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AL PREFETTO DI TARANTO 

protocollo.prefta@pec.interno.it 
 

AL DIRIGENTE 

USR PER LA PUGLIA - UFFICIO VII 

uspta@postacert.istruzione.it 
 

AL SOSTITUTO DEL DSGA 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI DEL CORSO DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

 
Oggetto: Provvedimento di riorganizzazione delle attività didattiche dal 12/03/2021 al 

06/04/2021 - Ordinanza n. 78 del Presidente della Regione Puglia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato prorogato 

fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il DPCM del 14/01/2021 art.1 comma 10 lettera s); 

Visto il DPCM del 2/03/2021 art. 21 e art. 43; 

Vista l’Ordinanza n. 74 emanata in data 10/03/2021 dal Presidente della Regione Puglia; 

Vista l’Ordinanza n. 78 emanata in data 12/03/2021 dal Presidente della Regione Puglia che 

ha soppresso la lett.b), art. 3, comma 1, dell’Ordinanza n. 74/2021 con la quale si 

disponeva: “Le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 

2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza 

scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre 

categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano  ritenute indispensabili per la 

garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota 

del Ministero dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e 

motivate richieste e...anche in ragione dell’età anagrafica”; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute con la quale la regione Puglia è attualmente 

collocata in zona gialla; 

Vista la nota Prot. PROT/10/03/2021/0001979 del Dipartimento della Salute; 

Visto l’orientamento già espresso in occasione delle riunioni degli organi collegiali 

dell’Istituto in data 22/02/2021 con il quale si è evidenziata la volontà di salvaguardare 

l’interesse primario della tutela della salute pubblica; 

Preso atto della “Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento 

al 10.03.2021” redatta dal Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale 



about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Codice ministeriale: TATD08000P – Codice ministeriale corso serale: TATD080504  

e dello sport per tutti della Regione Puglia - inclusa nell’Ordinanza n. 74 del Presidente 

della Regione Puglia; 

Vista la nota del Ministero Istruzione 1934 del 26 ottobre 2020 e del verbale di intesa 

sottoscritto tra Ministero e sindacati il 27 novembre 2020; 

 Rilevata la necessità di adottare tutte le possibili misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti 

interpersonali, per contenere il rischio di una nuova ripresa dei contagi 

 

 

DISPONE 

 
 

che dal 12 marzo 2021 e sino a tutto il 6 aprile 2021 il 100% delle attività scolastiche sia 
svolto secondo modalità di didattica digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal 

DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39 per tutte le classi dell’Istituto 

secondo l’orario già in vigore dal 19 ottobre 2020. 

 

Si riserva l’attività didattica in presenza, per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica, agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata. 

 

Pertanto le attività didattiche proseguiranno secondo le stesse modalità di svolgimento 

a distanza sino a nuovo provvedimento organizzativo. 

 

Per il personale ATA sarà favorito, compatibilmente con le possibilità organizzative e 

l’effettività del servizio, l’accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

agile, per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 

distanza. 

 
 

Taranto, lì 12 marzo 2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nadia Bonucci 
(Documento informatico conservato firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 




