
Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93491340720 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 
e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 

  
 

 
Prot. n. 2791/1.1.h 

Conversano, 11/03/2021 
 
 

                     Agli studenti e alle studentesse 
Ai Genitori 

A tutto il Personale  
Al DSGA  

Agli Atti/Al sito web/Alle bacheche elettroniche  
del Liceo “Simone Morea” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO          il DPCM del 02.03.2021; 
VISTO  il deceto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 - piano scuola 2020-2021 

- linee guida per settembre  
VISTO il Regolamento della DDi deliberato il 24 settembre 2020 
VISTA        l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 05.03.2021 del Comune di Conversano 

recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19” dal 6 
marzo fino al 14 marzo 2021; 

VISTA           l’Ordinanza Regionale n. 74 del 10 marzo 2021, recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

NELLE MORE di ulteriori chiarimenti sulle categorie di lavoratori, le cui prestazioni  
siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 
popolazione  

  
 

   DISPONE  
 

1) che a far data dal giorno 12 marzo e fino alle ore 24.00  14 marzo  2021 , in 

vigenza dell’ ordinanza del Sindaco, resta in vigore la sospensione delle attività 

didattiche in presenza. Le attività didattiche proseguiranno in DAD, nelle 

modalità e nei tempi definiti dal citato Regolamento della DDI, fatta eccezione  per 

gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che hanno chiesto attività 

presenza, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica dei suddetti alunni; 

2) che a far data dal 15 marzo e fino alle 06 aprile  2021, in vigenza dell’ordinanza 

regionale, sono sospese le attività didattiche in presenza. Le attività 

didattiche proseguiranno in DAD, nelle modalità e nei tempi definiti dal citato 

Regolamento della DDI.  
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- Resta garantita la possibilità̀ di svolgere attività in presenza agli studenti figli 

di personale sanitario e agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica dei suddetti alunni. Le famiglie di questi studenti 

producono esplicita richiesta, se differente dalla situazione opzionata 

attualmente fino al 14 marzo, inviando una mail all’indirizzo istituzionale  

baps370006@istruzione.it. 

- Si rimanda a eventuale ulteriore dispositivo integrativo, appena 

perverranno chiarimenti richiesti in merito,  per la frequenza in presenza 

degli alunni e studenti figli di personale di altre categorie di lavoratori, le cui 

prestazioni  siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali 

della popolazione.   

 
Allegati  
 
-Ordinanza Regionale n. 74 del 10 marzo 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93  


