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Bari-Palese, 24 febbraio 2021 

 

Al personale docente di scuola primaria e dell’infanzia 

Al Personale A.T.A. 

Alla DSGA  

Alle famiglie alunni scuolaprimaria 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.sseValrosso C. e Gasparro F.) 

con invito d’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 Sig.ra emilia.fiore@ladisaristorazione.it 

 

LOTTO 1- COMUNE DI BARI 

LOTTO 2- COMUNE DI BARI 

 

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 24/02-14/03/2021. 

 

Si rende noto che in data 23/02/2021 è stata emanata l’ordinanza della regione Puglia n. 58, nella quale si specifica che “con 

decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano forme 

flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), 

secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata…, 

riservando l’attività didattica in presenza…per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. 

Si richiama, inoltre, il punto 2 della stessa ordinanza, in cui si precisa che “Le Scuole dell’Infanzia, le Istituzioni Scolastiche 

del ciclo primario…ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la 

possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”. 
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Vista la propria nota prot. n. 2308 del 20 febbraio 2021, con la quale lo scrivente dispone le modalità di svolgimento delle 

lezioni dal 22/02/2021 fino a successiva comunicazione; 

Vista la propria nota prot. n. 2419 del 23/02/2021, con la quale si comunica il riavvio dal 24/02 fino a successiva 

comunicazione delle attività in presenza fisica per gli alunni diversabili frequentanti i due ordini di scuola del Circolo; 

In considerazione di quanto specificato nella nuova ordinanza regionale n. 58/2021 e del Piano per la Didattica Digitale 

Integrata di Circolo 2020/2021; 

Dato che, in particolare, la predetta ordinanza n. 58/2021 dispone lo svolgimento del 100% delle attività scolastiche in 

modalità digitale integrata (DDI) ma, nello stesso tempo, attribuisce alle scuole il vincolo di ammettere l’attività didattica in 

presenza per tutti gli alunni le cui famiglie non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata; 

Dovendo procedere ad una ricognizione delle situazioni delle famiglie in ordine alla possibilità o meno di partecipare alla 

didattica digitale integrata; 

Visti i tempi ristrettissimi per assumere una decisione che contemperi le esigenze didattiche e di istruzione con quelle legate 

alla salute, come indicato nella succitata recentissima ordinanza regionale; 

Sentiti gli OO.CC. di questo Circolo Didattico;  
 

si dispone quanto segue: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

➢ nella giornata di giovedì 25 febbraio 2021 si continua con la modalità didattica digitale integrata su piattaforma 

GSuite-Classroom, con lezioni a distanza, in modalità sincrona, con tutti gli alunni ed i docenti curriculari ed 

aggiuntivi a casa (scenario 2 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, 

pag. 6), caratterizzate da 10 ore settimanali per le classi prime e 15 per le restanti classi, come da orario a suo tempo 

comunicato dai docenti 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

➢ nella giornata di giovedì 25 febbraio 2021 le attività educative si svolgono in modalità a distanza, con tutti gli 

alunni ed i docenti curriculari a casa; nello specifico, tutte le docenti avranno cura di organizzare le videolezioni 

secondo calendario pomeridiano, concordato con le famiglie dei rispettivi alunni 

 

 

➢ nella giornata di giovedì 25 febbraio 2021 per gli alunni in situazione di diversabilità (infanzia e primaria) le cui 

famiglie hanno richiesto la frequenza a scuola le lezioni continueranno in presenza secondo gli orari seguiti in data 

odierna, guidati nelle attività in presenza dai rispettivi docenti di sostegno; per i casi in cui si è concordato di 

svolgere l’attività a distanza alunni e docenti rimangono a casa 

 

➢ solo per quegli alunni di scuola primaria e dell’infanzia che non abbiano la possibilità di partecipare alla 

didattica digitale integrata I GENITORI FARANNO RICHIESTA DI AMMISSIONE IN PRESENZA 

COMPILANDO L’APPOSITO MODULO GOOGLE AL SEGUENTE-LINK 

https://forms.gle/QNhvGaGspDAaCbHn7 

 

Detto modulo sarà attivo per la compilazione fino a giovedì 25 febbraio p.v. - ore 11.00, onde consentire alla 

segreteria di protocollare le richieste e allo scrivente di adoperarsi per la consequenziale organizzazione.  

Si fa presente che la richiesta di ammissione alla didattica in presenza sarà presa in considerazione dallo scrivente 

previa condivisione di entrambi i genitori.  

Pertanto le richieste inviate a nome 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 per tutto il periodo 26 febbraio-14 marzo 2021 non sarà consentito modificare la richiesta di 

ammissione alla didattica in presenza, una volta espressa entro il 25 febbraio – ore 11.00. 

