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Ing. Costante 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Basilicata 

Loro sedi 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 

delle scuole paritarie  

  

p.c. 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale USR 

 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione n.39 del 21 ottobre 2020. 

 

Si trasmette l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.39 del 21 ottobre 2020,  

recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”.  

Si richiama, in particolare, quanto disposto dall’art.2 commi 2 e 3, con riferimento alle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:: 

“2. le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado statale e non 

statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento e nell’esercizio 

dell’autonomia, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, di cui agli 

articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 incrementando il 

ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, in 

tutte le classi del ciclo di istruzione in modalità alternata alla didattica in presenza. Detta 

disposizione non si applica alle prime classi di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione. 

3. Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso strutture 

ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, 

resta fermo quanto previsto nelle “linee guida per la didattica digitale integrata” adottate con 

decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n.80”. 

Le norme sopra richiamate hanno efficacia dalla data del 23 ottobre e sino al 13 

novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione 
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Ing. Costante 

all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio. 

Si invitano le SS.LL. a dare tempestiva applicazione al provvedimento in questione. 

 

Cordiali saluti                                                                                                                         

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                  CLAUDIA DATENA 
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