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CIRCOLARE N.  111 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A.  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 74 del 10.03.2021 – Organizzazione delle   attività didattiche ed 

educative dal 12 marzo 2021 sino al 06 aprile 2021 

 

Il Presidente della Regione Puglia ha disposto, con Ordinanza n. 74 del 10.03.2021 OGGETTO: 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, misure restrittive 

per contrastare la ripresa della curva epidemiologica: 

 

dal 12 marzo al 6 aprile per le province di Bari e Taranto 

sospensione dell'attività didattica in presenza, salvo attività laboratoriali o per rispondere alle 

esigenze di alunni e alunne con disabilità o 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. 

La nostra Istituzione Scolastica attiverà, come indicato nell’ art. 3 c.1 lett.b , le disposizioni del Piano 

Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “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”. 

 

Pertanto si allega modulo solo per la richiesta di lezioni in presenza dei propri figli laddove i 

genitori facciano parte del personale sanitario o si ritengono appartenenti a categorie di lavoratori, le 

cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni  essenziali della popolazione. 

 

Le lezioni di strumento di svolgeranno regolarmente in presenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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