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Circolare n. 147 
Vieste, 29 marzo 2021 

� Ai Docenti della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado 

 
� Alle famiglie e agli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado 
 

Al DSGA e al personale ATA 
 

Al Sito web 
Al Registro elettronico 

SEDE 
 
Oggetto: proroga dell’attuale modello organizzativo e didattico fino a mercoledì 31 marzo p.v. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il DPCM 2 marzo con il quale si prevede la sospensione, per le regioni collocate in “zona rossa”, 
delle attività didattiche in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado e resta garantita la possibilità 
di svolgere le attività in presenza per gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 con la quale si colloca la regione 
Puglia in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo e per 15 giorni; 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26 marzo u.s.; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 con la quale si prorogano – per la 
Regione Puglia -  al 6 aprile 2021 gli effetti della precedente Ordinanza; 
 
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21 gennaio 2021 e n. 2 del 23 febbraio 2021; 
 

DISPONE 
 

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza sino a mercoledì 31 
marzo p.v., per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado ad 
eccezione degli alunni diversamente abili e con altri Bisogni Educativi Speciali. 
 
Si ricorda che nel periodo che va da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile è prevista la sospensione delle 
attività didattiche per le festività Pasquali e si coglie l’occasione per augurare al personale della 
Scuola, agli alunni e alle loro famiglie una serena Pasqua. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Pietro Loconte 
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