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                                                                                                                              Bari-Palese, 3 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 didattiche.  

 

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 la nota emanata dallo stesso - prot. n. 6376 del 30/10/2020 

- Sentiti docenti e famiglie interessate 
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COMUNICA quanto segue: 

Scuola primaria 

 

✓ a partire dal 2 novembre sino al 24 novembre 2020, attiva la modalità didattica digitale integrata su piattaforma 

GSuite-Classroom per tutte le classi di scuola primaria 

✓ per quanto concerne situazioni di alunni con bisogni educativi speciali, questa scuola, prevede per gli alunni in 

situazione di diversabilità, almeno per una prima fase iniziale, attività in presenza, a cura dei rispettivi docenti di 

sostegno, con la collaborazione delle assistenti specialistiche, nei plessi scolastici di frequenza degli alunni 

interessati, secondo il monte orario settimanale indicato (10 ore per alunni di prima classe, 15 ore per alunni delle 

restanti classi) e generalmente su orario già precisato (9.10-11.10 per alunni di prima, 9.10-12.10 per alunni delle 

restanti classi), salvo accordi diversi assunti tra famiglia e scuola, per il tramite dei rispettivi docenti 

 

Scuola dell’infanzia 

✓ dal 2 novembre 2020 le attività educative continuano a svolgersi regolarmente in presenza per tutte le sezioni del 

plesso “Collodi”, secondo orario precedentemente comunicato (8.10-13.10 per sezioni A-C-E-, 8.10-14.40 con 

servizio mensa per sezioni B-D-F) ed è assicurato il servizio di trasporto scolastico; continuano ad essere 

temporaneamente sospese le lezioni in presenza del plesso “Via Macchie” e a tenersi in modalità a distanza secondo 

indicazioni già fornite 

Personale ATA 

✓ dal 2 novembre 2020 il personale ATA rimane in servizio in presenza nei plessi (“Duca d’Aosta”, “Marco Polo”, 

“Collodi”), come da disposizioni già impartite dalla DSGA. 

 

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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