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Gioia del Colle 11/03/2021 
 

COMUNICAZIONE N.269 
 

Al Personale docente 
Ai Genitori\ Tutori degli alunni  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Prime Disposizioni attuative  - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia N. 74 
del Registro avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” del 10/03/2021 
Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021: 
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 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. 
Pertanto, i genitori degli alunni diversamente abili e BES certificati potranno inviare comunicazione 
all’indirizzo richiesta.ddi@caranomazzini.edu.it e, dopo aver comunicato al docente di sostegno o al 
coordinatore di classe (anche a mezzo email dei docenti presente sul sito web), potranno condurre in 
presenza il proprio figlio senza attendere ulteriore comunicazione. 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al punto b) dell’art. 3 c. 1 della ordinanza in oggetto, questa 
amministrazione è in attesa di chiarimenti interpretativi univoci ed univocamente definiti anche in ordine 
all’individuazione delle categorie di lavoratori le cui prestazioni sono da considerarsi indispensabili per 
la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. Fermo restando la disponibilità del su indicato 
indirizzo email per specifiche, espresse e motivate richieste, saranno date (in tempi brevi) successive 
indicazioni e disposizioni, conseguenti all’organizzazione del servizio. 
In ragione della situazione pandemica, resta confermato che tutti gli alunni che dovessero frequentare 
in presenza dovranno presentare, GIORNALMENTE PER L’INTERO PERIODO DI VIGENZA 
DELL’ORDINANZA, la DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI di cui alla com. 247. 

Il Dirigente Scolastico 
Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


