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Del 13/03/2021 
 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 
   
 
  Oggetto: Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per lo svolgimento   
  dell’attività didattica 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il DPCM 2 marzo 2021 
VISTA  l’ordinanza del ministro della salute del 12 Marzo 2021 
VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione N. 662 del 12 Marzo 2021 
VISTE  le disposizioni dell’Ufficio scolastico REGIONALE del 13 Marzo 2021 

     
 

DISPONE 
 

La sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della didattica digitale integrata (c.d. 
didattica a distanza) per la scuola primaria e secondaria, ovvero l’attività di LEAD (legami educativi a 
distanza) per la scuola dell’Infanzia,  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  per  la  Didattica  Digitale  
Integrata approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, per tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo da lunedì 15 marzo sino a nuove disposizioni. 

 
Come previsto dal DPCM 2 marzo 2021 e come chiarito dalla Nota del Ministero della Pubblica 
Istruzione, sarà valutata l’opportunità di far partecipare in presenza gli alunni diversamente abili e/o 
con bisogni educativi speciali e su richiesta delle famiglie degli stessi da inoltrare all’indirizzo mail 
leic85400v@istruzione.it. Tutti gli alunni dell’istituto svolgeranno le attività didattiche a distanza con 
orario flessibile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in base al regolamento DDI d’Istituto. 
 
Nel rispetto delle disposizioni in riferimento al DPCM del 2 Marzo e della nota ministeriale n.662 , sono 
garantite le lezioni di strumento musicale in presenza relativamente ai turni pomeridiani a 
partire da lunedì 15 marzo.  
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Nel  ricordare  che  tutti  i  plessi  scolastici  nel  succitato  periodo  saranno  aperti  per  garantire  
quanto necessario per attuare la didattica digitale integrata, in considerazione degli inconvenienti 
verificatisi durante le connessioni in contemporanea di più dispositivi, almeno fino a che non sia 
disposta la necessità di svolgere la didattica digitale da Scuola in caso di presenza di un alunno BES 
insieme al piccolo gruppo, i Docenti sono autorizzati a svolgere l’attività di insegnamento in smart 
working dal proprio domicilio. 
 
Si confida nella massima collaborazione. 
 
 

 
    
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fernando Antonio Calò 
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