
 

 
 

Circolare n. 64                                                                                              Celenza Valfortore, 13/03/2021 
 

 
Ai Genitori degli alunni  

Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria    
 

 e p.c.   Ai Docenti  
Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria   

Atti   
Sito web  

  
  

OGGETTO: Modalità didattica dal 15 marzo 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che: 
 

 i mezzi di comunicazione da ieri sera riportano la notizia che sono in corso di firma varie ordinanze 
del Ministero della Salute di passaggio dal 15 marzo di varie regioni in zona rossa, tra cui la Puglia (si 
veda ad es. comunicato ANSA https://www.ansa.it/puglia/notizie/2021/03/12/covid-da-lunedi-la-
puglia-in-zona-rossa_28fd6f7e-903c-4267-bb61-bb177430a9b2.html ) 

 il DPCM per le zone rosse dispone all’art. 43: [...]  le attivita' scolastiche e didattiche delle  scuole  di  
ogni  ordine  e grado si svolgono esclusivamente  con  modalita'  a  distanza.  Resta salva la 
possibilita' di svolgere attivita' 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  
disabilita'  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. 

 
DISPONE 

 
 a partire dal giorno 15/03/2021 fino a nuove disposizioni 

 
1. l’attività didattica si svolge di norma con  modalita'  a  distanza; 
2. l’attività didattica per gli alunnni BES (Bisogni Educativi Speciali), purché certificati, è possibile con 

modalità in presenza, su espressa richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale; 
3. I genitori degli alunni BES che intendano avvalersi della suddetta opportunità, dovranno 

cortesemente inviare una richiesta in tal senso all’indirizzo email di questo Istituto 
fgic82400l@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 15 marzo p.v.. Pertanto 
l’eventuale frequenza a scuola da parte degli alunni BES sarà possibile a partire da martedì 16 
marzo p.v.. 
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Si invitano i sigg. genitori a valutare con molta attenzione l’opportunità di far frequentare la scuola ai 
propri figli in ogni situazione che possa costituire pericolo di contagio e di comunicare tempestivamente a 
questa Dirigenza ogni circostanza che possa far nascere dubbi a riguardo. 
 
 

 Si confida nella più ampia collaborazione.  
 

 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
                                                                                                                        prof. Matteo CAPRA       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993                                                                                

 
 
 


