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      Maratea 26 marzo 2021 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti e al personale A.T.A dell’Istituto 

Al Sito web 

Alla Bacheca del R.E. 

Agli atti 

 

OGGETTO: Ordinanza n. 10 del Presidente della Regione Basilicata del 26 marzo 2021. 

Adozione dei provvedimenti conseguenti  

 

Si comunica che in data 26 marzo 2021 è stata emanata l’Ordinanza del Presidente della Regione 

Basilicata di cui all’oggetto con la quale si dispone quanto segue: 

− Fino al 6 aprile 2021 è prorogata la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2, 

comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 

dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 

134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata. 

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 proseguiranno fino al 31 marzo 2021 secondo l’orario scolastico seguito in DAD. 

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno esclusivamente in modalità sincrona e 

dovranno avere una durata pari a 45 minuti (I-II-III-IV) e a 35 minuti (V-IV); 

1a ora 8.20 9.05 

2a ora 9.20 10.05 

3a ora 10.20 11.05 

4a ora 11.20 12.05 

5a ora 12.20 12.55 

6a ora 13.10 13.45 

 





Al fine di assicurare la sostenibilità della lezione a distanza sotto il profilo della 

sicurezza, i docenti garantiranno alle studentesse e agli studenti una pausa di 15 minuti tra una 

lezione e l’altra. 

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   

Tutte le attività didattiche, sia in presenza che in DAD, saranno sospese per le festività 

Pasquali da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021. 

 
 

Allegato: ORDINANZA n.10  del 26 marzo 2021 Presidente della Regione Basilicata    

      

      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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