
 

 

 

 
 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

“COMMENDA” 
BRINDISI    

Istituto Comprensivo “Commenda” via Mecenate, 68 - 72100 Brindisi (BR) - /fax  0831 529744 

C. F. 91071200744  - E-mail istituzionale: bric81300x@istruzione.it   PEC: bric81300x@pec.istruzione.it 
-  Sito Web: www.istitutocomprensivocommenda.gov.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art 43 del DPCM del 2 Marzo 2021 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 662 del 12 Marzo 2021 

VISTO il DL n.2 del 14 Gennaio 2021 coordinato con la legge di conversione n.29 del 12 Marzo 

2021 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 

VISTA la Nota dell’USR Puglia prot.n.6392 del 13 Marzo 2021 

CONSIDERATO l'evolversi della pandemia 

CONSIDERATO che nella predetta Nota del MI viene specificato quanto segue: 

“(…) la condizione dell’alunno con bes non comporta come automatismo la necessità di una didattica 

in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo 

diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi”. 

Nelle more di eventuali disposizioni governative e regionali 

 

DISPONE 

 

le seguenti misure organizzative valide per tutti gli ordini di scuola: 

 

- dal giorno 15 marzo 2021 fino a nuove disposizioni, sono sospese le attività didattiche in 

presenza per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola e, di conseguenza, verrà attivata la 

didattica a distanza; 

 

- qualora i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale degli alunni con bisogni educativi 

speciali dovessero ritenere necessaria per i propri figli la frequenza delle attività didattiche in 

presenza, dovranno inviare richiesta motivata al Dirigente Scolastico entro le ore 12.00 del 16 

marzo p.v. all’indirizzo di posta elettronica della scuola bric81300x@istruzione.it Tali 
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richieste saranno valutate singolarmente e, qualora dovessero essere accolte, verranno 

considerate eventuali nuove disposizioni organizzative; 

 

- dal giorno 15 Marzo, fino a nuove disposizioni, i docenti potranno effettuare i collegamenti 

dal proprio domicilio dandone preventiva comunicazione ai referenti di plesso; 

 

- nelle more di nuove disposizioni organizzative l’orario scolastico rimarrà invariato; i docenti 

avranno cura di effettuare le opportune pause all’interno delle attività sincrone; 

 

- per la sola scuola dell’infanzia i docenti di ciascuna sezione organizzeranno le attività sincrone 

e asincrone dandone preventiva comunicazione ai rappresentanti dei genitori. 
 

 

 

 

 

 
 

    
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Patrizia CARRA  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


