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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sindaco di Ceglie Messapica 

All’UST di Brindisi 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. n. 130 

 

Oggetto: Modalità di erogazione del servizio scolastico dal 15 marzo al 27 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, in cui si afferma che «allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2 […] alla Regione Puglia 

si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del […] Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021», vale a dire le misure previste per le 

cosiddette “zone rosse” 

 

 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

 

dal giorno 15 marzo al giorno 27 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe, il 100% delle attività 

scolastiche è svolto in modalità digitale integrata, salvo richiesta di frequenza in presenza da 

parte delle famiglie di alunni diversamente abili o BES certificati. 
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Le relative richieste dovranno pervenire alla mail istituzionale bric82800n@istruzione.it, 

entro e non oltre lunedì 15 marzo alle ore 10.00. Si raccomanda, cortesemente, di attenersi 

alla scadenza indicata. 

Le istanze saranno soddisfatte solo a partire da martedì 16 marzo, al fine di consentire 

all’amministrazione di organizzare il servizio in base al numero delle richieste pervenute. 

Il personale ATA, lunedì 15 marzo, sarà regolarmente in servizio e si atterrà alle disposizioni 

che il DSGA impartirà, in relazione alle due settimane in oggetto. 

Si fa presente che è in corso di emanazione una specifica ordinanza regionale, che potrebbe 

contenere misure ulteriormente restrittive, di cui sarà data notizia in modo tempestivo. 

 

Prof. GaetanoDabbicco 
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