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CIRCOLARE N. 113 Triggiano, 12/03/2021 

 
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. 78 del 12.03.2021 – Organizzazione delle attività didattiche ed educative 

dal 12 marzo 2021 sino al 06 aprile 2021. 
 
Il presidente della Regione Puglia, ha emanato l'ordinanza n.78 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19) che dispone, con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021, quanto segue: 
 

1. le disposizioni per le Province di Bari e Taranto di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) dell'Ordinanza 
n. 74/2021 non si applicano alle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui al comma 3 dell'articolo 
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; dette attività, pertanto, non sono sospese; 
 

 2. la lettera b) del medesimo articolo 3 comma 1 dell'Ordinanza n.74/2021 è soppressa. 
 
L'ordinanza n. 78, come dichiara l'assessore Sebastiano Leo, accoglie le istanze arrivate ieri in tarda serata 
dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalle organizzazioni sindacali. 
Al punto 2 si elimina quindi la previsione della 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, data la difficoltà di individuare in concreto le categorie di 
lavoratori indicate dalla circolare 1990/2020 del Ministero dell'Istruzione e anche nella successiva nota n. 243 
del 4 marzo 2021. 
 
Pertanto: 

 
con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021 per le province di Bari e Taranto 

 
è prevista la 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. 

 
Le lezioni di strumento si svolgeranno regolarmente in presenza 

 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/




Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 

 

 
PEO: bamm29200n@istruzione.it PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco:UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

  

La circolare n. 111 del 11.03.2021 prot. n. 871 e la circolare n. 113 suindicata non sono momentaneamente 
visibili sul SITO WEB per problemi tecnici. 
Le circolari e gli allegati saranno caricati dall'animatore digitale non appena possibile. 
 
 

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 

Responsabile del Procedimento 
A.A. Scalera Antonio 
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