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Bari-Palese, 20 maggio 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  

 

All’Assessora alle Politiche Educative e Giovanili Città di Bari 

Alla Ripartizione PEGL Città di Bari 

(dott.sse Valrosso C., Gasparro F., Belluccia D.) 

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 

 

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 

 

Oggetto:  erogazione servizio mensa e tempo pieno fino al 28/05/2021. 

 

Consultati gli OO.CC. (Collegi dei docenti scuola dell’infanzia e primaria e Consiglio di Circolo nei giorni 17 e 18/05/2021) 

ed acquisiti i pareri positivi degli stessi in ordine all’erogazione del servizio mensa e del tempo pieno per le classi e sezioni 

interessate di scuola primaria e dell’infanzia fino a venerdì 28 maggio p.v. e ad una loro sospensione dal successivo lunedì 31 

maggio fino al termine delle rispettive attività didattiche ed educative; 

Visto il consequenziale dispositivo dirigenziale; 
 

SI COMUNICA quanto segue: 
 

da lunedì 31 maggio 2021 fino al termine delle lezioni (11/06/2021 per la scuola primaria, 30/06/2021 per la scuola 

dell’infanzia) è sospesa l’erogazione del servizio mensa e del tempo pieno per le classi 1e C-D, 2a C plesso primaria 

“Duca d’Aosta” e per le sezioni B-D-F plesso infanzia “Collodi”, sezione A plesso infanzia “Via Macchie”. 

Le attività didattiche ed educative nel periodo suindicato per tutte le classi e sezioni dei quattro plessi scolastici “Duca 

d’Aosta”, “Marco Polo”, “Collodi” e “Via Macchie” si terranno: 

SCUOLA PRIMARIA 

➢ ogni giorno per cinque ore e trenta minuti dal lunedì al giovedì (8.10-13.40) e per cinque ore il venerdì (8.10-13.10) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

➢ ogni giorno per cinque ore dal lunedì al venerdì (8.10-13.10). 

N.B. Gli ingressi e le uscite saranno gli stessi del Piano Scuola varato a settembre scorso e consultabile sul sito web della 

scuola (home – Avvio a.s. 2020/2021). 

Si precisa che fino a successiva comunicazione è assicurato il servizio di trasporto scolastico. 
 

  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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