
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 184   

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative conseguenti al passaggio della Puglia in zona 

rossa 

 

Si comunica che, con Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, ai sensi 

dell’art.38, comma 1 del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la regione Puglia è 

collocata in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni. 

 

Pertanto dal 15 marzo al 30 marzo p.v, salvo nuove disposizioni e fatte salve eventuali 

misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, si osserveranno le disposizioni dettate 

dal Capo V del citato Decreto del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. 

 

Tutte le classi, dunque, seguiranno le attività didattiche “a distanza”, secondo il protocollo 

relativo alla Didattica Digitale Integrata. E’ possibile prevedere attività didattica in presenza 

per gli alunni diversamente abili e per quelli con bisogni educativi speciali su formale 

richiesta delle famiglie, che dovrà essere inviata all’indirizzo istituzionale della scuola 

bamm302003@istruzione.it e a quella del coordinatore di classe, 

inizialedelnome.cognome@roccaboviopalumbo.gov.it. 

 

In ossequio alla nota n. 662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, 

sarà possibile accogliere massimo altri 3 alunni appartenenti alla stessa classe di ciascun 

alunno DVA o BES la cui famiglia abbia optato per la didattica in presenza per tutte le 30 

ore settimanali di lezione. A tal proposito, le famiglie interessate potranno, a partire da 

lunedì 15 marzo p.v., presentare istanza inviandola al coordinatore di classe (indirizzo e-mail 

inizialedelnome.cognome@roccaboviopalumbo.gov.it), il quale avrà poi cura di girarla al 

Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza. In caso di richieste superiori a 3 per 

ciascuna classe, si attuerà il principio della rotazione. 
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Si raccomanda a tutti coloro che opereranno in presenza il massimo e puntuale rispetto 

del protocollo anti-covid.  

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


