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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni 

Albo – Sito web 

OGGETTO: Organizzazione attività dal 15/03/2021 – ulteriori indicazioni. 

Vista la nota prot. n.6392 dell’USR Puglia del 13 marzo 2021, si comunica alle SS.LL. che dal 

15/03/2021 hanno diritto alla frequenza quotidiana in presenza delle attività didattiche, senza 

turnazione, solo ed esclusivamente gli alunni con  Bisogni Educativi Speciali (salvo diversa disposizione 

delle Famiglie); i suddetti alunni sono definiti dalla normativa vigente (Legge n. 170 del 2010; Direttiva 

ministeriale del 27/12/2012).   

Rientrano nei B.E.S. tre diverse  categorie di alunni, aventi parimenti diritto alla presenza: 

1) alunni con disabilità certificata; 

2) alunni con disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento certificati; 

3) alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico; 

per i quali sia già stato predisposto dal Team Docente e condiviso con la Famiglia nel corrente anno 

scolastico un Piano Educativo Individualizzato (punto 1) o un Piano Didattico Personalizzato (punti 2 

e 3).  

Pertanto, si chiede ai soli genitori degli alunni con B.E.S. di comunicare, entro le ore 12.00 del 

15/03/2021, la loro volontà in merito al far frequentare al/alla figlio/a la didattica in presenza o a 

distanza, inviando una mail esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dedicato 

scuola.famiglia@26circolodidatticobari.edu.it .  

Si comunica inoltre che, a causa di una nuova sanificazione ed igienizzazione che si sono rese 

necessarie: 

 Il plesso Monte San Michele sarà interdetto nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16/03/2021; 

 Il plesso Kennedy sarà interdetto nelle giornate di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17/03/2021; 

 Nel plesso Mungivacca invece l’attività proseguirà regolarmente. 

Si comunica infine che: 

 Per quanto attiene i soli orari di frequenza delle attività di didattica digitale integrata erogata in 

modalità a distanza, si fa riferimento alla comunicazione prot.n.1435 del 23/02/2021, sia per la 

Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria; 

 Sono sospesi tutti gli appuntamenti relativi al ricevimento del pubblico in presenza; 
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 Il Personale Docente e ATA comandato in servizio assicurerà esclusivamente le attività 

indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza; il Personale 

non in servizio presterà la propria attività in modalità agile, secondo le indicazioni derivanti 

dalle delibere degli organi collegiali (Personale Docente) e del DSGA (Personale ATA). 

 Le attività collegiali e di formazione proseguiranno nella sola modalità a distanza. 

Nel ringraziare per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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