ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
“Vittorio Bodini”
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047 MONTERONI DI LECCE –
Tel.0832/321010 – Fax 323868

ATTI Prot. 1287/U
CIRCOLARE N. 70

Monteroni 17 marzo 2021
 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
Arnesano e Monteroni
 Ai Responsabili dei rispettivi Uffici Scuola
Alle famiglie di alunni e studenti
Infanzia

.
Al Personale scolastico della scuola
dell’Infanzia
 Al Presidente e Componenti del
Consiglio di Istituto
 Ai Sig.ri Rappresentanti dei genitori
 alla DSGA
AGLI ATTI D’ISTITUTO

Oggetto: Comunicazione URGENTE – classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo
2021- Disposizioni per la frequenza degli alunni DVA e BES e dei gruppi per “mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica” Nota MIUR 662 del
12 marzo 2021 – sospensione servizio di refezione scolastica
Si comunica alle SS.LL. che,
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, 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;
CONSIDERATO quanto contenuto nelle disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
CONSIDERATO quanto espressamente contenuto nel DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n.
30 “ Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
(21G00040) (GU n.62 del 13-3-2021) Vigente al: 13-3-2021;
CONSIDERATE le NOTE MIUR n. 662 del 12 marzo 2021 e dell’USR – Puglia, prot. 6392
datata 13 marzo 2021, e quanto in esse espressamente contenuto;

CONSIDERATO quanto contenuto nella nota di questo ufficio 1246/U, circolare
interna n. 69 del 16 marzo u.s.,
per i soli alunni della Scuola dell’Infanzia, considerata la frequenza in ogni sezione di
alunni DVA e BES le cui famiglie hanno prodotto specifica istanza, si è provveduto ad impostare
dei gruppi di alunni in presenza con rotazione, preso atto della scarsa ricaduta, per questa fascia di
età, della didattica a distanza e delle difficoltà ad essa connesse.
Pertanto, con la presente si prende atto che l’attivazione del servizio mensa a supporto
delle attività in presenza, nella condizione attuale, a causa dell’esiguo numero di alunni
frequentanti, risulta particolarmente oneroso per le ditte affidatarie dell’appalto di refezione e verrà
sospeso sino a nuove disposizione.
Le attività scolastiche procederanno con l’orario: h. 8.30/13:30.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)

