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OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  epidemiologica da COVID-19. 
ATTIVITÁ DIDATTICHE DAL 7 AL 20 APRILE 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto  il D.L. 1° aprile 2021, n.44 e in particolare l’art.2, comma 2 laddove dispone che dal 7 aprile 
al  30  aprile  2021 nella “zona rossa” le  attività didattiche della scuola secondaria di secondo 
grado si  svolgono  esclusivamente in modalità a distanza; 
Vista  l’Ordinanza Ministero della salute del 2 aprile 2021 e in particolare l’art.1 per il quale alla 
Regione Puglia si applica per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova 
classificazione, le misure della cd. “zona rossa”, nei termini di cui all’art.2 del D.L. 1° aprile 2021, 
n.44; 
Visto  l’art.2 dell’Ordinanza del Ministero della salute per il quale detta Ordinanza produce effetti 
dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
Preso atto  che la richiamata Ordinanza del Ministero della salute è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 3 aprile e decorre dal giorno 6 aprile con efficacia fino al giorno 20 aprile; 
Vista  l’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Puglia n.102 del 4 aprile 2021; 
 

dispone 
 

per il periodo dal 7 aprile e sino al 20 aprile 2021  le attività didattiche proseguono a distanza per 
tutte le classi/indirizzi di studio, compreso il corso serale, secondo l’orario delle lezioni di cui al 
“Piano scolastico DDI” in adozione. 
Per il periodo indicato è assicurata comunque la presenza degli studenti con bisogni educativi 
speciali secondo il piano elaborato dal Dipartimento Area BES e la presenza per le attività 
didattiche dei laboratori professionali, previste dall’ordinamento e ricomprese nei piani di studio, 
secondo tempi e modalità da comunicare con successiva nota. 
 

Le presenti misure hanno efficacia fino a successive nuove disposizioni governative e/o regionali. 
 

 


