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A TUTTI I DOCENTI 
AI GENITORI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

                                                                                                                                            
 
Oggetto: Disposizioni attività didattica per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola  
                Primaria e Secondaria di 1° Grado dal 15 marzo 2021 al 31 marzo 2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza datata 12.03.2021 del Ministro della Salute con cui ai sensi dell’art.38, 
comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la regione Puglia è collocata 
in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni;  
 
VISTO l’art. 43 del D.P.C.M del 02 marzo 2021 con cui “sono sospese le attività dei servizi 
educativi dell'infanzia di cui all'art. 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”;  
 
VISTA la nota n. 6392 del 13.02.21 dell’USR Puglia avente ad oggetto: “Classificazione 
della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e 
grado”.  
 
RITENUTO che le disposizioni regionali non possono che adottare misure ulteriormente 
restrittive  

COMUNICA 
 

che dal 15.03.2021 e sino al 31.03.21 per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e 

per la Scuola Secondaria di 1° Grado L’ATTIVITÀ DIDATTICA SI SVOLGE 

ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ A DISTANZA (DDI), secondo quanto previsto dal DM 

89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39.  
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I Genitori di alunni in situazione di disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (il cui percorso 

formativo fa riferimento al PDP) potranno presentare apposita Istanza di frequenza in 

presenza a firma di entrambi i genitori  nella giornata di lunedì 15.03.2021, compilando il 

modulo allegato e inviandolo tramite mail, inoltrata all’indirizzo: fgic84500n@istruzione.it. 

Tale modulo sarà disponibile anche in modalità cartacea presso il piano terra del plesso 

Dante, il piano terra del plesso Tortorelli e il piano terra del plesso Galiani. Il suddetto 

modulo dovrà essere consegnato tempestivamente presso l’ufficio didattica o alle 

collaboratrici del DS, insegnante Cavalli Rosa o insegnante Cassano Teodora. 

L’eventuale istanza di frequenza in presenza va segnalata anche all’insegnante di sezione,  

al coordinatore di classe e al docente di sostegno. 

 

Nella giornata di lunedì i docenti presteranno servizio nei locali scolastici secondo 

l’orario assegnato.  

Acquisite le istanze di frequenza in presenza di alunni H e BES, seguirà disposizione 

dirigenziale di riorganizzazione del servizio e della didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Pio Maria  D’AMORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
Dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fgic84500n@istruzione.it


 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’ Istituto Comprensivo Dante-Galiani 

 

 

I sottoscritti___________________________________________________in qualità di 

genitori dell’alunno/a___________________________________________frequentante la 

classe/sezione_________ della Scuola ____________________________ 

 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a (in situazione di disabilità o con BES) frequenti  in presenza, come 

previsto dal DPCM del 2 marzo 2021,  che ha per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  

 

San Giovanni Rotondo, _________________  

Firma 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

Nel caso di firma di un solo genitore  

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara che l’altro non ha 

potuto sottoscrivere per l’impossibilità a farlo, ma che è favorevole alla richiesta. 

 

Firma 

_______________________________ 

 
 



 


