
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, lì 19 marzo 2021 

Ai Sigg. Genitori  

Ai Sigg. Docenti  

Al Direttore SS.GG.AA  

Al Personale ATA  

 

Registro elettronico  

Sito dell’istituzione scolastica: www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

p.c. Al Sig. Sindaco Comune di Massafra (TA)  

Al Comandante della Polizia Municipale 

 

  

Comunicazione n.  161 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative delle lezioni dal 22 marzo 2021 al 31 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”  

Vista l’Ordinanza della Regione Puglia del 10 marzo 2021, n. 74, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”  

Vista l’Ordinanza della Regione Puglia del 12 marzo 2021, n. 78, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che modifica ed integra l’ordinanza regionale n. 74 del 10 marzo 

2021 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” 
Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)  

Segreteria tel. 099/3313902  
Codice Fiscale: 90214650732 

e-mail taic851009@istruzione.it  PEC taic851009@pec.istruzione.it  
www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami 
Centre number: 29114 

http://www.icsgboscomassafra.edu.it/


 

 

DISPONE 

che, da lunedì 22 marzo a mercoledì 31 marzo c.a., l’attività didattica ed educativa per la Scuola dell’Infanzia, 

la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado si svolga esclusivamente con modalità a distanza secondo 

gli orari già in uso.  

Sarà garantita l’attività didattica in presenza solo per gli alunni con disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali certificati, garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Atteso ciò, al fine di organizzare le eventuali attività in presenza, si chiede di compilare il seguente modulo di 

GOOGLE entro e non oltre le ore 13:00 del 20 marzo 2021:        

https://forms.gle/c2FQLJKLWgpimuo49 

 
Considerata l’attuale criticità della situazione epidemiologica da COVID–19, si consiglia che la presenza degli 

alunni a scuola sia valutata con criteri di estrema prudenza e responsabilità, personale e sociale, e richiesta 

nei casi ritenuti veramente necessari.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Nicola LATORRATA  

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/9 

https://forms.gle/c2FQLJKLWgpimuo49

