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DISPOSIZIONI ULTIMI GIORNI DI LEZIONE 
Bari-Palese, 3 giugno 2021 

 
Al Personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 
 

 

In questa fase conclusiva delle attività didattiche ed educative, a fronte degli importanti impegni nel mese di giugno che attendono tutti i 
docenti ed agli stessi richiedono la partecipazione attiva, si fa rilevare la necessità di condurre a termine le lezioni dei due ordini di scuola 
(primaria ed infanzia) nella maniera più serena e meno complicata possibile in un anno scolastico che non ha certo lesinato per tutti 
difficoltà e complicazioni di ogni tipo. 
È ancora vivo in ciascuna componente di questa laboriosa comunità scolastica il ricordo degli svariati dispositivi adottati per far fronte 
all’emergenza sanitaria ancora in atto e che hanno condotto tutti, pur attraverso un percorso accidentato, nel rispetto sostanziale degli 
impegni assunti quanto a servizi ed offerta formativa programmati, quasi al termine delle lezioni. 
Proprio in questa fase contingente, in cui nei contesti esterni a quello scolastico sembra essersi abbassato il livello di guardia in 
riferimento all’emergenza sanitaria, è necessario a scuola continuare con i comportamenti cautelativi finora assunti. 
Pertanto si dispone quanto segue: 

✓ non sono consentite in orario scolastico manifestazioni o eventi che impegnano gli alunni e prevedono la contestuale presenza 
fisica di genitori nelle pertinenze scolastiche (ambienti interni o all’aperto dell’edificio scolastico) o in altri spazi 

✓ nell’ultimo giorno di lezione per la scuola primaria (11/06/2021) le attività terminano alle 13.10, dunque non sono consentiti 
ingiustificati prelevamenti anticipati degli alunni da parte delle famiglie. 

Si aggiunge che: 
✓ per la scuola primaria, il Documento di Valutazione (solo per le classi 5e anche la Certificazione delle competenze) perverrà a 

ciascuna famiglia in data da comunicare a breve, in forma telematica; il saluto finale docenti-alunni e famiglie, in videoconferenza, 
si terrà  il 21 giugno, tranne che per le classi 2a C, 4e A-B – plesso “Duca d’Aosta (il 22 giugno per esigenze organizzative), in 
specifiche fasce orarie pomeridiane che saranno comunicate alle famiglie a breve 

✓ per la scuola dell’infanzia, sarà consegnata alle famiglie, in modalità contingentata, in giorni a breve comunicati dalle docenti, la 
documentazione finale (solo per gli alunni cinquenni anche i diplomini). 
 

Si confida in un puntuale adempimento di quanto sopra da parte di tutto il personale scolastico e nella certa comprensione delle 
famiglie, che si ringrazia per la fattiva collaborazione finora assicurata e che sicuramente si saprà ancora dare. 
 

  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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