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Bari-Palese, 9 novembre 2020 

 

Al personale docente di scuola primaria  

Al Personale A.T.A. 

Alla DSGA  

Alle famiglie alunni scuola primaria 

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 riavvio 

lezioni in presenza scuola primaria.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il DPCM 03/11/2020 

- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia (n. 417 del 06/11/2020) sulla materia di cui in oggetto 

- Dovendo organizzare il servizio nella duplice finalità di garantire la sicurezza e la salute di utenti e personale 

scolastico ed il diritto-dovere all’istruzione per gli alunni 

- Considerata la situazione attuale dei due plessi scolastici di scuola primaria “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, anche 

in ordine alla dotazione tecnologico-multimediale 
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COMUNICA quanto segue: 

a partire da martedì 10 novembre 2020 le lezioni delle classi della scuola primaria per entrambi i plessi “Duca d’Aosta” 

e “Marco Polo” riprenderanno in presenza, secondo lo stesso orario standard già in vigore prima della sospensione (classi 

a tempo normale: 8.10-13.40 dal lunedì al giovedì, 8.10-13.10 il venerdì; classi a tempo pieno con servizio mensa: 8.10-

16.10 dal lunedì al venerdì); resta valida la modalità d’ingresso e di uscita attraverso i varchi precedentemente adoperati.  

Per quanto attiene i punti 2 e 3 dell’Ordinanza Regionale su citata, relativamente alla attivazione di forme di Didattica 

Digitale Integrata, verranno successivamente diramate ulteriori disposizioni, avendo la necessità di acquisire i dati necessari 

per l’eventuale attivazione della stessa, anche in considerazione delle risorse a disposizione della scuola.  

Si terrà conto, altresì, di indicazioni da parte dell’USR Puglia.  

Nello specifico, al  momento, potrà essere svolta: 

✓ la didattica a distanza in modalità sincrona, così come finora programmata ed attuata, per quelle situazioni disposte 

dallo scrivente oppure di quarantena o isolamento fiduciario, riguardanti l’intera classe 

✓ la didattica a distanza in modalità prevalentemente asincrona per coloro le cui famiglie hanno presentato idonea 

richiesta corredata da documentazione di soggetto fragile.  

N.B. Come da O.M. n. 134 del 09/10/2020, soggetto fragile è colui che risulta avere patologie gravi o essere 

immunodepresso. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La 

famiglia dell’alunno rappresenta  la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture 

socio-sanitarie pubbliche. 

Si richiama l’attenzione sull’uso obbligatorio delle mascherine anche in condizione statica, ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

lettera s del DPCM 03/11/2020, per l’intera permanenza negli ambienti scolastici. 

 

Per tempo perverranno ulteriori indicazioni organizzative in caso di sopraggiunte evenienze. 

 

                                                                                                                                                                                            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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