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Ai Docenti 

Al Dsga 

Atti-sito 

CIRCOLARE n.133 

 

 

Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche a partire dal giorno 16 marzo- Ordinanze n. 7-8  del 15.03.2021 

del Presidente della Regione Basilicata. 

 

VISTA l’Ordinanza n. 7 del 15.03.2021 del Presidente della Regione Basilicata: “…le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di 

svolgere attività 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 disabilità e con bisogni educativi speciali..” 

– “Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 16 marzo 2021 e sono efficaci fino al 26 

marzo 2021, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della 

situazione epidemiologica sul territorio..”; 

VISTA l’Ordinanza n. 8 del 15/03/2021 del Presidente della Regione Basilicata “…Allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza 16 marzo 

2021 e fino al 21 marzo2021, ai territori comunali di Francavilla in Sinni, Latronico e Senise (Provincia diPotenza) 

e Montescaglioso (Provincia di Matera) si applicano le disposizioni del capo V° –Misure di contenimento del 

contagio che si applicano in Zona rossa -, dall’articolo 38 all’articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 2 marzo 2021…”; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata adottato da questa Istituzione Scolastica e deliberato dai competenti 

OO.CC.; 

Si dispone  

 la prosecuzione delle lezioni in modalità di Didattica a Distanza fino al 26 marzo  secondo l’organizzazione oraria 

già in uso  per tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del comune di Montescaglioso; 

 la prosecuzione delle attività in presenza già attivate per gli alunni con disabilità e Bes (art. 43 del DPCM 2 marzo 

2021) al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe di appartenenza in DDI . 

 

Al personale docente è consentito svolgere attività didattica nel plesso M. POLO dell’Istituto in  presenza degli alunni 

DVA/BES o per motivi personali tranne nei casi di quarantena o isolamento fiduciario. 

Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 16 Marzo 2021, fatte salve nuove misure che ne 

determineranno la modifica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

.Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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