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                                                                                                                       Lauria, 05 Marzo 2021 
 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI ALUNNI  

AI GENITORI 

DELL’I.I.S. “N. MIRAGLIA” DI LAURIA 

 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA l’O.M.del Ministro della Salute in data 27/02/2021 in cui si stabiliscono le Misure 

di contenimento del contagio nella Regione Basilicata e che dispone che la Basilicata dal 1 

Marzo p.v. diventa zona rossa ad alto rischio epidemiologico, 

 VISTO il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data  02/03/21 che 

,all’art. 57 comma 3 (Disposizioni finali) dispone che l’ Ordinanze del Ministro della Salute 

del 27 febbraio 2021 sopra richiamata “….continua ad applicarsi fino all’adozione di nuova 

ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 16 bis e seguenti del D.L. 16 Maggio 2020 n.33, e 

comunque non oltre il 15 Marzo 2021, fata salva una eventuale nuova classificazione….”; 

 CONSIDERATO che per le scuole secondarie di II° grado ricadenti in Regioni individuate 

zona rossa, il DPCM del 3 novembre 2020 dispone l’attivazione obbligatoria della didattica 

a distanza al 100%, 

 

                                                                        DISPONE 

 

Che tutte le classi dei tre istituti scolastici (Itis “Ferrari”, Liceo Classico “Carlomagno”e Liceo 

Scientifico di Rotonda) dell’I.I.S. “Nicola Miraglia” di Lauria a partire da Sabato 06 Marzo 

fino a tutto il 13 Marzo p.v., salvo ulteriori e successive disposizioni che saranno 

tempestivamente comunicate, svolgeranno le lezioni in modalità DAD. I docenti potranno 

anch’essi prestare servizio dal proprio domicilio, fatta salva la possibilità da parte delle famiglie 

di alunni con disabilità e BES di richiedere per i loro congiunti l’attivazione della didattica in 

presenza così come disposto all’art. 1, comma 9, lett..s del DPCM del 3 Novembre 2020. Nel 

qual caso, si attiveranno tutte le procedure.   

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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