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Bari, (fa fede il timbro di protocollo)

Unione Europea
Fondo Sociale
Europeo

A tutto il Personale
Alle Famiglie degli Alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia
Albo – Sito web

OGGETTO: Comunicazione molto urgente - Nuove disposizioni organizzative dal 24/02/2021 al
14/03/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza Regionale n.56 del 23/02/2021 che, dopo la Sospensiva del TAR, annulla la
precedente Ordinanza Regionale n.56/2021;
Preso atto che la suddetta O.R. n.58/2021 è valida sia per la Scuola dell'Infanzia, sia per la Scuola
Primaria, a partire da oggi 24 febbraio 2021, fino al 14 marzo 2021;
Vista la nota di questa Amministrazione prot. n.1490 del 23/02/2021, che viene attualmente superata
dalla O.R.58/202, emanata dopo la pubblicazione della stessa;
DISPONE
Quanto segue:
a partire dalla giornata di oggi, 24/02/2021 e fino a tutto il 14/03/2021, potranno frequentare a scuola
le lezioni in presenza:
1) gli alunni con disabilità certificata;
2) gli alunni con bisogni educativi speciali certificati;
3) TUTTI gli alunni (non più soltanto nel limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o
sezione d’infanzia così come previsto dalla O.R. n.56/2021) che, per ragioni non diversamente affrontabili, non
abbiano la possibilità di frequentare la didattica digitale integrata erogata nella modalità a distanza.
Pertanto, gli/le alunni/e le cui Famiglie abbiano già dichiarato sotto la propria personale responsabilità
nei giorni scorsi di trovarsi in condizione di difficoltà non diversamente affrontabile, non devono
inviare alcuna nuova email, né devono più subire turnazioni oppure fare un passo indietro per venire
incontro ai bisogni altrui, ma potranno frequentare in presenza.
Coloro i quali non abbiano comunicato precedentemente la propria impossibilità a seguire le lezioni da
casa, e siano impossibilitati a seguire la didattica digitale integrata erogata nella modalità a distanza,
dovranno inoltrare comunicazione esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
scuola.famiglia@26circolodidatticobari.edu.it. La presente disposizione è PERENTORIA, ai soli fini
dell’organizzazione del servizio.
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La scuola non necessita di ulteriori comunicazioni da parte di coloro che hanno precedentemente
dichiarato la volontà di seguire la didattica digitale integrata erogata nella modalità a distanza.
Similmente non devono comunicare nulla le famiglie di alunni/e con disabilità e con bisogni educativi
speciali certificati.
In riferimento alle misure di prevenzione e protezione si ribadisce ancora una volta che:




Gli alunni di età superiore ai sei anni che seguono le attività didattiche in presenza, il personale
Docente e ATA e tutti gli eventuali operatori esterni e/o visitatori a qualsiasi titolo presenti
nelle pertinenze interne ed esterne dell’Istituto sono tenuti ad indossare la mascherina e a
sistemarla accuratamente in modo da coprire naso, bocca e mento e assicurarne l’aderenza per
minimizzare lo spazio tra viso e mascherina, per tutto il tempo in cui permangono all’interno
degli edifici scolastici.
Restano valide tutte le prescrizioni (distanziamento sociale, arieggiamento degli ambienti,
frequente igienizzazione delle mani) volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 all’interno degli edifici scolastici e nelle aree esterne pertinenti.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Iaia)
(documento firmato digitalmente)
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