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Circolare n. 183 del 13 Marzo 2021 

Ai docenti 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

A tutti gli interessati  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web della Scuola  

 OGGETTO: Classificazione della Puglia in zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni organizzative 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, artt. 38 co. 1 e 43, co.1 

Vista 
L’Ordinanza del 12-03-2021 con cui il Ministro della Salute colloca la regione Puglia in zona rossa a far data 
dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni; 

Vista La Circolare dell’USR Puglia, Prot. 6392 del 13-03-2021 relativa all’oggetto 

Vista 
La Nota n. 662 del 12 marzo 2021 con la quale la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico ha trasmesso chiarimenti alle istituzioni scolastiche in ordine a quanto previsto 
dal citato art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 per gli alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali; 

DISPONE 

A far data dal giorno 15 marzo tutte le classi del Liceo “E. Fermi” sede Canosa e Minervino svolgeranno esclusivamente 

Didattica a Distanza secondo il quadro orario vigente e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida e i regolamenti 

sulla Didattica Digitale Integrata. Agli alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) resta garantita la Didattica in 

Presenza per tutto il periodo di vigenza delle presenti disposizioni. A tal fine le famiglie degli alunni disabili o con BES 

potranno far pervenire all’indirizzo baps04000q@istruzione.it motivata richiesta entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 15 marzo p.v. al fine di consentire l’eventuale conseguente organizzazione delle attività. Si precisa che non 

saranno prese in considerazione istanze che perverranno in tempi successivi.  

Le presenti disposizioni restano in vigore per un periodo di 15 giorni salvo diverse o successive prescrizioni degli organi 

di governo. 

I collaboratori della scrivente, i docenti referenti sede Minervino e la docente referente per l’inclusione sono tenuti alla 

stretta collaborazione con le famiglie e i docenti per l’organizzazione delle presenze nelle due sedi dell’Istituto. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in base alle indicazioni di cui sopra e a eventuali ulteriori disposizioni normative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gerardo Totaro 
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