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Prot. n. 3038/04                                                                                                                                  Bari-Palese, 12 marzo 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 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 

 
Servizio Assistenza Specialistica 
LOTTO 1- COMUNE DI BARI 
LOTTO 2- COMUNE DI BARI 

 
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 – precisazioni modalità lezioni ed 

aspetti organizzativi scuola primaria e scuola dell’infanzia per il periodo 12/03-06/04/2021. 
 
Si rende noto che in data 12/03/2021 è stata emanata l’ordinanza della regione Puglia n. 78, nella quale, fermo restando 
quanto specificato all’art. 3, comma 1, lettera a, ossia che “con decorrenza dal 12 marzo e sino al 6 aprile 2021, le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva 
la possibilità di svolgere attività in presenza… in ragione di 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”, è soppressa la lettera b dello stesso art. 3, c.1, con 
cui si prevedeva la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie 
di lavoratori indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione.  
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Alla luce di quanto sopra; 
Viste le proprie note n. 2940 del 10/03/2021 e  n. 2999 – data odierna nelle quali si dispone, fra l’altro, che per i due ordini di 
scuola (primaria e infanzia) vengano attivate nelle more (11-12/03/2021) le lezioni a distanza, in modalità sincrona, con tutti 
gli alunni ed i docenti a casa, secondo orario concordato/comunicato tra famiglie ed alunni; 
Effettuata una prima ricognizione delle richieste pervenute di attività in presenza fisica per alunni in situazione di 
diversabilità/BES; 
 

si dispone quanto segue: 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
� da lunedì 15 marzo 2021 per la scuola primaria si conferma l’attivazione su piattaforma GSuite-Classroom di 

lezioni a distanza, in modalità sincrona, con tutti gli alunni ed i docenti curriculari e specialiste IRC a casa (scenario 
2 – Piano per la Didattica Digitale Integrata del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, pag. 7), come da orario 
programmato (a suo tempo comunicato alle famiglie dai docenti), dal lunedì al venerdì 

� sempre da lunedì 15 marzo 2021 per la scuola dell’infanzia si conferma l’attivazione di attività educative in 
modalità a distanza, con tutti gli alunni e le docenti curriculari e specialista IRC a casa; nello specifico, tutte le 
docenti avranno cura di organizzare le videolezioni in orario pomeridiano, concordato con le famiglie dei rispettivi 
alunni 

� al netto di situazioni di quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione ASLBA o altro, a partire da lunedì 15 
marzo 2021  sono riavviate le attività in presenza fisica per gli alunni diversabili e BES di scuola primaria e scuola 
dell’infanzia, le cui famiglie hanno espresso richiesta.  
Le attività in presenza fisica a scuola, coordinate dai docenti di sostegno e dalle docenti aggiuntive (in 
quest’ultimo caso solo per la scuola primaria), si terranno nei rispettivi plessi, generalmente dalle 9.10 alle 
12.10, dal lunedì al venerdì, tranne casi specifici concordati tra docente e famiglia ed avallate dallo scrivente.  
Al fine di mantenere una relazione che realizzi l’effettiva inclusione scolastica dei suddetti alunni, si garantirà 
comunque – in particolare per la scuola primaria – il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
Didattica a Distanza.  
 
N.B. Il servizio dei docenti per le attività svolte da casa in modalità a distanza (curriculari e specialiste IRC) o in 
presenza fisica a scuola (in genere sostegno – tranne situazioni specifiche concordate con la famiglia dell’alunno e 
avallate dallo scrivente – e aggiuntive) sarà quello correlato alle suddette attività + quello in asincrono per il 
caricamento di attività non impartite nelle suddette modalità. 
A ciò, naturalmente, si aggiungono l’attività periodica di programmazione quindicinale in videoconferenza (scuola 
primaria), secondo indicazioni dello scrivente, ed altri impegni collegiali (per entrambi gli ordini di scuola). 

 
 

Il personale ATA, da lunedì 15 marzo 2021, assumerà regolare servizio in presenza nei rispettivi plessi, come da precedenti 
disposizioni dello scrivente e della DSGA. Per contatti con l’Ufficio di Segreteria è possibile telefonare al nr. 0805303319, 
dalle 9.00 alle 11.00, dal lunedì al venerdì oppure inviare mail all’indirizzo baee02700t@istruzione.it 
 
Si ricorda che: 

� per il periodo indicato in oggetto sono sospesi i servizi di trasporto scolastico e di refezione  
� in ogni caso, ai sensi del calendario scolastico regionale adottato per l’a.s. in corso, dal 1° al 6 aprile pp.vv., le 

attività didattiche ed educative, anche a distanza, saranno interrotte per le festività pasquali. 

 
                                                                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                                                                                      (Angelo Panebianco) 

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


