della scuola. 

 
Nel pomeriggio di lunedì saranno fornite, sul sito della scuola, indicazioni sull’organizzazione 
della frequenza degli alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali Certificati per i quali si 
procederà, sentite le famiglie, ad “un’attenta valutazione contemperando le esigenze formative 
dell’alunno con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM 2 marzo 2021 a tutela 
del diritto alla salute”. 

 
I docenti il giorno 15 seguiranno l’orario in vigore e possono erogare la propria prestazione 
lavorativa di DDI da casa. Qualora ci fossero particolari esigenze di svolgere l’attività da scuola 
potranno, previa comunicazione scritta alla mail istituzionale, utilizzare i pc portatili disponibili. 
A partire da martedì 16, tutti i docenti di scuola primaria,  saranno in presenza dalle 8,00 alle ore 
12,30 eccetto venerdì dalle 8,00 alle 12,00. 

Per la scuola dell’infanzia, i docenti metteranno in atto i principi dei LEAD in base ai quali la 
scuola raggiunge tutti i bambini, secondo il principio di “ non uno di meno”. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Palma PELLEGRINI 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                    dell’ art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 


