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Circ. n. 99 
Bisceglie, 13 marzo 2021 

 
Ai sigg.ri docenti 

Ai sigg.ri genitori degli alunni 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Sul sito della Scuola 

 
Oggetto: classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine 
e grado. 
 
Si informano le SS.LL. che, con Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, la Regione Puglia è stata 
posta in zona rossa. 
Pertanto dal 15 marzo 2021, si osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. 
 In particolare, per quanto attiene al funzionamento delle istituzioni scolastiche, trovano applicazione per le 
scuole delle regioni collocate in Zona rossa: 
 

 L’art. 43, comma 1 – (…) Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività 
che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali. A tale riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale 
per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, ha inteso fornire alcuni orientamenti alle 
istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa; 

  l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 
della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa; 

  l’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei 
luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in 
ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità 
agile. 

 
 
Lunedì 15 marzo p.v. tutti gli alunni saranno in didattica a distanza;  per gli alunni diversamente abili i cui genitori 
avranno inviato richiesta di didattica in presenza all’indirizzo mail bamm29100t@istruzione.it ,  la scuola si 
attiverà organizzando per loro, a partire da martedì 16 marzo p.v., un orario personalizzato in presenza. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Sciancalepore  

Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 c.2 
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