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Agli alunni e alle loro famiglie 
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Al Sito web/Albo/Avvisi 

Alla Bacheca del R.E. 

Agli atti 

 

OGGETTO: ORDINANZA Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione 

Basilicata. Adozione dei provvedimenti conseguenti  

 

Si comunica che in data 27 febbraio 2021 è stata emanata l’Ordinanza del Ministro della Salute di cui 

all’oggetto con la quale si dispone quanto segue: 

− Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal 

decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive 

già adottate nel  proprio  territorio,  alla Regione Basilicata si applicano, per un periodo di  quindici  giorni, le 

misure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Ordinanza pubblicata in allegato alla presente comunicazione.  

Per effetto della citata ordinanza, le lezioni a distanza per gli alunni di tutte le scuole 

dell’Istituto, già disposte a seguito delle ordinanze sindacali n. 17 e n. 20 del 24/02/2021 

proseguiranno fino al 14 marzo 2021 secondo l’orario scolastico seguito in DAD. 

Per assicurare il corretto e proficuo svolgimento delle lezioni si fa riferimento al Regolamento 

della DDI di questo Istituto. 

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica a distanza. A tale riguardo i genitori interessati produrranno formale richiesta di frequenza in 

presenza all’Istituzione scolastica tramite invio di email all’indirizzo pzis016001@istruzione.it   

 

Allegato: ORDINANZA Ministro della salute del 27 FEBBRAIO 2021      

     

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 

l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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