Tanto, al fine di poter programmare e condurre in modo il più possibile coerente nel breve periodo le lezioni 

ed evitare inopportuni scompensi 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
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SCUOLA PRIMARIA 

➢ nella giornata di venerdì 26 febbraio 2021 è attivata sempre su piattaforma GSuite-Classroom la modalità 

didattica digitale integrata mista o complementare, con possibilità di alunni che seguono da casa in orari stabiliti, in 

sincrono, la lezione programmata e tenuta dalla rispettiva docente di classe nell’aula fisica ed alunni sempre in 

presenza fisica (scenario 4 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, pag. 

8). 

In tal caso il gruppo-classe fisicamente presente effettuerà la lezione secondo l’orario programmato, ossia di cinque 

ore (8.10-13.10), anche per le tre classi a tempo pieno del plesso “Duca d’Aosta” (dunque la mensa è sospesa).  

Gli alunni che seguono da casa parteciperanno in orari stabiliti, in sincrono, alla lezione programmata e tenuta dalla 

rispettiva docente di classe nell’aula fisica 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

➢ nella giornata di venerdì 26 febbraio 2021 saranno svolte a cura delle docenti di sezione videolezioni secondo 

calendario pomeridiano, concordato con le famiglie dei rispettivi alunni che rimarranno a casa; per gli alunni 

presenti fisicamente a scuola le attività educative saranno organizzate per tutte le sezioni (dunque la mensa è 

sospesa) dalle 8.10 alle 13.10 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

➢ da lunedì 1° marzo 2021 a venerdì 12 marzo 2021 (salvo ulteriori disposizioni) si continua ad attivare sempre su 

piattaforma GSuite-Classroom la modalità didattica digitale integrata mista o complementare, con possibilità di 

alunni che seguono da casa in orari stabiliti, in sincrono, la lezione programmata e tenuta dalla rispettiva docente di 

classe nell’aula fisica ed alunni sempre in presenza fisica (scenario 4 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del 

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, pag. 8). 

In tal caso il gruppo-classe fisicamente presente effettuerà la lezione secondo l’orario programmato, ossia 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 riattivazione della mensa, dal lunedì al venerdì. 

Gli alunni che seguono da casa parteciperanno in orari stabiliti, in sincrono, alla lezione programmata e tenuta dalla 

rispettiva docente di classe nell’aula fisica. 

Per gli alunni delle classi prime che seguono da casa sono previste 13 ore settimanali di lezione a distanza in 

modalità sincrona, articolate in tre giorni di tre ore ciascuno e due di due ore ciascuno, stabiliti dai docenti in fasce 

orarie apposite in base all’orario settimanale della classe; per gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte 

che sono a casa sono previste 15 ore settimanali di lezione a distanza in modalità sincrona, articolate in cinque 

giorni, di tre ore l’uno, in fasce orarie stabilite dai docenti sempre in base all’orario settimanale della classe 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

➢ da lunedì 1° marzo 2021 a venerdì 12 marzo 2021 (salvo ulteriori disposizioni) si continueranno a svolgere a 

cura delle docenti di sezione videolezioni secondo calendario pomeridiano, concordato con le famiglie dei rispettivi 

alunni che rimarranno a casa; per gli alunni presenti fisicamente a scuola le attività educative saranno organizzate  

dal lunedì al venerdì, dalle 8.10 alle 13.10 per le sezioni A-C-E del plesso “Collodi” e B del plesso “Via Macchie”; 

dalle 8.10 alle 16.10, con riattivazione della mensa, per le sezioni B-D-F del plesso “Collodi” e A del plesso “Via 

Macchie” 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
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➢ da venerdì 26 febbraio a venerdì 12 marzo 2021 tutti i docenti dei due ordini di scuola (curriculari, sostegno, 

specialiste IRC, aggiuntive per la scuola primaria) saranno in servizio a scuola in presenza fisica, secondo il 

rispettivo orario settimanale ordinario. Anche nel caso in cui dovesse verificarsi l’ipotesi della partecipazione alla 

lezione da casa da parte della totalità della sezione/classe, i docenti che hanno tutti gli alunni a casa, nelle ore in cui 

non hanno lezione on line, presteranno servizio a scuola secondo il rispettivo orario. 

Nello specifico, per la scuola primaria, in caso di totalità della classe a casa, il docente effettuerà la rispettiva lezione 

a distanza collegandosi da scuola con il gruppo di alunni secondo gli orari prestabiliti dalla didattica digitale mista 

o complementare, che sono diversi da quelli seguiti in didattica a distanza quando si è tutti a casa. Ciò per 

un’evidente esigenza organizzativa e di tenuta degli equilibri generali delle varie classi del Circolo. 

 

Si evidenzia alle famiglie il riavvio del servizio trasporto scolastico a partire da venerdì 26 febbraio 2021 (senza le corse 

pomeridiane), mentre il servizio mensa si riattiva a partire da lunedì 1° marzo 2021. 

 
Il personale ATA, da giovedì 25 febbraio 2021, continuerà ad assumerà regolare servizio in presenza nei rispettivi plessi, 

come da precedenti disposizioni dello scrivente e della DSGA. 

 
                                                                                                                                                                                               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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