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Al personale della scuola
Agli Studenti
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Ai Docenti
Alle Famiglie
Al Direttore dei servizi generali e Amministrativi
Agli Enti competenti del Territorio
Alla Regione Puglia
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce

Circolare n° 102
Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 15 marzo 2021 a seguito di
classificazione della Regione Puglia in Zona Rossa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 2021 che colloca la Regione Puglia in
Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v.;
VISTA la nota prot.n.662 del 12 Marzo 2021 emanata dalla Direzione generale per lo studente,
l’Inclusione e l’Orientamento scolastico;
VISTO il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021 , n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la
diffusione del CO-VID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a
distanza o in quarantena”.
VISTA la nota dell’Ufficio scolastico della Regione Puglia prot. n. 6392 del 13/03/2021;
VISTE disposizioni che trovano applicazione per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa
con il suddetto provvedimento prot. n.6392 emanato da USR Puglia :
•

L’art. 43, comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede la sospensione dei servizi
educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza
per le scuole di ogni ordine e grado, 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;

•

•

•

•
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•
•

la nota n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico che ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni
scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa;
L’art. 40, comma 2 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che consente gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è
ammessa;
L’art. 21, comma 5 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede lo svolgimento delle riunioni
degli organi collegiali solo a distanza, come del resto è stabilito per le riunioni di
qualsiasi genere nell’ambito delle pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3;
L’art. 22, comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che sospende i viaggi di istruzione, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate e privilegia i PCTO in modalità on line;
L’art. 25, comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che consente lo svolgimento di corsi di
formazione solo con modalità a distanza;
L’art.48, comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che 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.
DISPONE

A partire da lunedì 15 marzo 2021 e per tutta la durata dell’inclusione della Regione Puglia
in zona rossa
•

•
•
•

che lo svolgimento dell’attività didattica sia espletato esclusivamente a distanza
ferma restando per i consigli di classe la facoltà di valutare l’opportunità di scegliere
il tipo di attività, anche in presenza, adeguata a garantire l’inclusione degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Che si adotterà l’orario di lezione già concordato per la didattica digitale a distanza;
Che tutte le attività laboratoriali previste per le settimane seguenti si svolgeranno
in modalità online;
che il Dsga predisponga un piano di lavoro che limiti la presenza del personale
assicurando però le attività indifferibili che richiedono la presenza in ragione della
gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presterà la propria attività in
modalità agile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita Carati
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