
 

 
 

 

Comunicazione n. 406 del 17/04/2021 
 

Ai Sigg. Docenti 

 

Ai Sigg. Docenti direttori di 
Dipartimento 

 

Ai Sigg. Docenti 
coordinatori di casse 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito WEB- sezione dedicata 
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI AL D.L. N. 44  

                      DEL 01/04/2021 , ALL’ORDINANZA REGIONE PUGLIA N. 102/2021,  

 

ALL’ORDINANZA  DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 16/04/2021  
 

 

 Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 16/04/2021 che, all’art. 1, dispone che la regione Puglia 

è confermata “zona rossa” fino al 30 aprile, fatta salva una nuova classificazione, il servizio scolastico 

continua ad essere erogato come da circolare n. 382 del 02/04/2021, fino a nuove disposizioni. 

 

Gli studenti che già frequentano in presenza dal 7 aprile continueranno la frequenza in presenza; 

 

continuano altresì le attività laboratoriali, secondo gli stessi criteri e disposizioni di cui alla già 

menzionata circolare n. 382. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 



 
  DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI 

AL DECRETO LEGGE N. 44 DEL 01/04/2021 (ART.2) 

 

 
 

 

Comunicazione n. 382 del 02/04/2021 

 
Ai Sigg. Docenti 

 

Ai Sigg. Docenti direttori di 
Dipartimento 

 

Ai Sigg. Docenti 
coordinatori di casse 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito WEB- sezione dedicata 

 
 

OGGETTO: 
 

 

 
Preso atto dei contenuti del D.L. di cui all’oggetto, che  prevede  quanto segue: 

 

         Art. 2 Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche  delle  scuole di ogni ordine e grado  

    
 Dal 7 aprile al  30  aprile  2021, nella  zona  rossa  le attività  della scuola secondaria di secondo grado si   

               svolgono  esclusivamente in modalità a distanza.  
 

 Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  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 telematico con  

gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

 

 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

1. La Didattica a distanza  è il principale strumento di erogazione del servizio scolastico, dal 7 al 

30 aprile 2021; 



 
2. L’attività didattica in presenza è riservata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. All’uopo, si invitano le famiglie interessate a manifestare nuovamente  la volontà di 

avvalersi di tale possibilità, entro e non oltre il giorno 6 aprile 2021, ore 12.00, tramite l’invio 

di una mail all’indirizzo istituzionale tais037007@istruzione.it, indicando:  

 

nominativo dello studente e classe di appartenenza; 

 

La presenza di studenti a scuola implica che il servizio dei docenti dei relativi CdC sia erogato 

in presenza.  

 

3. I direttori di Dipartimento comunicano direttamente all’Ufficio di Presidenza, tramite mail, il 

calendario di svolgimento delle attività di laboratorio, lì dove queste siano previste 

dall’ordinamento. All’uopo, i Direttori dei dipartimenti adempiono a quanto esplicitato nel più 

breve tempo possibile, per consentire la pubblicazione dei calendari con congruo anticipo 

rispetto al giorno 7 aprile. E’ ammessa la calendarizzazione settimanale; 

 

4. Per la gestione del tempo scuola degli studenti impegnati nelle attività antimeridiane dei 

laboratori, valgono le medesime disposizioni organizzative emanate con Circolare n. 304 del 

20/02/2021. 

 

 
        Le presenti disposizioni conservano validità per tutto il tempo in cui la regione Puglia è decretata zona rossa. 
Eventuali variazioni in merito all’organizzazione del servizio scolastico sono dunque possibili in caso di cambiamenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

mailto:tais037007@istruzione.it

