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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 Ditta Trasporto Scolastico
(e-mail: trasportoscolasticobari@autolineescoppio.it)

e
Referente Comune di Bari

(e-mail: m.armenise@comune.bari.it)

Alla Coop. Sociale GEA

All’USR Puglia
All’ATP Bari – Ufficio III USR Puglia

Oggetto: misure urgenti per fronteggiare l’emergen za epidemiologica da Covid-19 – modalità lezioni scuola primaria
dall’11/01/2021.

Come speci ficato nella nostra nota prot. n. 53 del 06/01/2021, nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 le cl assi di scuola primaria di
questo Circolo Didattico hanno svolto attività didattica a distanza, in modalità sincrona, con tutti gli alunni e docenti a casa
(scenario 2 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, pag. 6).
Ciò, per consentire alle famiglie degli alunni di far pervenire a scuola le eventuali richieste di lezione in presenza fisica,
dando seguito ai contenuti dell’ordinanza della regione Puglia n. 1 del 05/01/2021 che dispone lo svolgimento del 100% delle
attività scolastiche in modalità digitale integrata (DDI) ma, nello stesso tempo, attribuisce alle scuole il vincolo di garantire
l’attività didattica in presenza per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente (per chi segue da casa non vi è
alcuna necessità di richiesta della DDI mista, che s’intende assicurata).
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L’Uffi cio di Segreteria, dopo averle prese in carico, ha portato all’attenzione dello scrivente le richieste pervenute a tutt’oggi
di didattica in presenza, che risultano essere pari a poco più della metà della popolazione scolastica, che è di 573 alunni.

Atteso ciò, si comunica che da lunedì 11 gennaio 2021 in ci ascuno dei due plessi di scuola primaria di questo Circolo
Didattico – “ Duca d’Aosta” e “ Marco Polo” vi sarà frequenza scolastica in presenza fisica da parte di circa 150 alunni per un
numero complessivo di circa 300. Nel plesso “Duca d’Aosta”, inoltre, frequenteranno in presenza nelle tre classi a tempo
pieno una trentina di alunni, cui bisognerà assicurare anche il servizio mensa.
È prevista anche l’attività in presenza per diversi alunni diversabili, ai quali necessita l’erogazione del servi zio di assistenza
specialistica in presenza.
In ultimo si rappresenta l a necessità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico per quegli alunni che ne fruiscono e
frequenteranno in presenza le lezioni.

Tanto, si doveva.

Il Dirigente Scolastico
(Angelo Panebianco)

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


