Al personale Docente
Alle famiglie
Al DSGA
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Al sito web

OGGETTO: Applicazione Ordinanza Regionale N. 74 del 10/03/2021 Art. 3
(Attività didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto)
Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021 “sono sospese le attività
dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del
Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata”.
In riferimento alla possibilità di garantire attività in presenza per alunni con disabilità
e BES (precisazione lettera a), così come “la frequenza scolastica in presenza… degli
alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui
prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della
popolazione”(precisazione lettera b) , in attesa di ulteriori chiarimenti e/o rettifiche
annunciate e attese dai superiori organi competenti, anche nel rispetto della necessità
di contenimento dei contagi alla base della stessa ordinanza n. 74, si comunica che

nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 marzo p.v. le attività didattiche per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria saranno espletate per tutti gli alunni solo
in modalità a distanza. Entro la giornata di sabato saranno rese nuove
disposizioni valide da lunedì 15 marzo.
Si allega ordinanza e si invita ad una lettura attenta della stessa in ogni sua parte.
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