
 

 
 

- AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. DI TRICARICO-CALCIANO 

 

- AL PERSONALE  DOCENTI E ATA DELL’I.C. DI TRICARICO-CALCIANO 

 

- ALLA DIRETTRICE SGA 

- Alla RSU 

 

- AL SITO WEB- ATTI 
 

Oggetto: Dispositivo dirigenziale per la riorganizzazione delle attività didattiche a seguito  

               dell’ Ordinanza n. 7 del 15.03.2021 del Presidente della Regione Basilicata 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’Ordinanza n. 7 del 15.03.2021 del Presidente della Regione Basilicata con la quale è 
disposto che “…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..” – “Le disposizioni della 
presente ordinanza si applicano dalla data del 16 marzo 2021 e sono efficaci fino al 
26 marzo 2021, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in 
relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio..”; 
 

VISTO  i propri dispositivi prot. 1117 del 28.02.2021e prot.1250 del 05.03.2021; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 Marzo 2021;  

 

VISTA la nota MI n. 1934 del 26.10.2020 – Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 

integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 

ottobre 2020; 

 

VISTO il PTOF aa.ss. 2019/22 - annualità 2020/21; 

 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione; 

 

DISPONE 

1. la prosecuzione delle lezioni in modalità di Didattica a Distanza secondo l’organizzazione oraria già in 

uso 

 

 per tutti gli alunni delle Scuola di ogni ordine e grado dei Comuni di Tricarico e Calciano   

 fino al 26 Marzo 2021; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TRICARICO 
Viale Regina Margherita, 89 - 75019 TRICARICO MT - Tel/fax 0835 723226 

C.F. 93045080772 - C.M. MTIC82100B  -Sito web – www.ictricarico.edu.it 

e-mail: mtic82100b@istruzione.it   mtic82100b@pec.istruzione.it 
 

http://www.ictricarico.edu.it/
mailto:mtic82100b@pec.istruzione.it




2. la prosecuzione delle attività in presenza già attivate per gli alunni Bes al fine di mantenere una 

relazione educativa  che realizzi l’effettiva inclusione scolastica garantendo comunque il collegamento 

on line con gli alunni della classe di appartenenza in DDI; 

 

3. L'autorizzazione del personale docente della scuola Primaria e Secondaria di I Grado a svolgere il 

proprio orario di servizio in presenza nei plessi di appartenenza per utilizzare connessione e dispositivi 

della Scuola, previa richiesta e dichiarando le seguenti condizioni: 

a) non essere in quarantena  

b) non essere in possesso di dispositivi ed essere con scarsa connettività da casa  

c) non utilizzare trasporti pubblici  

d) avere esigenze personali 

 

Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 16 Marzo 2021, fatte salve nuove misure 

che ne determineranno la modifica  

                                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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