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Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il Personale 
Alle Famiglie degli Alunni  

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Albo – Sito web 

           
OGGETTO: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche dal 22/02/2021. 
 
   Si comunica alle SS.LL. la pubblicazione dell’Ordinanza Regionale n.56/2021 del 20/02/2021, valida 
con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021. 
 
Pertanto le attività didattiche subiranno le seguenti modifiche:  
            

 Personale Docente: prestazione del servizio in aula, in modalità mista in caso di alunni 

frequentanti in presenza; altrimenti, possibilità di svolgimento del servizio in modalità smart 

working, secondo l’orario di servizio di ogni docente; 

 Alunni/e con diversa abilità e Bisogni Educativi Speciali: frequenza in presenza. 

Considerata la tempistica della pubblicazione dell’ordinanza, si comunica che lunedì 22 e martedì 
23/02/2021 tutti gli altri alunni/e di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria frequenteranno le attività 
didattiche digitali integrate in modalità a distanza.  

In caso di situazioni particolari, per ragioni non diversamente affrontabili, secondo quanto riportato dall’O.R. 
n.56/2021, che rendano impossibile altra frequenza se non in presenza, le famiglie interessate 
compileranno l’allegato modulo e lo faranno pervenire tramite mail esclusivamente all’indirizzo 
dedicato scuola.famiglia@26circolodidatticobari.edu.it entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 
22/02/2021, ai fini della verifica della fattibilità e dell’organizzazione del servizio. 

Le istanze fatte pervenire con modalità diversa da quella indicata, ad altro indirizzo mail o 
oltre l’orario fissato non potranno essere tenute in considerazione; faranno fede indirizzo, data 
e ora indicate sulla mail ricevuta. 

Si ricorda che la motivazione della indisponibilità di un dispositivo non può essere considerata valida, in 
quanto la scuola ha da tempo messo a disposizione dell’utenza i devices appositamente acquistati e allo 
stato attuale non sussistono richieste inevase. 

Qualora le richieste di frequenza in presenza pervenute eccedessero il limite del 50% della popolazione 
scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia, sarà disposta la turnazione secondo indicazioni successive. 

Si ringrazia per la preziosa e costante collaborazione e si porgono cordiali saluti.    

 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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