
 

Circ. n. 125 

Lecce, 13 marzo 2021 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori e Agli Alunni 

Al RSPP, AL RLS, Al Medico competente  

Al Presidente Consiglio d’Istituto 

Al D.S.G.A.  

Al Sito 

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

della    Regione Puglia in Zona rossa. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 che prevede la sospensione dei servizi educativi 

dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni 

ordine e grado, ferma restando la possibilità di garantire l’inclusione degli alunni con BES e DA; 

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 

DISPONE 

 

che a partire da lunedì 15 marzo p.v.  l’attività didattica sia 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 come da protocolli inclusivi concordati con le famiglie.  

Le richieste di frequenza da parte degli alunni DA e BES devono essere presentate alla scrivente entro 

le ore 8.00 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 compreso BES e DA. 



I corsi ad indirizzo musicale, svolgeranno attività didattica a distanza, anche per le lezioni di 

strumento, fatti salvi i casi in cui gli alunni con BES e/o DA faranno richiesta in presenza. 

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

presteranno servizio collegandosi in DAD dalla propria abitazione. Seguirà per loro ulteriore 

comunicazione di servizio. 

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

Didattica a Distanza 9.00 – 13.00 con venti ore di lezione in sincrono e dieci di lezione in asincrono. 

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

segreteria possono essere contattati telefonicamente o per mail.  

La DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività dei collaboratori scolastici, 

sulla base delle modalità didattico-organizzative ridefinite. 

La presente è in vigore a partire dal 15 marzo 2021, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni 

normative che dovessero intervenire e che 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. 

La dirigente scolastica 

Maria Rosaria Manca 
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