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Ai docenti di tutte le classi del Circolo  

Alle famiglie e agli alunni 
Al personale ATA e al DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 87 

 

Oggetto: disposizioni per l’erogazione della didattica del giorno 15 marzo 2021 
 

 
1. In considerazione della emanazione di: 

▪ O.R. 74/2021 della REGIONE PUGLIA; 

▪ O.R. 78/2021 della REGIONE PUGLIA; 

▪ decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

▪ nota del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE n. 662 del 12/03/2021; 

▪ 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; 
2. in attesa della prevedibile emanazione di una nuova ordinanza regionale relativa alla provincia BAT; 

3. 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 e ad 

altre che potranno essere emanate nelle prossime ore; 

4. nell’esigenza di preservare la salute di alunni e personale della scuola; 

 

si dispone che:  

  

▪ nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 a tutti gli alunni della scuola sia erogata da 

remoto la didattica a distanza; 

 

In base alla possibile emanazione di nuove disposizioni normative, la scrivente si riserva di 

revocare e/o modificare le presenti disposizioni per lunedì 15 p.v. Pertanto si suggerisce ad 

alunni, famiglie, docenti di seguire dal sito della scuola, nel pomeriggio di oggi sabato e 

domani domenica, eventuali sviluppi della situazione. 

Ove invece venga confermata la DAD per tutti il giorno 15 marzo, nel pomeriggio di lunedì 

saranno fornite, sul sito della scuola, nuove indicazioni alle famiglie per la didattica a partire da 

martedì 16. 

 

I docenti diano massima diffusione alla presente circolare. 

 

Si ringraziano le famiglie per la loro collaborazione. 

 
Andria, 13.03.2021 

  

 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 
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