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Circolare n. 431/interna       Brindisi, 13/03/2021 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 15 marzo 2021 –Classificazione 

della  Regione Puglia in Zona rossa. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 che colloca la Puglia in Zona rossa a 

far data dal 15 marzo p.v.; 

Considerato l’Art. 43 del DPCM del 02/03/2021  così recita: “Resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali […]”.  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021 che fornisce orientamenti sui 

processi inclusivi nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa delle Istituzioni scolastiche; 

Vista la nota Prot. n. 6392 del 13/03/2021 dell’USR Puglia che richiama i dispositivi normativi 

relativi all’emergenza 

COMUNICA 

 

che a partire da lunedì 15 marzo p.v. l’attività didattica sarà svolta esclusivamente a distanza, ferma 

restando la possibilità di tenere in presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli 

alunni con disabilità e con BES, su base volontaria a seguito di formale richiesta prodotta dai 

genitori degli stessi.  

Le richieste di frequenza da parte degli alunni DVA e BES devono essere presentate alla PEO 

dell’Istituto entro le ore 11.00 di lunedì 15 marzo per essere valutate e per permettere alla scuola di 





 

  

organizzare l’orario di servizio in presenza dei docenti interessati dalla richiesta. Pertanto, per la 

giornata di lunedì 15 marzo le lezioni si svolgeranno esclusivamente a distanza per tutti 

compresi alunni con BES e DVA. 

  

I docenti, in attesa di conoscere le scelte operate dalle famiglie degli alunni con BES certificati e 

DVA, presteranno servizio collegandosi dalla propria abitazione. Seguirà per loro ulteriore 

comunicazione di servizio. 

L’orario per la tutta la durata dell’Ordinanza del Ministero della Salute, sarà quello relativo 

alla Didattica a Distanza 8.00 – 13.00/14.00, privilegiando l’attività sincrona rispetto a quella 

asincrona e garantendo un’equilibrata ripartizione di sincrono/asincrono per ciascuna 

disciplina.  

I locali scolastici sono interdetti al pubblico per tutta la durata del provvedimento. Gli uffici di 

segreteria possono essere contattati telefonicamente o per mail. 

Il DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività, sulla base delle modalità 

didattico-organizzative ridefinite. 

Eventuali ulteriori indicazioni normative saranno tempestivamente comunicate. 

Considerata la gravità del momento, si confida nella collaborazione di tutti al fine di coniugare al 

meglio il diritto allo studio con il diritto alla salute. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Irene Esposito 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi del D.Lgs. 39/93 


