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Circolare n. 127

Agli studenti, ai genitori, 
 ai docenti, al personale ATA e al DSGA 

SEDE
Al sito online d’Istituto

Oggetto: Organizzazione delle attività scolastiche dal 15 al 29 marzo 2021

Considerato  che,  in virtù della collocazione della Regione Puglia in zona rossa, come da Ordinanza del
Ministero della Salute del 13 marzo 2021, si applica  all’intero territorio regionale le misure anticontagio
complessivamente più restrittive di cui al Capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
marzo  2021, in vigore dal 15 marzo per quindici giorni, e quindi fino al 29 marzo 2021;

Preso  atto  della  Nota  n.  639  del  13/03/2021  dell’ufficio  Scolastico  Regionale  della  Puglia  ad  oggetto
“Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e
grado”;
 
Vista l’Ordinanza della regione Puglia n.82 del 15 marzo 2021 con cui sono revocate le disposizioni di cui
alla precedente Ordinanza n.74/2021, come rettificata dall’Ordinanza 78/2021;

si rende noto quanto segue:
 
• Da lunedì 15 marzo 2021 a lunedì 29 marzo 2021 compreso, l’attività didattica verrà erogata a distanza
per tutti gli alunni (scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di 1 grado), ad esclusione: 

- degli alunni con disabilità e/o bisogni educativi ali per i quali è stata già concordata l’attività in presenza; 

I docenti di sostegno e i docenti di classe individuano le modalità per garantire le migliori condizioni per la
frequenza e l’inclusione degli  alunni,  coordinandosi con i  docenti  referenti  per l’inclusione. La frequenza in
presenza dei suddetti alunni, trattandosi di una possibilità, dovrà essere accompagnata da comunicazione formale
sottoscritta da entrambi i genitori, da consegnare al docente di sostegno o al coordinatore di classe, che avranno
poi cura di trasmettere a questo ufficio. 
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 Atteso che  l’art.48, comma 1, del citato Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri  del 2 marzo 2021,
stabilisce che “  i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente  le  attività  indifferibili  e  che  richiedono la  presenza  in  ragione  della  gestione  dell’emergenza.  Il
personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile”: 
i  docenti  non  impegnati  in  attività  in  presenza,  potranno  erogare  le  lezioni  dal  domicilio  garantendo  la
disponibilità al rientro in presenza in caso di necessità; 
gli  assistenti  amministrativi  continueranno ad organizzare  le  turnazioni in presenza, alternandole a quelle  in
modalità agile, sentito il DSGA; 
i collaboratori scolastici da mercoledì 17 marzo  e sino a lunedì  29 marzo 2021, sulla base dell’effettiva presenza
di alunni e docenti potranno effettuare turnazioni in presenza e considerato che non possono svolgere le proprie
mansioni in modalità agile, per le ore di assenza utilizzeranno prioritariamente il recupero delle ore e le ferie
pregresse, in accordo con il DSGA. 

 Tutto il personale che presta la propria attività lavorativa in presenza e  gli alunni che seguono le
attività in presenza si atterranno  rigorosamente a tutte le misure precauzionali  previste dalla normativa
vigente  relativamente  al  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e
regolamentate da questo Istituto.
Gli  utenti  esterni  si  atterranno  strettamente  alle  misure  e  modalità  previste  dalla  normativa  vigente
relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza, compresa la regolare registrazione in qualità di
visitatori ammessi all’interno dei plessi.

Il  presente  provvedimento  assume  efficacia  dal  15  marzo  2021  e  potrà  essere  rinnovato  e/o
integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e/o necessità organizzative e/o disposizioni delle Autorità
competenti.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angelica Molfetta
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