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Circolare n. 194 del 07 Aprile 2021 

Ai docenti 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

A tutti gli interessati  

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito Web della Scuola  

 OGGETTO:  Attività didattica dal 7 aprile 2021 - DL 44/2021 – Ordinanza Regionale n.102/2021 - Disposizioni 
organizzative 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 

L’art. 2 del D.L. 44 del 1° aprile 2021 relativo a: “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole 
di ogni ordine e grado”, nel quale al co. 2 si dispone che dal 7 al 30 aprile “nella zona rossa le attività didattiche del 
secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola 
secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”; 

Visto 

L’art. 1 dell’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus Sars-Cov 2”, proroga per alcune regioni, tra cui la Puglia, “per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta 
salva una nuova classificazione, le misure della c.d. zona rossa, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legge 1° 
aprile 2021”; 

Vista 
L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.102 del 4 aprile 2021 che dispone: “Con decorrenza dal 7 aprile e 
sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’art. 2 del Decreto 
Legge 1 aprile 2021, n. 44”; 

Vista 
La specifica tipologia delle diverse attività laboratoriali previste dagli indirizzi di studio presenti nell’istituto e le relative 
modalità di conduzione 

Viste 
Le risultanze dei monitoraggi effettuati dal Dipartimento della Salute della Regione Puglia di cui all’Ordinanza citata, 
secondo la quale “la Regione Puglia è ancora interessata da un incremento del numero dei contagi, che si associa ad 
una circolazione virale sostenuta tra i soggetti di età scolare”; 

Visto 
Il black out dei sistemi informatici AXIOS avvenuto in data 06 Aprile 2021 e l’impossibilità di ricezione e trasmissione 
di comunicazioni informatiche; 

DISPONE 

La prosecuzione delle attività didattiche in modalità a Distanza per tutte le classi e corsi a far data dal 7 aprile 2021. Le 
presenti disposizioni, conformi alla collocazione della Puglia nella c.d. “zona Rossa” per ulteriori quindici giorni come 
previsto dalla citata Ordinanza del Ministro della Salute, su disposizione dell’Ordinanza Regionale n.102 resteranno in 
vigore fino al 30 aprile salvo nuova classificazione.  

2. Come previsto altresì dal comma 3 del citato art. 2 del DL 44/2021, resta garantita la possibilità di svolgere attività in 
presenza per gli alunni disabili o bes. A tal fine e per consentire la dovuta conseguente organizzazione, le famiglie degli 
alunni disabili o bes potranno trasmettere una dichiarazione di interesse entro le ore 18:00 della data odierna 
all’indirizzo baps04000q@istruzione.it .  
I collaboratori dello 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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