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Ai Docenti 

Agli studenti e loro famiglie 
Al Dsga 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021 - Misure urgenti per 
-19. 

ATTIVITÁ DIDATTICHE DAL 15 AL 29 MARZO 2021 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Vista Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo 
Regione Puglia per un periodo di quindici giorni le misure di cui al Capo V del DPCM del 2 marzo 
2021; 
Visto il Capo V del richiamato DPCM e 
scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 
o in r ettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 
Vista citato e agli alunni con disabilità, 
laddove chiarisce che la condizione di disabilità non comporta come automatismo la necessità di 
una didattica in presenza, 
in presenza di altri alunni della stessa classe; 
Vista la nota USR per la Puglia prot. 6392 del 13/03/2021; 
 

dispone 
 

per il periodo dal 15 al 29 marzo 2021 le attività didattiche proseguono a distanza per tutte le 

 in adozione. 
 

In riferimento agli alunni diversabili e bes, preso atto che la condizione di svantaggio non comporta 
come automatismo la didattica in presenza, che, se prevista, dovrà consentirsi anche ad altri 

preso atto, altresì, che non può essere possibile 
imporre la presenza agli altri alunni, si precisa che la presenza degli studenti con bisogni educativi 
speciali avverrà, ove necessario, secondo il piano elaborato dal Dipartimento Area BES.  
 

Con successiva nota saranno comunicati tempi e modalità per lo svolgimento delle attività 
didattiche de . 
 

 grado 13
scrivente, prot. 742/U del 5/03/2021. 
 

Le presenti misure hanno efficacia fino a successive nuove disposizioni governative, regionali o 
ministeriali. 
 
Allegato:  
Ordinanza Ministero Salute del 12-03-2021 
  

  

SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000841/U del 14/03/2021 18:03


