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Ai docenti 

Scuola Infanzia  

        Scuola Primaria 

         Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                     A tutti i genitori 
                                                  e p.c. al DSGA 

    I.C. “De Gasperi-S. da Putignano”                                                                                                                                                                 

Circolare n. 207 

Oggetto: Ordinanza n.78/2021 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Il presidente della Regione Puglia ha emanato, in data odierna, l’ordinanza n.78 (Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) che dispone, con decorrenza immediata e sino al 6 
aprile 2021,  la seguente modifica all’Ordinanza regionale n. 74 del 11 marzo 2021: 

- viene soppresso l’articolo 3 lettera b) dell’Ordinanza 74/2021, in cui era 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. 
 

- vengono riaperti solo i servizi educativi dell’infanzia, gli asili nido (fascia da 0 a 36 mesi) di cui 
all’articolo 3 comma 1 lettera a) dell’Ordinanza n.74/2021.  

 

Pertanto la frequenza verrà garantita agli alunni BES e Diversamente abili, i cui genitori, già dall'uscita 

della circolare n.205 hanno prodotto istanza e a coloro che ne faranno richiesta entro le ore 20.00 di 

stasera, venerdì 12 marzo. 

 

Putignano, 12/03/2021 

                                                                                                                                      DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

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