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Cerignola, 29/03/2021 
Circ. n. 201 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
A tutto il personale 
 
E, p.c. 
Alle famiglie 

 
SEDI 

 

 
OGGETTO: Zona rossa in Puglia/Proroga Dad 30 e 31 marzo – Festività pasquali 

 

La Dirigente 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute n.75 del 27 marzo 2021 che emana “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid 19” e, all’art. 
1, “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando 
quanto previsto dal Decreto del PCM del 2 marzo e fatte salve le eventuali misure più restrittive 

già adottate” rinnova fino al 6 aprile 2021 le ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 
2021; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26 marzo 2021 che, con 
decorrenza 27 marzo e sino al 6 aprile dispone che “I datori di lavoro pubblici limitano la 
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza” e pertanto “Il personale non in presenza presta la propria attività 
lavorativa in modalità agile”; 

Fatta salva La possibilità per gli alunni disabili, in continuità con il lavoro già avviato, di partecipare in 
presenza alle attività didattiche, 

 

 

DISPONE 

La proroga per i giorni 30 e 31 marzo 2021 della Didattica a Distanza per tutte le classi.  

Come da calendario scolastico nazionale e regionale si ricorda altresì che, in coincidenza con le festività 

pasquali, nei giorni dall’1 al 6 aprile le attività didattiche saranno sospese. Le lezioni riprenderanno il giorno 7 

aprile con le modalità che saranno comunicate con successiva nota e in conformità alle disposizioni degli organi 

di governo nazionali e regionali.  

Il giorno 3 aprile 2021 gli uffici resteranno chiusi per prefestivo come da programmazione deliberata dal 

Consiglio di Istituto. 

 

                                                                                                               La Dirigente 

                                                                                                                               Maria Rosaria Albanese

 

 


