
 
XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

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

TELSEGRETERIA: 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 

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

Bari-Palese, 17 novembre 2020 
 
 

Oggetto: scuola primaria – ulteriori precisazioni su modalità attività didattiche. 
 

 

S’informa che è stato effettuato il lavoro di ricognizione delle richieste delle famiglie in ordine alla modalità 
didattica a distanza ed ai docenti sono stati trasmessi gli elenchi dei rispettivi alunni con le indicazioni della 

modalità didattica richiesta, che s’intende presa in carico dalla scuola. 
Alle famiglie che hanno prodotto richiesta di didattica a distanza non è possibile, nella situazione 

contingente, dare riscontro individuale, pertanto si ribadisce, rassicurando, che la scuola ha in carico e dà 
seguito alla richiesta di didattica a distanza (invio di attività svolte o previste nella giornata scolastica 

a cura del docente responsabile delle discipline impartite, naturalmente in orario pomeridiano, 
sulla piattaforma GSuite-Classroom, accompagnato da un controllo delle restituzioni ed una loro 

correzione).  
Si precisa, altresì, che, se prima è stata prodotta richiesta di didattica a distanza e poi s’intende far 

frequentare al/alla rispettivo/a figlio/a  le lezioni in presenza, si deve far pervenire a scuola mezzo 
mail (baee02700t@istruzione.it) la revoca di adesione alla didattica a distanza. 

Si rassicura, infine, circa l’aspetto delle registrazione delle presenze dei rispettivi figli, in quanto, come detto 
in altre comunicazioni,  la scuola riterrà giustificata la non presenza fisica dell’alunno/a ma in didattica a 

distanza, come da richiesta della famiglia stessa. 
 
 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI STA STANDO E SI SAPRÀ DARE. 
 

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 
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