
 

 

 

 

 

 

Circolare n.  201  del 11/03/2021 

A tutti i Docenti 

a tutti i Sigg. Genitori 

al Personale ATA 

IC “M.Molreo” 

     e p.c.al DSGA 
 

 

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

Come da Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, n. 74 emanata il 10 

marzo 2021,  

Art. 3 

(Attività didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto) 

1) Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021: 
 

a) 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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata; 

b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in 

cui prevedono che vada garantita anche la 
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“frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre 

categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei 

bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 1990/2020,  “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e...anche 

in ragione dell’età anagrafica”; 

* estratto dalla nota 1990/2020 
” Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni 

figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel 

contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 

impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere 

attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in 

presenza..” 

 
Pertanto venerdì 12 Marzo in tutti i plessi dell’IC M. Morleo saranno ammessi solo gli alunni 
con certificazione o dichiarazione BES. (PEI – PDP)  
 
Successivamente potranno usufruire della didattica in presenza gli alunni che hanno entrambi 
i genitori nella situazione indicata punto b) e presenteranno domanda utilizzando il modulo 
allegato entro Venerdì 12 alle ore 14 tramite mail taic807007@istruzione.it 
La mail dovrà indicare all’oggetto “Didattica in presenza ordinanza 74” 
Le domande, dopo essere state valutate, riceveranno risposta positiva o negativa tramite la 
stessa mail di invio.  
Si consiglia di inviare la mail con esito di invio e/o lettura e di controllare nella cartella spam.   
 
 

 
 

 

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

F.to Prof.ssa Maria Rita Pisarra 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

 I.C. “M. Morleo” Avetrana (TA)  

mail:  taic807007@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta di attività in presenza.  

I sottoscritti (nome Madre / Tutore) __________________________________________________________   

(nome Padre / Tutore) _______________________________________________________ ___________ 

Genitori / Tutori dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. _____ nell’Anno Scolastico 2020/2021 di questa Istituzione Scolastica,  

nell’ordine di scuola:  

⃝ INFANZIA ⃝ PRIMARIA  

⃝ VIA SIERRI  ⃝GIOVANNI XXIII ⃝ M.MORLEO  

⃝ SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CHIEDONO 

Che  il proprio/a figlio/figlia possa partecipare alle attività didattiche in presenza  fino allo scadere 

dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 6 Aprile 2021 perché entrambi i genitori rientrano 

nelle condizioni indicate ordinanza n. 74 art 3, comma 1 lettera b. 

A tal fine si dichiara: 

Motivazioni Lavorativa Madre 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Motivazioni Lavorativa Padre 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano: 
copia documento d’identità di entrambi i genitori 
 
 
 
 Luogo e data _________________________                     Firme di entrambi i genitori / tutori 

       ______________________________ 

       ______________________________ 
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