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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 
SCUOLA POLO REGIONAL E PIANO SCIENZA& T ECNO LO GI A 

 

Circ. 127 

Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale in servizio 

presso la Scuola Secondaria di 1°grado “Vaccina” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

il DPCM del 2 marzo 2021; 
 

VISTA 
l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza Covid-19 – Regione Puglia”; 
 

CONSIDERATO 
che la citata Ordinanza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 
2021, colloca la regione Puglia in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v.; 

 

PRESO ATTO 
che, pertanto, dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, si 
osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 
2021; 

 

VISTA  
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 662 del 12.032021 avente per oggetto: “Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli 

alunni con disabilità”; 
 

VISTA  
la nota 6392 del 13.03.2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia avente per oggetto: 

“Classificazione della Puglia in zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e 
grado”; 

 
DISPONE 

 
da lunedì 15 marzo 2021 e per un periodo di quindici giorni  “lo svolgimento dell’attività didattica 
esclusivamente a distanza, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività finalizzate a 

garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali i cui genitori/tutori 
esercenti la responsabilità genitoriale ne facciano espressa richiesta”. 
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Per questi ultimi le famiglie provvederanno ad inviare comunicazione tramite mail della frequenza in 

presenza al docente coordinatore di classe entro il 14.03.2021 ore 15,00.  
 
I genitori continueranno ad informare i docenti coordinatori di classe nel caso in cui per il/la proprio/a  
figlio/a sia stata previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19 così da consentire alla 

scrivente di rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto settimanalmente dal Ministero 
dell’Istruzione e dalla Regione Puglia. 
 

Confidando nella collaborazione di tutti in questo momento emergenziale di grande difficoltà, si porgono 
cordiali saluti. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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