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Cod. Mecc. BRIC80600R                                                                                                                          Codice Fiscale: 81003430741
 
Prot. N. 1166 / C-1 / C-ATA              Fasano, 14 marzo 2021 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

Al Medico competente Dott. Ottavio Narracci 
 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021 - Disposizioni per gli operatori  
scolastici dell'Istituto Comprensivo “G. GALILEI” di Fasano. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l'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, che colloca la regione Puglia in Zona rossa a far data dal 15 marzo p. v. e 
per un periodo di quindici giorni. 
 
CONSIDERATE le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 
2021. In particolare, per quanto attiene al funzionamento delle istituzioni scolastiche, trovano applicazione 
per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa:  l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei 
servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole 
di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei 
laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali.  l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa.  l’art.48, comma 1, il quale stabilisce 
che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 
esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. 
Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile. 
 
VISTA la nota USR Puglia N. 6392 del 13 marzo 2021; 

 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 11/03/2021; 
 
RICHIAMATE le Ordinanze sindacali N. 8 del 16 febbraio 2021, N. 12 del 19 febbraio 2021 e N. 14 del 
24/02/2021; 

DISPONE 



   

 

 

che, da lunedì 15 marzo 2021, le attività didattiche si svolgano tutte “a distanza” con 
conseguente chiusura delle sedi scolastiche dell'Istituto Comprensivo “G. Galilei”,  esclusa la sede 
centrale sita in via C. Beccaria che garantirà l'ordinaria amministrazione e le attività indifferibili, 
sia pure con una presenza limitata del personale in servizio, secondo quanto sarà definito con 
nota successiva dal D. S. G. A. 
Il personale non in presenza presterà la propria attività lavorativa in modalità agile. 
 
 

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Prof. Silvestro FERRARA 
 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


