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Circolare n. 144 
Andria, 06.04 2021 

  Ai docenti e personale ATA 
Agli studenti e loro famiglie 

Al Sito Web 
Al DSGA 

 

OGGETTO: CALENDARIO DELLE LEZIONI E MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE DAL 7 APRILE 
AL 30 APRILE 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ORDINANZA del Ministero della salute del 2 aprile 2021, entrata in vigore in data 
odierna, che colloca per ulteriori 15gg la Puglia in fascia rossa fino al 20 aprile 2021; 

VISTO il DL. 1 aprile 2021, n.44 che all’art.2, comma 2 dispone che nel periodo dal 7 aprile al 
30 aprile 2021, 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; 

VISTA l’ORDINANZA della Regione Puglia n.102 del 4 aprile 2021 per la quale 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’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44; 

IN OTTEMPERANZA a quanto previsto dall’art. 40, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 per il 
quale sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento 
della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e dall’art.48, comma 1 il quale 
stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro 
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

VISTA l’ordinanza n.88 del 26 marzo 2021 della Regione Puglia, ed in particolare l’art.4, che 
così prevede: i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro 
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale 
non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. 
È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei 
luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che 
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richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di 
lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate; 

dispone 

di reiterare le disposizioni di cui alla Circolare n.138 del 26 marzo 2021 per il periodo dal 7 
aprile al 30 aprile 2021, salvo diverso e successivo collocamento della Regione Puglia in altra 
fascia. 

Nello specifico si conferma che tutte le attività didattiche si svolgeranno a distanza in orario 
antimeriadiano e in modalità sincrona. I docenti garantiranno la propria prestazione 
professionale da remoto, salvo i docenti di sostegno i cui studenti abbiano chiesto di seguire 
le lezioni in presenza. 

Vengono sospese le seguenti attività: 

A. attività laboratoriali all’aperto per gli studenti dell’ITA, comprese quelle della classe VI; 
B. attività di PCTOper gli studenti dell’ITA; 
C. le PROVE INVALSI (a data da destinarsi) 
D. qualsiasi altra attività in presenza. 

Vengono assicurate, se richieste dalle famiglie, le attività miranti a garantire un’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Le famiglie degli studenti su menzionati comunicheranno per vie brevi ai docenti di sostegno 
la volontà di seguire le attività didattiche in presenza. I docenti di sostegno provvederanno poi 
a girare le suddette richieste alla: 

▪ prof.ssa Scarnera R. per la sede centrale; 
▪ prof.ssa Leo L. per la sede dell’ITA. 

I suddetti docenti in tale ipotesi garantiranno l’attività in presenza garantendo la massima 
inclusione degli studenti tramite collegamento on line con il restante gruppo classe. 

Si invita tutto il personale scolastico, gli studenti ed i genitori a consultare quotidianamente il 
sito istituzionale. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pasquale Annese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
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