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Oggetto: Comunicazione svolgimento attività  didattica  dal 15/03/2021  
 
      Ai sensi e per gli effetti del Dpcm del 2 marzo 2021 art.43, dell'OM  del Ministro della 

Salute del 12/03/2021  art.38 comma 1 , la Regione  Puglia è  collocata  in zona  rossa dal 15 

marzo p.v. per un periodo di 15 giorni;  a meno  che non intervengano eventuali ulteriori misure 

restrittive per emanazione  O.R. Puglia in data odierna, la dirigente scolastica dispone quanto 

segue: 

- il Dpcm prevede, all’ art.43, che " le attività scolastiche e didattiche delle  scuole di ogni ordine e 

grado si svolgano esclusivamente con modalità  a distanza". Costituisce eccezione  alla norma la 

possibilità  di attività  in presenza  per l' uso di laboratori e in ragione di mantenere  una relazione 

educativa che realizzi l' effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità  e bisogni educativi 

speciali. 

Pertanto dal 15 marzo 2021: 

- l' attività  didattica si svolge  di norma con modalità  a distanza; 

- l' attività  didattica per gli alunni Dva e Bes, purché  certificati, è possibile  con modalità  in 

presenza, su espressa richiesta degli esercenti la responsabilità  genitoriale; 



 
- è possibile svolgere attività  in presenza fino ad un massimo di 6 alunni complessivi, nelle classi 

ove siano presenti  alunni Dva e Bes, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi reale 

inclusione, in collegamento online  con il resto della classe che svolge la DDI; 

- i genitori degli alunni che non siano Dva o Bes potranno comunicare, con apposita richiesta, la 

volontà  di far svolgere ai loro figli la didattica in presenza. 

I coordinatori / referenti di classe-sezione organizzeranno eventuali turnazioni qualora dovessero 

verificarsi richieste in eccedenza . 

La scrivente Dirigente, pur disponendo nel perimetro delle previsioni normative, avverte i Sigg. 

Genitori  che la regione Puglia, come la maggior parte delle altre Regioni del nostro Paese, 

attraversa  una fase molto complessa a causa del diffondersi dei contagi, pertanto si invitano i 

Sigg. Genitori a valutare con grande attenzione  l' opportunità  di richiedere la didattica in 

presenza. 

Distinti saluti 

 

                                                          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gelsomina D’Anna 

 


