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                                                                                                                              Bari-Palese, 4 novembre 2020 

 

Al personale docente di scuola primaria e dell’infanzia  

Al Personale A.T.A. 

Alla DSGA  

Alle famiglie alunni scuola primaria e dell’infanzia 

A: Presidente, Vicepresidente e componenti Consiglio di Circolo 

All’Albo di Circolo – Sito web  

 

Al Sindaco della Città di Bari 

All’Assessora alle Politiche Educative e Giovanili Città di Bari 

Alla Ripartizione PEGL Città di Bari 

(dott.sse Valrosso C. e Scaramuzzi E.) 

Al Comandante Polizia Locale Municipio V Città di Bari 

Al Presidente del V Municipio Città di Bari  

Al Presidente Commissione Cultura Municipio V Città di Bari 

 

Al Responsabile SPP di Circolo 

Al Medico Competente 

 

Alla Psicologa Sportello Ascolto 

(dott.ssa Tedeschi M.) 

 

Alla Ditta Ladisa s.r.l. 

Alla R.T.I. 

(Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Onlus, 

Aliante Soc. Coop. A.r.l. Onlus 

Panacea Soc. Coop. A. r.l.) 

Alla Coop. San Giovanni di Dio 

 

Alla Coop. Sociale GEA 

 

All’USR Puglia 

All’ATP Bari – Ufficio III USR Puglia 

 

 

Oggetto:   misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – comunicazione di ripresa 

attività educative in plesso scuola dell’infanzia “Via Macchie”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia (n. 407 del 27/10/2020) sulla materia di cui in oggetto 

- Viste le disposizioni dello scrivente riferite ai giorni pregressi sia per la scuola primaria che per la scuola 

dell’infanzia a seguito di casi certificati di positività da Covid-19 

- Considerata la necessità di organizzare in modo equilibrato ed unitario la prosecuzione delle attività didattiche nella 

scuola primaria con le modalità indicate nella suddetta Ordinanza e, contestualmente, di dare continuità all’azione 

educativa nella scuola dell’infanzia 

- Vista le note emanate dallo stesso - prot. n. 6376 del 30/10/2020 e prot. n. 6497 del 03/11/2020 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.edu.it/




 

 
 
 
 
 

 

 

                                   

 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

              TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

          COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

                        pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                        sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                      Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 Pag. 2 
 

- Espletate le procedure previste da protocollo sulla sicurezza, anche in ordine alla sanificazione degli ambienti per 

destinazione, nello specifico nel plesso di scuola dell’infanzia “Via Macchie”, ove dal 28 ottobre u.s. le attività in 

presenza sono state sospese per una situazione di positività da Covid-19 

COMUNICA quanto segue: 

a partire dalla giornata di giovedì 5 novembre 2020, 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”. 

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.  

Naturalmente anche il personale docente avrà fatto pervenire adeguata certificazione all’Ufficio di Segreteria. 

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). 

 

Da giovedì 5 novembre 2020 le collaboratrici scolastiche in servizio nel plesso “Via Macchie” riprenderanno in predetta sede 

le rispettive mansioni, come da disposizioni impartite dalla DSGA. 

 

                                                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                                                (Angelo Panebianco) 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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