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C O M U N I C A Z I O N E
 
 
 

 

Oggetto:  scuola primaria – attività didattiche 
 
 

 

Ad integrazione della nota dirigenziale prot. n. 6659 del 09/11/2020 e facendo seguito a segnalazioni pervenute da famiglie d
alunni frequentanti questo Circolo Didattico, si precisa

� oggi le lezioni delle classi della scuola primaria per entrambi i plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo” 
presenza, secondo lo stesso orario standard già in vigore prima della sospensione (
dal lunedì al giovedì, 8.10-13.10 il venerdì; classi a tempo 
continueranno nei prossimi giorni in questa modalità

� la didattica a distanza in modalità sincrona, così come finora programmata ed attuata, 
disposte dallo scrivente oppure di quarantena o isolamento fiduciario, 

� per quegli alunni le cui famiglie presentano richiesta 
fragile o fanno comunque richiesta scritta di 
due plessi scolastici di scuola primaria “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, anche in ordine alla dotazione tecnologico
multimediale, l’attivazione della didattica a distanza in modalità 
nella giornata scolastica sulla piattaforma GSuite
dell’alunno in classe  (al ritorno a scuola il genitore farà pervenire per mail 
ripresa lezioni in presenza).   

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI 
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attività didattiche da 10/11/2020. 

Ad integrazione della nota dirigenziale prot. n. 6659 del 09/11/2020 e facendo seguito a segnalazioni pervenute da famiglie d
o Circolo Didattico, si precisa quanto segue: 

oggi le lezioni delle classi della scuola primaria per entrambi i plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo” 
, secondo lo stesso orario standard già in vigore prima della sospensione (classi a tempo normale: 8.10

13.10 il venerdì; classi a tempo pieno con servizio mensa: 8.10
continueranno nei prossimi giorni in questa modalità 
la didattica a distanza in modalità sincrona, così come finora programmata ed attuata, è prevista 
disposte dallo scrivente oppure di quarantena o isolamento fiduciario, riguardanti l’intera classe 
per quegli alunni le cui famiglie presentano richiesta di didattica a distanza, corredata da documentazione di 

comunque richiesta scritta di didattica a distanza è possibile, al momento, data la situazione attuale dei 
due plessi scolastici di scuola primaria “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, anche in ordine alla dotazione tecnologico

l’attivazione della didattica a distanza in modalità asincrona, nello specifico l’invio delle attività svolte 
nella giornata scolastica sulla piattaforma GSuite-Classroom; per queste situazioni è giustificata la non presenza

(al ritorno a scuola il genitore farà pervenire per mail – baee02700t@istruzione.it

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI STA STANDO 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

A L L E   F A M I G L I E 

Bari-Palese, 10 novembre 2020 

Ad integrazione della nota dirigenziale prot. n. 6659 del 09/11/2020 e facendo seguito a segnalazioni pervenute da famiglie di 

oggi le lezioni delle classi della scuola primaria per entrambi i plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo” sono riprese in 
classi a tempo normale: 8.10-13.40 

pieno con servizio mensa: 8.10-16.10 dal lunedì al venerdì); 

è prevista per quelle situazioni 
riguardanti l’intera classe e non singole situazioni 

corredata da documentazione di soggetto 
, data la situazione attuale dei 

due plessi scolastici di scuola primaria “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, anche in ordine alla dotazione tecnologico-
, nello specifico l’invio delle attività svolte 

; per queste situazioni è giustificata la non presenza fisica 
baee02700t@istruzione.it comunicazione di 

  Cordiali saluti. 

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




