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Agli Alunni ed alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
Corsi antimeridiani e serali 
Sede Centrale e succursale 

Circolare n.249 

Oggetto: Disposizioni relative alle lezioni ed al servizio scolastico fino al 30 aprile 2021 e comunque fino a 
definizione della Puglia quale zona rossa – Emergenza sanitaria Covid -19 

Visto l’art 2 commi 2 e 3 del Decreto Legge del 01 Aprile 2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID -19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 , di giustizia e di concorsi pubblici (G.U 
n.79 del 1 Aprile 2021) che stabilisce che:” nella zona rossa……….. le attività didattiche della scuola secondaria 
di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.;……….resta sempre garantita la possibilità 
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 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 telematico con gli alunni della 
classe che sono in didattica digitale integrata.   
 
Considerato che l’Ordinanza n.102 del 04 aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia nulla dispone in deroga 
nei limiti di quanto previsto dal citato Decreto Legge; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 02.04.2021 che conferma la collocazione della Puglia in zona 
rossa; 
 
Vista la nota MIUR n. 662 del 12.03.2021 “Attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali”; 
 
Vista la nota USR per la Puglia n.6392 del 13.03.2021 “Classificazione della Puglia in zona rossa dal 
15.03.21.Disposizioni di servizio per le scuole di ogni ordine e grado”; 

 
si confermano 

le disposizioni relative alle lezioni in Didattica a distanza nonchè all’organizzazione  scolastica già 
precedentemente impartite a far data dal 07 aprile 2021 e fino al 30 aprile, fatta salva l’ eventuale diversa 
classificazione della situazione emergenziale riguardo alla Regione Puglia. 
 

Taranto, 06 aprile 2021       


