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            Corsano, 13.03.2021 
 
 

A tutto il personale docente 
al personale ATA 

alla DSGA 
ai Sigg. genitori per il tramite dei coordinatori di classe 

al Sindaco del Comune di Corsano 
al Sindaco del Comune di Tiggiano 

al sito Web 
 
 
 

Oggetto: organizzazione dell’attività didattica dal 15 marzo ai sensi del DPCM 2 marzo 2021 e dell’Ordinanza 
del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275 del 08/03/1999 
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 12/03/2021 la quale, allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus SARS-Cov-2, dispone, con decorrenza dal 15 marzo 2021 e per un periodo di quindici 
giorni, l’applicazione alla Regione Puglia delle misure relative alla zona rossa (classificazione complessiva di 
rischio “Alta”). 
Visto l’art. 43 del DPCM 02/03/2021 il quale dispone, per le regioni collocate in zona rossa:” …….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 o 
in ragione di 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 on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” 
Vista la nota MI n. 662 del 12/03/2021 
Visto il Piano per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 18/09/2020 e dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. 146 del 01/10/2020 
 

DISPONE 

Con decorrenza dal 15 marzo e per un periodo di 15 giorni le attività didattiche della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si svolgeranno in modalità digitale integrata 

(DDI) ad eccezione delle attività pratiche di strumento musicale per le quali è garantita la possibilità 

di svolgere attività in presenza essendo assimilabili ad attività laboratoriali. 

Il giorno 15 marzo, le attività di didattica digitale integrata si svolgeranno, per tutti gli alunni, con il seguente 

orario: 

http://www.quirinale.it/simboli/embl


 scuola dell’infanzia 9:00 – 12:00 per tutte le sezioni 

 scuola primaria 9:00 – 12:00 per tutte le classi 

 scuola secondaria 9:00 – 12:00 per tutte le classi 

Il Personale docente di scuola primaria e secondaria svolgerà servizio di docenza in modalità Didattica digitale 

integrata, secondo quanto stabilito nel Piano per la Didattica digitale integrata secondo l’orario predisposto 

dai responsabili di sede. 

Le docenti della scuola dell’infanzia avranno cura di mantenere la relazione educativa con i bambini attuando 

brevi collegamenti e proponendo attività ludico-didattiche e affettivo-relazionali, in continuità con i percorsi 

tematici proposti in presenza. 

A partire da martedì 16/03/2021 è garantita l’attività didattica in presenza agli alunni con disabilità 

e con Bisogni Educativi Speciali (per i quali sia già stato predisposto un PDP) per i quali i genitori ne 

facciano richiesta utilizzando il modulo scaricabile dal sito all’indirizzo www.icantonazzo.edu.it ed 

inviandolo all’indirizzo di posta elettronica leic881007@istruzione.it o, in alternativa, presentandolo 

presso gli uffici di segreteria nel rispetto del protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 entro e 

non oltre le ore 10,00 del giorno 15/03/2021. 

Sulla base delle istanze di cui sopra, si valuterà il coinvolgimento nelle attività in presenza anche di 

altri alunni come previsto dalla nota ministeriale n. 662 di cui in premessa anche alla luce delle 

restrizioni derivanti dal collocamento in zona rossa della regione Puglia. 

Nella scuola dell’Infanzia e nelle classi a tempo pieno della scuola primaria è sospeso il servizio 

mensa. 

La DSGA apporterà le conseguenti modifiche al Piano Annuale delle Attività del personale ATA. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando SIMONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 
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