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Circ. 219 

 Ai Docenti 
 Alle Studentesse e agli 

Studenti  
 Alle loro Famiglie 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 
 Ad Amministrazione 

trasparente 
 Agli Atti 
 Al Sito Web 

 
 
OGGETTO:   ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 15  MARZO 2021 
 
Visto     il D.P.C.M. 2 marzo 2021, artt. 38 co. 1, 43 co.1 e 48 co.1; 
Vista     l’Ordinanza del 12.03.2021, con cui il Ministro della Salute  

colloca la regione Puglia in “zona rossa”, a far data dal 15 marzo 
p.v. e per un periodo di quindici giorni; 

 Considerata    la Circolare dell’USR Puglia, Prot. 6392 del 13-03-2021; 
 Vista     la Nota n. 662 del 12 marzo 2021 con la quale la Direzione  

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 
ha trasmesso chiarimenti alle istituzioni scolastiche in ordine a 
quanto previsto dal citato art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 per 
gli alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali;  

 
VISTO   ogni altro opportuno elemento 
 
 
     SI COMUNICA 

 
che dal 15 Marzo  p.v. , salvo ulteriori disposizioni governative - che saranno 
tempestivamente comunicate sul sito dell’ Istituzione Scolastica  
https://www.iisfedericosecondo.edu.it - le attività didattiche si svolgeranno al 100%  in 
modalità a distanza, secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee 
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guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020 n.39. 

Resta sempre garantita l’ eventuale attività in presenza per gli studenti tutelati dalla 

Lgs. n. 104/92 o con bisogni educativi speciali, le cui famiglie facciano, entro  le ore 09.00 

del  15/03/2021, espressa richiesta, compilando il seguente modulo 

https://forms.gle/SixsF6BmrzM1WLdW6   e dandone tempestiva comunicazione al docente 

di sostegno. 

Le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, 

contemperando le esigenze formative dello studente con le fondamentali misure di sicurezza 

richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.  

L’eventuale frequenza a scuola da parte degli studenti tutelati dalla Lgs 104/92 e/o con 

bisogni educativi speciali, se concessa, sarà possibile a partire da martedì 16 marzo p.v.. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

  
  
 


