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Bari-Palese, 23 gennaio 2021 

 

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.) 

con invito ad inoltro a Coop. Servizio Assistenza Specialistica 

 

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.) 

 

Ai Referenti per il trasporto scolastico 

trasportoscolasticobari@autolineescoppio.it 

m.armenise@comune.bari.it 

tsbari@elaborazioni.org 

 

Alla Ditta Ladisa s.r.l. 

 

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 –  attività didattiche ed educative 

scuola primaria e scuola dell’infanzia per il periodo 25/01-30/01/2021 e 01/02-06/02/2021. 
 

Si rende noto che in data 22/01/2021 è stata emanata l’ordinanza della regione Puglia n. 21, nella quale si specifica che “con 

decorrenza dal  25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021 l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per 

l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del DPCM 14 gennaio 

2021 (integralmente in presenza), salvo quanto previsto al successivo punto 2”. 

Si richiama, inoltre, il punto 2 della stessa ordinanza, in cui si precisa che “le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di 

istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado) garantiscono comunque il collegamento on line in modalità 

sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale 

integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la 

didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza (ossia 

fino al 30 gennaio 2021), salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente Scolastico”. 
Stessa cosa viene disposta per il periodo dal 1° febbraio al 6 febbraio 2021. 
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In considerazione di quanto sopra, al fine di contemperare le esigenze didattiche e di istruzione con quelle legate alla salute,  
 

si dispone quanto segue: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 da lunedì 25 gennaio 2021 fino a venerdì 5 febbraio 2021, in questo Circolo Didattico, l’attività didattica 

continuerà a svolgersi in presenza per tutte le classi della primaria, salvo situazioni particolari di specifiche 

classi per le quali sono state inviate nei giorni scorsi indicazioni diverse (a breve perverranno nuove 

indicazioni). Per le classi in presenza fisica a scuola è previsto l’orario standard finora seguito, ossia per le classi a 

tempo normale (27 ore settimanali) di cinque ore e trenta minuti dal lunedì al giovedì (8.10-13.40) e di cinque ore il 

venerdì (8.10-13.10), mentre per le classi a tempo pieno rimane l’orario di otto ore giornaliere (8.10-16.10) con 

servizio mensa dal lunedì al venerdì 

 per quegli alunni le cui famiglie riterranno di voler usufruire dell’attività didattica on line da casa, la scuola 

assicurerà le modalità di didattica integrata, sincrona, così come svolta finora (scenario 4 – Piano per la Didattica 

Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, pag. 8 – vedasi sito web scuola) 
 per quegli alunni che fino a venerdì 22 gennaio hanno svolto attività in presenza e che da lunedì 25 continueranno in 

presenza i genitori non devono produrre nessuna dichiarazione o richiesta; allo stesso modo per quegli alunni che fino a 
venerdì 22 gennaio hanno svolto attività on line da casa e che da lunedì 25 continueranno da casa i genitori non devono 

produrre nessuna dichiarazione o richiesta; parimente i genitori non devono produrre nessuna dichiarazione o richiesta 
per quegli alunni che fino a venerdì 22 gennaio hanno svolto attività da casa e che da lunedì 25 saranno in presenza fisica 

a scuola 
 solo per quegli alunni che fino a venerdì 22  gennaio hanno svolto attività in presenza fisica a scuola e che da lunedì 25 

seguiranno le lezioni on line da casa (si badi bene non su disposizione del dirigente scolastico ma per volontà della 
famiglia) i genitori faranno richiesta inoltrandola a nome e firma di entrambi all’indirizzo e-mail baee02700t@istruzione.it 

indicando nell’oggetto Richiesta Attività DDI (Didattica Digitale Integrata), cognome e nome dell’alunno/a, classe e 
sezione, plesso di appartenenza. Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 7.00 del giorno 25 gennaio, 

onde consentire alla segreteria di protocollare le richieste e allo scrivente di adoperarsi per la consequenziale 
organizzazione. Si fa presente che la richiesta di passaggio da didattica in presenza a DID sarà presa in considerazione 

dallo scrivente previa condivisione di entrambi i genitori.  
Pertanto le richieste inviate a nome e firma di entrambi i genitori si presume che siano rese in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale, dunque sollevano la scuola da ogni responsabilità in caso di dichiarazione 
mendace. 

Si precisa che, in ottemperanza all’ordinanza in oggetto: 
 per tutto il periodo 25-29 gennaio 2021, non sarà consentito modificare la richiesta di passaggio da didattica 

in presenza a DDI, una volta espressa entro il 25 gennaio – ore 7.00 
 per il periodo 1-5 febbraio 2021, solo per quegli alunni che fino a venerdì 29 gennaio hanno svolto attività in 

presenza fisica a scuola e che da lunedì 1° febbraio seguiranno le lezioni on line da casa (si badi bene non su 
disposizione del dirigente scolastico ma per volontà della famiglia) i genitori faranno richiesta inoltrandola a 

nome e firma di entrambi all’indirizzo e-mail baee02700t@istruzione.it, nelle stesse modalità di cui sopra, entro 

e non oltre le ore 15.00 del giorno 29 gennaio; anche in tal caso, non sarà consentito modificare la richiesta 

di passaggio da didattica in presenza a DDI, una volta espressa entro il suddetto termine del 29 gennaio. 
 

N.B. In considerazione del fatto che l’ordinanza si riferisce ad un periodo di vigenza breve e, soprattutto, concomitante 

con il termine del 1° quadrimestre, si confida che le famiglie possano convergere verso soluzioni unitarie e 

condivise, al fine di poter adottare un modello omogeneo di attività didattica per tutti gli alunni della stessa 

classe. Tanto, anche al fine di evitare, almeno nel momento delicato di conclusione del quadrimestre, inopportuni 

scompensi nello svolgimento delle attività didattiche. Un’attenzione particolare è rivolta agli alunni diversabili, 

per i quali eventuali attività in presenza verranno svolte col supporto del docente di sostegno 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 dal 25 gennaio 2021, le attività educative nel plesso “Via Macchie” continueranno a svolgersi secondo l’intero 

tempo scuola previsto: 

ore 8.10-16:10 (sezione a 40 ore settimanali) con servizio mensa 

ore 8:10-13:10 (sezione a 25 ore settimanali) 

 al momento, fino a prossima comunicazione, per il plesso “Collodi”  rimane vigente la disposizione dello scrivente 

dirigente scolastico (prot. n. 902 del 18/01/2021) che temporaneamente prevede la sospensione delle attività 

educative in presenza per tutte le sezioni del plesso oltre che delle lezioni per le due classi prime sezz. A-B di scuola 
primaria, allocate per il corrente a.s. 2020/2021 nello stesso edificio scolastico “Collodi”. 
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Si ricordano sempre ai signori genitori e al personale scolastico le regole relative all’accesso negli spazi scolastici e alle pertinenze. 

Nella consapevolezza che per i bambini dell’infanzia non vi è obbligo di mascherina, potranno avere accesso all’istituto con DPI 
(mascherine) regolarmente indossati solo ed esclusivamente coloro che non presentino sintomatologia respiratoria o febbre pari o 

superiore a 37.5° C; non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; se risultati 

positivi all’infezione da Covid-19, dimostrino, con la certificazione medica, l’avvenuta negativizzazione del tampone ovvero 
producano il certificato di fine isolamento. 

 
 

Si confida nel senso di responsabilità e nel consueto senso di collaborazione. 

                                                                                                                                                                                                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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