
 
 
 
 
 
 
 

 

Circolare n. 183                                                                                                                          Cerignola, 06.04.2021 

               AI DOCENTI 

AI DOCENTI SPECIALIZZATI SOSTEGNO 

ALLA F.S. INCLUSIONE Prof.ssa Maddalena Antonacci 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL SITO DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

E,  p.c.            ALLA R.S.U. 

                                                                                                                                                                             AL    R.L.S. 

 

Oggetto: organizzazione didattica in DAD al 100% per tutti gli studenti dal 7 al 20 aprile 2021 e organizzazione del 

servizio per il personale ATA. 
 

Visto il D.L. n.44 dell'1.4.2021 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19; 
 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2.4.2021 che, include la Puglia in zona rossa, per ulteriori 15 giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione nella G.U.; 
 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 102, del 4 aprile 2021 relativa alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da covid-19; 
 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 3.3.2021 con la quale è stato disposto il non utilizzo dei laboratori per la 

didattica  alla luce della inadeguata aerazione dei locali; 
 

Considerata la comunicazione formale rivolta al DSGA e al personale ATA del 6.4.2021; 
 

si comunica 

 

per i motivi indicati in premessa, lo svolgimento della didattica in presenza per gli alunni disabili e BES, per il 

periodo dal 7 al 20 aprile 2021, previa comunicazione formale, come da format allegato, da parte dei genitori da 

produrre entro e non oltre le ore 12 del 6.4.2021 all'indirizzo fgtd02000p@istruzione.it, con eventuale frequenza a 

decorrere da mercoledì 7 aprile. 
Per tutti gli  altri studenti, la prosecuzione delle attività didattiche, sia del corso diurno che del corso serale, 

avverrà in DAD esclusiva al 100%, dal 7 al 20 aprile 2021, salvo diverse disposizioni ministeriali e/o comunicazioni 

che saranno tempestivamente pubblicate sul sito scolastico istituzionale. 
Per quanto concerne il personale ATA è prorogata l’organizzazione del servizio, come da comunicazione 

formale, emessa in data odierna, nel rispetto dei criteri di rotazione settimanali per tutti i profili professionali, fino al 

20.4.2021.  
 

LN/PA                       Il Dirigente scolastico 
                         Salvatore Mininno 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                                  

ai sensi dell’art 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993) 
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