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Ai docenti 

Ai genitori 

p.c. Al DSGA  

I.C. De Gasperi Stefano da Putignano  

                                                                                                                                                                 

Circolare n. 205 

OGGETTO: Ordinanza regionale n° 74 del 10/03/2021: organizzazione delle attività didattiche. 

Nella serata di ieri, 10 marzo 2021, è stata pubblicata l’Ordinanza n° 74/2021 del Presidente della Regione Puglia 

recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’art. 3 dispone in ordine all’attività 

didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto con decorrenza da domani 12 marzo fino a tutto martedì 6 aprile 

2021, esclusivamente a distanza. 

Ai fini di una migliore organizzazione possibile, le attività didattiche nel nostro Istituto Comprensivo delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, nei giorni venerdì 12 e 

sabato 13 marzo 2021 secondo l’orario ridotto della DDI. 

Per quanto riguarda le deroghe previste all’art. 3, che prevedono la possibilità di richiedere didattica in presenza per 

gli alunni diversamente abili e BES, nonché per gli alunni i cui genitori siano “lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute 

indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, si prega di compilare il modulo di auto dichiarazione 

allegato alla presente, e di inviarlo all’indirizzo e-mail  

 

baic859007@istruzione.it, entro le ore 20,00 di venerdì 12 marzo 2021 e contestualmente, all’indirizzo di sotto 

riportato, a seconda dell’ordine di scuola frequentato dal proprio figlio o figlia: 

 - scuola dell’infanzia annalisa.contegiacomo@posta.istruzione.it                      docente Annalisa Contegiacomo  

 - scuola primaria        a.loparco@virgilio.it                                                               docente Angela Loparco 

 - scuola secondaria di I grado (corsi A-B-D) lucia.dambruoso@gmail.com       docente Lucia D’Ambruoso                                       

 - scuola secondaria di I grado (corsi C-E-F)   stefaniapagliarulo@alice.it           docente Stefania Pagliarulo  

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni, qualora dovessero giungere i chiarimenti richiesti, nella giornata odierna, all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia, per conoscere esattamente chi siano i “lavoratori le cui prestazioni siano ritenute 

indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, o qualora giungessero nuove disposizioni regionali e 

ministeriali. 
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Nelle classi di scuola primaria e secondaria in cui vi dovesse essere anche un solo alunno in didattica in presenza, a 

partire da lunedì 15 marzo 2021, i docenti curricolari e gli eventuali docenti di sostegno svolgeranno le attività didattiche 

nell’edificio scolastico, secondo  l’orario previsto normalmente per chi è in presenza, con intervallo di 15 minuti ogni ora, per 

chi è a distanza.  

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia le modalità ed orari della didattica a distanza verranno comunicate 

successivamente. 

Le attività di strumento musicale si svolgeranno in didattica a distanza sino al 6 aprile 2021.                                                                                                                             

                                                                                                                                      DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – via A. De Gasperi, 9 – tel/fax: 0804911516 

Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – tel/fax: 0804053265 

Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – s.c. San Nicola – tel/fax: 0804913756 

Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – via G.B Carafa Balì, 15– tel/fax 0804911133 


