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Prot .n. 4063/1.1.h                                                                                              Conversano, 19.04.2021 
a.s. 2020-21 

Agli studenti e alle studentesse 
Ai Sigg. Genitori 

Al Personale Docente, ATA e al DSGA 
Alla RSU di Istituto 

Al RSPP di Istituto/Al RLS di Istituto 
Al Medico Competente 

Sito Web/Bacheche Elettroniche 
 
OGGETTO: Disposizioni organizzative dal 21 aprile 2021 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
 

il D.L. 01 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici;  

VISTA 
 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021 con la quale la Regione 
Puglia è collocata in zona rossa; 

VISTA 
 

l’Ordinanza n. 102 del 04 aprile 2021 della Regione Puglia, recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTO 
 

il Report n.46 del Ministero della Salute, aggiornato al 31.03.2021, che riporta la 
Puglia tra le regioni con rischio epidemico a livello elevato; 

VISTO Il DPR del 2 marzo 2021 
VISTA 

 
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 pubblicata in G.U. il 
17.02.2021 con la quale l’O.M. del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 
richiamata in premessa è rinnovata fino al 30  aprile  2021,  fatta salva una 
nuova classificazione; 

CONSIDERATO 
 

che è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto 
alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto 
fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, e che 
il  diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, non è di fatto compromesso 
ma garantito mediante la didattica digitale, come peraltro espressamente previsto dal 
DM 89/2020 recante l’adozione delle relative Linee guida di cui al Decreto del Ministro 
dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39; 

RICHIAMATO il proprio dispositivo prot. n. 3587 del 06.04.2021 
 

DISPONE 

la proroga fino al 30 aprile 2021, salvo nuove ulteriori determinazioni, di quanto disposto nel citato 
dispositivo dirigenziale prot. n. 3587/1.1.h del 06.04.2021,  

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                           Prof.ssa Angela BORRELLI 
                                                                                                Firma autografa omessa a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

Allegati 
• Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021 
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