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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
paritarie di ogni ordine e grado
e, p.c,

Al Dirigente dell'Ufficio II – USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR Per la Puglia
Ai Dirigenti Tecnici
USR per la Puglia
Al Presidente della Regione Puglia
dott. Michele EMILIANO
segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it
All’Assessore regionale Formazione e Lavoro,
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione Professionale
dott. Sebastiano LEO
sebastiano.leo@regione.puglia.it
All’Assessore regionale alla Sanità e Benessere
animale
prof. Pierluigi LOPALCO
p.lopalco@regione.puglia.it
segreteria.assessoresalute@regione.puglia.it

e, p.c,

Al Capo di Gabinetto
del Ministero dell’Istruzione
Consigliere Luigi FIORENTINO
segreteria.cdg@istruzione.it
Alle Segreterie regionali della Puglia delle
Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola e
dell’Area della Dirigenza

Al sito web
Referente Regionale Promozione alla Salute: dott.ssa Valentina ROMANAZZI valentina.romanazzi@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI
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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
Oggetto: classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le
scuole di ogni ordine e grado.
Con Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, qui in allegato, ai sensi
dell’art.38, comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la regione Puglia è
collocata in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni.
Pertanto dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione
Puglia, si osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2021.
In particolare, per quanto attiene al funzionamento delle istituzioni scolastiche, trovano
applicazione per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa:
 l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo
svolgimento dell’ attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine
e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso
dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali. A tale ultimo riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 della
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha inteso
fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia
didattica e organizzativa.
 l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa.
 l’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza
del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e
che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in
presenza presta la propria attività in modalità agile.
Si ritiene, altresì, che debbano essere applicate ulteriori disposizioni del predetto DPCM, non
incluse nel Capo V, quali:
 l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo
a distanza, come, del resto, è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3.
 l’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. I percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento si svolgeranno nei casi in cui sia possibile
garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
 l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità
a distanza.
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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
Si invitano le SS.LL. a tenere conto di quanto sopra ed a dare ampia diffusione della presente
tra il personale e le parti interessate.
Allegato: Ordinanza Ministero Salute del 12-03-2021

IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
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