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OGGETTO: Dispositivo dirigenziale per la riorganizzazione delle attività didattiche DDI – DAD   

                       ai sensi dell’Ordinanza n. 10 del 26.03.2021 della Regione Basilicata.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CONSIDERATO  il periodo di emergenza epidemiologica in corso che impone tutte le misure e le 

cautele possibili al fine di contenere e contrastare il contagio da COVID - 19  
 

VISTA  la normativa vigente nazionale e regionale in materia di contenimento e contrasto 

del contagio da Covid - 19  
 

CONSIDERATI i propri dispositivi dirigenziali di riorganizzazione delle lezioni in DAD e DDI 
 

VISTA la nota MI n. 1934 del 26.10.2020 – Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020 
 

VISTO il Piano scolastico della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata di 

questa Istituzione scolastica 

 

VISTO il D.L. 13 marzo 2021, n.30 Misure  urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori fragili con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena.(21G00040)(G.U. Serie Generale, n. 62 del 

13 marzo 2021) 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 10 del 26 marzo 2021- 

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI   
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA  
E DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI  I  E  II GRADO 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

ALLA DSGA per gli adempimenti di competenza 

AI SINDACI DEI COMUNI DELL'ISTITUTO 

AL SITO WEB - HOME PAGE 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3073069.pdf




convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19".  

  

SENTITA  la Direttrice S.G.A.; 

SENTITA la RSU per le vie brevi; 

 

DISPONE 
 

- la proroga dello svolgimento delle lezioni in modalità di Didattica a Distanza e Didattica Digitale 

Integrata per tutte le classi come da orario vigente dal 27 al 31 marzo 2021 con sospensione dal 1° al 

6 aprile 2021 per le vacanze pasquali;  

- la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con BES, in conformità al Decreto 

MI n. 89 del 7 agosto 2020 e dell’O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe in DDI; 

- il personale docente è autorizzato, previa nuova richiesta da inviare per posta elettronica all'indirizzo 

pzic83100v@istruzione.it, ad espletare l’orario di servizio in presenza nel rispetto delle seguenti 

condizioni:  

1. non essere in quarantena 

2. mancanza di dispositivi  

3. non adeguata connettività da casa 

4. esigenze personali 

5. non utilizzo di trasporti pubblici 

 

 

Il presente dispositivo ha valore e produce i suoi effetti fatte salve nuove misure che ne determineranno 

la modifica.  
 

             Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto  

Legislativo 39/1993 

mailto:pzps040007@istruzione.it

