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OGGETTO: Classificazione della Puglia in zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni organizzative 
  

LA DIRIGENTE 
 
VISTO Il Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, artt. 38 co. 1 e 43, 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; 
VISTA La Circolare dell’USR Puglia, Prot. 6392 del 13-03-2021 relativa all’oggetto; 
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; 

VISTA La specifica tipologia delle diverse attività laboratoriali previste dagli indirizzi di studio presenti nell’Istituto 
e le relative modalità di conduzione; 

VISTA La Circ. interna n. 171 del 24 febbraio 2021 con cui si disponeva l’attività in presenza per le classi del 
triennio di Biotecnologie Sanitarie per consentire lo svolgimento delle attività laboratoriali; 

CONSIDERATE Le numerose richieste di Didattica a Distanza da parte delle famiglie delle classi di Biotecnologie Sanitarie 
per il periodo temporale immediatamente precedente a quello oggetto della presente 

 
DISPONE 

 
A far data dal giorno 15 marzo tutte le classi dei percorsi antimeridiano e serale svolgeranno esclusivamente 

Didattica a Distanza secondo il quadro orario vigente e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida e i 

regolamenti sulla Didattica Digitale Integrata. Agli alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) resta 

garantita la Didattica in Presenza per tutto il periodo di vigenza delle presenti disposizioni. A tal fine le famiglie 

degli alunni disabili o con BES potranno far pervenire all’indirizzo dirigente.augustorighi@gmail.com  motivata 

richiesta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 marzo p.v. al fine di consentire l’eventuale conseguente 

organizzazione delle attività. Si precisa che non saranno prese in considerazione istanze che perverranno in 

tempi successivi. Le presenti disposizioni restano in vigore per un periodo di 15 giorni salvo diverse o 

successive prescrizioni degli organi di governo. 

                                                                                                               La Dirigente 

                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
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