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Giovinazzo, 15 marzo 2021
Ai genitori e agli alunni
Ai docenti
IC Don S.Bavaro – G.Marconi
LORO SEDI
e p.c. DSGA
Al personale Ata
Al Sito web
Al Registro Elettronico
Agli Atti

Oggetto: Misure organizzative urgenti in attuazione del DPCM 2 marzo 2021, Ordinanza Regione
Puglia n. 78 dell’12 marzo 2021, della Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 con
decorrenza dal 16 marzo 2021 al 6 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 Capo V “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona
rossa” art.43 Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’ infanzia di cui all’ articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 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 l'uso di 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 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 art.1 “Misure urgenti di contenimento
e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Puglia” art.1 Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzi 2021e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei
rispettivi territori, alla Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui
al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
TENUTO CONTO che l’ Ordinanza Regione Puglia n. 78 dell’12 marzo 2021 al punto 2 riporta che
“la lettera b) del medesimo articolo 3 comma 1 dell’Ordinanza n.74/2021 è soppressa”, pertanto non
sono possibili deroghe;
RIBADITO che è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla
salute, che trova fondamento nella Costituzione, sia nella dimensione di diritto fondamentale
dell’individuo, sia nella dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia una compromissione del
diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, mediante la didattica digitale integrata (DDI)
come peraltro espressamente previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle relative Linee guida di cui
al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39;
DISPONE
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1. Le attività didattiche della scuola dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza a partire da martedì 16 marzo 2021 fino a martedì 6
aprile 2021.
2. L’Istituto ammette alla frequenza in presenza gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali su
richiesta dei genitori sulla base delle proprie valutazioni relative all’emergenza epidemiologica.
L’istanza va formalizzata tramite mail all’indirizzo baic891003@istruzione.it entro le ore 16:00
della data odierna.
3. L’Istituto, con il supporto dei docenti della classe, dei docenti di sostegno e del personale educativo,
garantisce anche a distanza per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali il
collegamento online con gli alunni della classe, e rimodula i percorsi sia in presenza che a
distanza sulla base delle esigenze didattico-educative dell’alunno.
4. Le famiglie sono tenute a comunicare tempestivamente l’eventuale condizione di positività o di
quarantena del/la proprio/a figlio/a (tramite il canale riservato adottato dall’Istituto), per poter
aggiornare il monitoraggio settimanale richiesto dalla Regione e dall’USR Puglia (come previsto
dall’OR n.74 del 10 marzo 2021 art.3 comma 1 c)).
Tali disposizioni sono vigenti dal 16 marzo 2021 al 6 aprile 2021.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Domestico
Firma a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2
D.Lgvo n.39/1993

