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Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI 

degli alunni di Scuola PRIMARIA,  

e di Scuola dell’INFANZIA 

E p.c. AL DSGA  

        AL PERSONALE A.T.A. 

SITO WEB 

 

COMUNICAZIONE N. 88 

 

Oggetto: Misure organizzative dal 16 Marzo 2021 sino a nuove disposizioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021  

-VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l’anno 2021. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-

LEGGE 14 GENNAIO 2021, N. 2; 

- VISTA la nota 6392 del 13/03/2021 contenente le disposizioni per le scuole di ogni ordine e 

grado a partire dal 15Marzo “Classificazione della Puglia in zona rossa dal 15 Marzo 2021 

- VISTO IL Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021  

- -VISTA l’O.R. 82/2021che revoca le ordinanze  n.74/2021 e 78/2021 

- INTERPELLATI i coordinatori dei consigli di interclasse e di intersezione 

-TENUTO CONTO della necessità da parte della scuola di mettere in atto una adeguata 

organizzazione didattica al fine di ottemperare alle disposizioni normative di cui sopra  

CONSIDERATA l’esigenza di preservare la salute di alunni e personale della scuola 

DISPONE 

Con decorrenza dal 16 marzo 2021 e sino a nuove disposizioni: 

1. Tutte le attività didattiche ed educative si svolgeranno in modalità a distanza, (praticata 

secondo la DDI- Didattica Digitale Integrata nella Scuola Primaria e LEAD-Legami Educativi a 

Distanza nella Scuola dell’Infanzia); 

2. Resta salva la possibilità di frequenza in presenza per gli alunni disabili e per gli alunni 

BES certificati (PEI – PDP).  
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3.DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ORDINE DI SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA_ 

L'orario di funzionamento e l’orario di servizio dei docenti di scuola dell’infanzia è dalle ore 8:15 

- 13:15. 

 

SCUOLA PRIMARIA  
Le classi svolgeranno l’attività didattica in presenza e/o a distanza sincrona e asincrona 

osservando il seguente orario: 8:00 – 13:30. 

I docenti stabiliranno tempi e pause in maniera flessibile e adeguata ai tempi di attenzione degli 

alunni. 

 

La richiesta di frequenza valutata e concordata verbalmente tra scuola e famiglia deve 

essere formalizzata con il modulo che si allega alla presente e consegnato a mano al docente 

di classe in data 16/03/2021 all’ingresso a scuola. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

Andria, 15.03.2021  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  REGGENTE 

Dott.ssa Lilla Bruno 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


