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CIRCOLARE  N. 147   

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO:   RETTIFICA O.R. 74  
                    Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19            
                    Organizzazione attività didattiche dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile2021: 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 74 del 10 marzo 2021 del Registro 
con oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE le istanze dell’Ufficio Scolastico Regionale con nota prot.U0006242 dell’11 Marzo 2021 e delle 
OOSS del tavolo permanente regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO pertanto, che è stato necessario rettificare le relative disposizioni per renderle 
coerenti rispetto ai provvedimenti regionali sinora adottati in ambito scolastico; 

 

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 444/2020 e n.1/2021, 21/2021, 41/2021, 56/2021, 
58/2021; 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





VISTO i decreti-legge 14 gennaio – 12 febbraio- 23 febbraio 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale 
Scuola di giugno 2020, 

CONSIDERATO che il Report n. 42 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 22.02.2021-28.02.2021, aggiornato 
al 3.03.2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: “Si osserva una ulteriore 
accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale (195 casi per 100.000 abitanti nella settimana 22-28 
febbraio 2021) …. Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, si rende necessario un 
rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale”; 

CONSIDERATO che in Puglia la curva epidemica è in forte ascesa, in evidente evoluzione negativa, aggravatasi rispetto 
agli ultimi dati presi a riferimento nella citata Ordinanza del Ministro della Salute; 

VISTA la nota PROT/10/03/2021/0001979 del Dipartimento della Salute con la quale si evidenzia un preoccupante 
peggioramento della situazione epidemiologica, ancora più grave nelle province di Bari e Taranto, dove è stata superata 
la soglia di 250 contagi ogni 100.000 abitanti; 

RILEVATO che il Dipartimento alla Salute ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di 
diffusione del virus, anche associato alla cosiddetta “variante inglese” (maggiormente trasmissibile), segnalando la 
necessità “di limitare le occasioni di contagio, e diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione 
scolastica in presenza”, nonché di adottare misure più restrittive in ambito regionale idonee a prevenire un repentino 
innalzamento della curva dei contagi, dal momento che si è attestato “un perdurare della elevata circolazione virale in 
tutta la popolazione e in particolare un maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica”; 

RIBADITO che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto sacrosanto alla salute e diritto allo studio, entrambi di rango 
costituzionale, ma in virtù del principio di precauzione, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione 
e tutela del diritto alla salute, al fine di mitigare ed arginare il rischio di diffusione del contagio senza tuttavia una 
compromissione del diritto all’istruzione, garantito mediante la didattica digitale integrata; 

 

                                                                                DISPONE 

 

Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile2021 che 

 sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n.65,  

 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza.    

Seppur considerando l’aumento vertiginoso dei contagi, resta salva la possibilità di svolgere attività 
in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 Corato, 12 marzo 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


