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Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Albo Web
Sito WEB
RE Axios
Oggetto : Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021 – riorganizzazione del
servizio scolastico nel periodo 15 marzo – 29 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
visto il DPCM 2 marzo 2021 recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
vista l’Ordinanza del Ministro delle Salute 12 marzo 2021 che, ai sensi dell’art. 38, c. 1 del
DPCM citato, colloca la Regione Puglia in Zona rossa a far data dal 15 marzo 2021 e per un periodo
di 15 giorni,
vista la nota del Ministero Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
formazione - del 04 marzo 2021, prot. n 343, avente ad oggetto « DPCM del 02 marzo 2021 »,
vista la nota del Ministero Istruzione – Ufficio di Gabinetto - del 7 marzo 2021, prot. n.
100005, avente ad oggetto : « Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2021 e
nota prot. AOODPIT del 4 marzo 2021 n. 343 – Chiarimenti »,
vista la nota USR per la Puglia – Ufficio I – del 13 marzo 2021, prot. n 6392, avente ad oggetto:
«Classificazione della Puglia in Zona rossa del 15 marzo 2021 – Disposizioni per le scuole di ogni
ordine e grado”,
vista l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 82 del 15 marzo 2021
avente ad oggetto: « Revoca Ordinanza n. 74/2021 e n. 78/2021 »,
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dispone

1) dal 15 marzo 2021 fino al 29 marzo 2021 l’attività didattica continuerà a svolgersi esclusivamente a
distanza : i docenti continueranno a collegarsi alle proprie classi da remoto;

2) resta ferma la possibilità di svolgere in presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli
alunni diversamente abili e con BES : pertanto gli alunni diversamente abili che frequentano in
presenza continueranno a farlo, con le modalità finora adottate, insieme ai loro insegnanti di
sostegno e agli educatori professionali a loro assegnati; si ribadisce che per tali alunni la frequenza
in presenza è garantita limitatamente alle ore coperte dal servizio di insegnanti ed educatori ;
3) il personale (docente ed ATA) in condizioni di fragilità, previa presentazione di apposita richiesta al
dirigente scolastico, svolgerà la propria prestazione di lavoro in modalità agile;
4) si invita il personale ATA (assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici) a produrre
istanza per la fruizione delle ferie non godute nello scorso anno scolastico che, si ricorda, potranno
essere fruite esclusivamente fino al prossimo 30 aprile e non sono altrimenti fruibili né
monetizzabili ;
5)

si richiama tutto il personale in servizio in presenza al rigoroso rispetto delle misure di contrasto
anti- COVID 19 previste dal protocollo interno di sicurezza “Misure di prevenzione e protezione
della pandemia da COVID 19 finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico 2020/21”, prot. 3450
IV. 8 del 18 settembre 2021; in particolare, si richiama l’attenzione sull’obbligo di:
a) indossare permanentemente la mascherina chirurgica per tutto il tempo della permanenza
nell’istituto;
b) mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno un metro;
c) igienizzare frequentemente le mani;
d) non presentarsi al lavoro in presenza di febbre e/o sintomi simil – influenzali;
e) avvisare prontamente l’Amministrazione della scuola e il referente COVID in caso di contagio o
contatto stretto con contagiati.

Bitonto, li 16/03/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

Firmato da:
Prof. LOVASCIO FRANCESCO
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