
 

 

 

 

 

Circolare n.  207  del 13/03/2021 

A tutti i Docenti 

a tutti i Sigg. Genitori 

 al sito IC “M.Molreo” 

     e p.c.al DSGA 
 

OGGETTO: Modalità di erogazione della didattica dal 15/03/2021 al 6/04/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.R. n.74 della Regione Puglia del 10/03/2021 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” nella quale vengono imposte stringenti misure di carattere 
preventivo attraverso disposizioni finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere 
il rischio di un ulteriore incremento dei contagi;  
VISTA la successiva O.R. della Regione Puglia del 12/03/2021 avente come oggetto: Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenzaepidemiologica da COVID-19, nella quale al punto 2 è prevista la soppressione della 
lettera b; 
CONSIDERATO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, ai sensi dell’art.38, comma1, del 
Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la regione Puglia è collocata inZona rossa a far data dal 15 
marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni.Pertanto dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive 
adottate dalla RegionePuglia, si osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto delConsiglio 
dei Ministri del 2 marzo 2021; 
 

DISPONE 
 

che, con decorrenza dal 15 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021, le attività scolastiche e didattiche in tutti i plessi 

di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto si svolgeranno 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. 

Le famiglie degli alunni DVA e BES, libere nell’effettuare la scelta di frequenza a distanza o in presenza, restano 

vincolate alla scelta effettuata per tutta la durata della presente comunicazione, salvo ragioni di salute da 

comunicare tempestivamente alle insegnanti. 

Gli alunni non in presenza seguiranno le lezioni con modalità DDI secondo il Piano per la Didattica Digitale 

Integrata approvata da questa Istituzione Scolastica. 

Si coglie l’occasione per ricordare alle famiglie che la frequenza scolastica, sia essa in presenza che a distanza, è 

un obbligo per tutti gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo (Scuola Primaria e Secondaria di I grado). 

Visto il momento storico che stiamo vivendo, si confida nello sforzo comune per contenere il rischio di contagio. 
 

     

           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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