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Prot. n. 1617/II.5             San Severo, 06/04/2021 

Alla Comunità 

Scolastica  del Liceo 

“Rispoli-Tondi”  

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Disposizioni in merito allo svolgimento delle attività didattiche e amministrative dal 

07 al 21 aprile 2021. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.P.C.M. del 2 Marzo 2021 che al Capo V, articolo 38 dispone: “Allo scopo 

di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,con ordinanza del 

Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art.1, comma 16-quater, del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si 

manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi 

ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e 

con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal 

documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;evoluzione della strategia 

e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», 

condiviso dalla Conferenza delle   regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano l'8 ottobre 2020”; 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021- Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regione Puglia, si 

dispone che, fatte salve misure regionali più restrittive, alla Regione Puglia si 

applicano, per un periodo di 15 giorni, le misure previste dal Capo V 

del 

D.P.C.M. del 2 Marzo 2021; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021- Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regione Puglia, che 

dispone il rinnovo dell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 

sopra richiamata fino al 6 aprile 2021; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. n. 6392 del 13 

marzo 2021, con la quale si chiarisce che: “dal 15 marzo, fatte salve 

eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, si 

osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del 
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Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. In particolare, per quanto attiene 

al funzionamento delle istituzioni scolastiche, trovano applicazione per le 

scuole delle regioni collocate in Zona rossa: 

l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi 

dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a 

distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di 

tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei laboratori e quelle 

finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali. A tale ultimo riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 

della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 

scolastico ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, 

nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa. 

l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad 

assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è 

ammessa. 

l’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano 

la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente 

le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione 

dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in 

modalità agile.” 

 

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per 

fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per 

lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena; 

 

VISTO                    il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia         

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici” e, in particolar modo l’art. 2, che dispone: “ Dal 7 aprile 

al  30  aprile  2021,  è  assicurato  in  presenza sull'intero territorio 

nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui  

all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività  

scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  

del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La 

disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da 

provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di 

Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi 

di eccezionale e straordinaria necessità   dovuta alla presenza di focolai o al 

rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue 

varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono 

motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto 

dei principi di adeguatezza e   proporzionalità, anche con riferimento alla 

possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.    

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività 

didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 

primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di 

secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.  Nelle 

zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e 

terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono 

integralmente in presenza. Nelle medesime zone  gialla  e  arancione  le  

istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado adottano forme  

flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 
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5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, 

affinché sia garantita l'attività  didattica  in  presenza  ad almeno il 50 per 

cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  della popolazione studentesca 

mentre la restante  parte  della  popolazione studentesca delle predette 

istituzioni scolastiche  si  avvale  della didattica a distanza. 3. Sull'intero 

territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività 

in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 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 telematico con gli alunni della classe 

che sono in didattica digitale integrata.  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”, che 

all’art. 1, comma 1 recita: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del  virus SARS-Cov-2,  alle  Regioni  Calabria,   Campania,   Emilia   

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana  e  

Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni  e fatta 

salva una nuova classificazione, le  misure  della  c.d.  «zona rossa»”. 

 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021, 

avente ad oggetto ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” che, fermo restando quanto stabilito dal D.L. 1 

aprile 2021, n. 44, in merito allo svolgimento delle attività didattiche, dispone 

che le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo 

grado, di secondo grado e CPIA garantiscano la didattica digitale integrata a 

tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo 

dell’attività in presenza, quando questa sia prevista dall’articolo 2 del D.L. 

n.44.  

 

VALUTATO rivalutate le esigenze di servizio da svolgersi esclusivamente in presenza, 
 

DISPONE 

Attività didattiche: 

 A partire dal 07 aprile 2021 e fino al 21 aprile 2021 le attività didattiche si svolgeranno 

al 100 per cento a distanza, ferma restando la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi. 

speciali. 

 le famiglie degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno richiedere  
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