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C.I. n.30/DS                                                                                                                                               Bari, 27/03/2021 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI SIGG.RI GENITORI 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO : Didattica a Distanza. Proroga disposizioni operative. 
 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
- VISTO il DL n. 30 del 13-03-2021; 
- VISTO l’art.1 c.1 lett. a) dell’O.M. della Salute del 26-03-2021; 
- VISTO l’art. 4 c. 1 dell’O. R. della Puglia n. 88 del 26-03-2021 ; 
- LETTI i « Bolletttini epidemiologici » pubblicati quotidianamente dalla Regione Puglia, dalla lettura dei 

quali si evince un numero di contagi superiori alla soglia prevista per l’assegnazione  della cosiddetta 
« Zona Rossa » ;   

- CONSIDERATA la responsabilità del sottoscritto, in quanto datore di lavoro tenuto a salvaguardare la 
salute del personale e dell’utenza tutta; 

- PRESO ATTO che tutte le classi operano dal 15 c.m. in Didattica a Distanza; 
- RITENUTO opportuno, per motivi di contenimento della pandemia, prorogare al 31 marzo 2021 quanto 

disposto dal sottoscritto il 22 c.m.  
 

DISPONE 
 

L’effettuazione del servizio di istruzione, dal 30 al 31 c.m. in modalità on line da parte di tutti i docenti, 
dal proprio domicilio se dotati di devices appropriati o da scuola qualora ne fosero privi o con 
connessione insufficiente, secondo le ordinarie sequenze orarie.   
Prego i Sigg.ri Docenti di curare in modo particolare le attività didattiche rivolte agli alunni in difficoltà 
di apprendimento, mediante accordi con i Colleghi di Sostegno e le famiglie, affinchè si personalizzino 
l’inclusione sociale e l’istruzione disciplinare nelle modalità e nei tempi ritenuti più opportuni per 
l’apprendimento. 
Il personale Assistente Amministrativo può concordare con il Dsga eventuale turnazione, garantendo 
comunque l’espletamento delle attività indifferibili.  
Il personale Collaboratore Scolastico può turnare, garantendo comunque la vigilanza e la pulizia 
quotidiana dell’ingresso, degli Uffici e dei Piani, mediante decurtazione dallo straordinario o con 
richiesta di permessi retribuiti, secondo le modalità descritte nel CCNL e concordate con il Dsga. 
Avverso la presente disposizione è possibile ricorrere entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo e 
al sito. 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof. Giuseppe Capozza 
                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma  2 del Dlgs 39/1993) 
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