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A L L E   G E N T I L I   F A M I G L I E 
 

Bari-Palese, 3 novembre 2020 
Oggetto: riavvio attività educative scuola dell’infanzia “Via Macchie”. 
 
 

Si comunica che, espletate le procedure previste da protocollo sulla sicurezza anche in ordine alla sanificazione degli ambienti 
per destinazione, si è nelle condizioni di riavviare le attività educative in presenza per le due sezioni A-B del plesso di scuola 
dell’infanzia “Via Macchie”, a partire dalla giornata di giovedì 5 novembre 2020. 
Affinché i bambini possano riprendere la frequenza, i genitori avranno fatto preventivamente pervenire alla scuola per mail – 
baee02700t@istruzione.it  l’attestazione di negatività rilasciata dall’ASLBA corredata dal certificato medico del pediatra che 
autorizza la frequenza scolastica; inoltre all’ingresso a scuola previsto, come detto, per giovedì p.v., consegneranno i due 
suddetti documenti a mano alle docenti di sezione.  
L’organizzazione, al momento, è la stessa attivata prima dell’interruzione delle lezioni in presenza, nello specifico: 

sez. A 
� 8.10-14.40 (con servizio mensa) 

N.B. Il varco di ingresso e di uscita è lo stesso finora utilizzato, gli orari di uscita sono i seguenti: tra le 14.10 e 
le 14.20 treenni, tra le 14.20 e le 14.40 quattrenni e cinquenni 

sez. B 
� 8.10-13.10 

N.B. Il varco di ingresso e di uscita è lo stesso finora utilizzato, gli orari di uscita sono i seguenti: tra le 12.35 e 
le 12.45 treenni, tra le 12.45 e le 13.10 quattrenni e cinquenni. 

 

NATURALMENTE TALI ORARI VALGONO PER QUEGLI ALUNNI PRELEVATI DIRETTAMENTE DALLE FAMIGLIE E CHE 
NON FRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS. 
Riprende anche il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO; la corsa è assicurata sia all’andata (8.10) che al ritorno (il 
prelevamento antimeridiano da scuola è previsto alle 12.30 circa; il pomeriggio alle ore 14.10). 
 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI STA DANDO E SI SAPRÀ DARE. 
Il Dirigente Scolastico  
Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 


