
   
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO II” – APRICENA - 

 

Circolare n. 232  
Alle studentesse ed agli studenti – Classe 1BTS 

Ai loro Genitori 

Ai Docenti - Classe 1BTS 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICA – LABORATORI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’Ordinanza del 12.03.2021, con la quale 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; 

 
Considerato che il DPCM 2 marzo 2021, in base all’art. 43, dispone per le zone rosse che “… Sono sospese le attività 

dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 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 qualora sia necessario l’uso di laboratori ” 

 
Considerato che il citato DPCM 2 marzo 2021, in base all’art. 40 comma 2, dispone anche che “….sono consentiti gli 

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è 

ammessa” 

 
Vista la nota USR Puglia, Prot. 6392 del 13-03-2021, che ribadisce quanto sopra; 

 
DISPONE 

 
che sarà possibile svolgere I LABORATORI in presenza, solamente su espressa richiesta dei genitori (o degli 

esercenti la responsabilità genitoriale) 

 
Le richieste dovranno pervenire entro le ore 9,00 di lunedì 22 marzo 2021, attraverso la compilazione ONLINE del 

Form di Google al seguente link: https://bit.ly/3tGkRup 
 

Acquisite le richieste il coordinatore di classe provvederà a creare i gruppi per ogni laboratorio e a darne 

comunicazione alle famiglie. 

 
Si invitano le famiglie, nel bilanciamento del diritto alla salute e del diritto all' istruzione, a valutare attentamente, alla 

luce della attuale evoluzione della pandemia che ci pone in zona rossa, l eventuale scelta di far frequentare in presenza 

le attività di laboratorio 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSIA COLIO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 

 

PRATICA ISTRUITA DALL’A.A. D’ANTUONO 
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