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Agli alunni  
Ai Genitori per il tramite degli alunni 

Al personale Docente  
della Scuola Primaria, Infanzia e 

Secondaria di primo grado  
Al DSGA  

Al Personale ATA  
Agli operatori scolastici  

Al sito web. 
 

 

Oggetto: MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ’ DIDATTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PER LA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DAL 15.03.2021 AL 29.03.21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Ordinanza datata 12.03.2021 del Ministro della Salute  con cui ai sensi dell’art.38, comma 1, del 
Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la regione Puglia è collocata in Zona rossa a far data dal 15 
marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni; 

VISTO l’art. 43 del D.P.C.M del 02 marzo 2021 con cui “sono sospese le attività dei servizi educativi 
dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività scolastiche e didattiche 
delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado si svolgono esclusivamente  con  modalità  a  distanza.  Resta salva 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  on line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale integrata”; 
 
VISTO la nota n. 6392 del 13.02.21 dell’USR Puglia avente ad oggetto: “classificazione della Puglia in Zona 
rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”. 

COMUNICA 

che dal 15.03.2021 e sino al 29.03.21 per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola 

Secondaria L’ATTIVITA’ DIDATTICA SI SVOLGE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ A DISTANZA (DDI), 

secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 

Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39. 

I Genitori di alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (individuati con PDP) potranno 
presentare apposita Istanza di frequenza in presenza a firma di entrambi i genitori entro e non 
oltre le ore 10.00 della giornata di lunedì 15.03.2021, tramite mail, inoltrata ESCLUSIVAMENTE 
all’indirizzo del Coordinatore di classe (Scuola Secondaria e Scuola Primaria) e del docente di 
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Sezione (Scuola dell’Infanzia) con account @pascoliforgione.edu.it. 
I docenti, a tal fine, trasmetteranno l’indirizzo mail istituzionale ai genitori per il tramite del 
rappresentante di classe/sezione. 
Entro le ore 11.00 della giornata di lunedì 15.03.2021, i Coordinatori di classe/docenti di sezione che 

avranno ricevuto istanze di richiesta in presenza, informeranno il prof. Colangelo e la prof.ssa Scrimieri 

(Scuola Secondaria) e l’ins.te Germano (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria). 

NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ I DOCENTI PRESTERANNO SERVIZIO NEI LOCALI SCOLASTICI SECONDO 

L’ORARIO ASSEGNATO, ACQUISITE LE ISTANZE DI FREQUENZA IN PRESENZA DI ALUNNI H E BES, SEGUIRA’ 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA DIDATTICA.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria FIORE 

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


