
 
 

 

 Ai Docenti  

 Alle Famiglie  

 Al Direttore s.g.a  

 Al personale ATA  

 Al Sito web  

Oggetto:     Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 78 - “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Comunicazione s olgimento a  it  educa  o-didattiche con 
decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74, datata 10/03/2021, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove all’art. 3 prevede: “… 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 (…) 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.”  
 

VISTA  L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78, datata 12/03/2021 recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 

DISPONE 

con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021, le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno a distanza, secondo gli orari già previsti, ad eccezione degli alunni 
diversamente abili e degli alunni con BES.  

La fre uenza in presenza alle a vità dida che ed educa ve degli alunni diversamente a ili e/o con BES non dovrà 
essere preannunciata da alcuna comunicazione da parte dei genitori/tutori/affidatari mentre dai medesimi dovrà 
essere inoltrata, attraverso apposita comunicazione  ualora intendano far partecipare i prede  alunni alle a vità 
secondo Didattica a Distanza (DAD, nella Scuola Primaria) o Legami Educativi a Distanza (LED, nella Scuola 
dell’Infanzia), utilizzando il modulo google  https://forms.gle/VpjYD1f9pUnfheGt9, entro e non oltre le ore 14.00 di 
sabato 13.3.2021. 

La scelta può essere esercitata una sola volta per l’intero periodo fino al 6 aprile.  

Il servizio di refezione scolastica nelle sezioni a tempo normale della scuola dell’infanzia   sospeso a par re dal 
12/03/2021, fino a nuova comunicazione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                       Maria Dentamaro 
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