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

 

OGGETTO: Prestazione del servizio dal 18/03/2021 – Modalità organizzative. 

A seguito delle comunicazioni delle Famiglie degli Alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, si 

comunica quanto segue, valido dal 18/03/2021 e fino a nuove disposizioni.  

PERSONALE DOCENTE - ORARI DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

AGLI ALUNNI: si riconfermano le disposizioni di questo Ufficio di Dirigenza contenute nella nota 

prot.n.1435 del 23/02/2021, che qui si riportano per comodità di lettura; ai suddetti orari non è 

consentito apportare modifiche (si ricorda inoltre che il servizio di refezione scolastica è stato 

temporaneamente sospeso dall’Amministrazione Comunale con nota prot. n.2108 del 13/03/2021): 

Per quanto attiene gli orari di frequenza delle attività di didattica digitale integrata erogata in modalità a distanza di alunni/e della Scuola 
dell’Infanzia, si dispone quanto segue: 

• Considerata l’erogazione della didattica in forma mista (in presenza e a distanza), si tiene conto dell’età degli alunni e dell’organizzazione 
del tempo scuola in presenza; pertanto si riprogrammerà l’attività didattica a distanza di conseguenza; 

• Il collegamento escluderà il tempo scuola dedicato all’accoglienza, alla merenda, all’igiene personale, al pranzo (erogato esclusivamente 
come servizio di refezione in presenza, qualora Comune e Azienda assegnataria confermassero il servizio a seguito delle indicazioni 
contenute nella delibera) ed all’uscita degli alunni/e, per cui sarà limitato a massimo n.3 ore giornaliere, dalle ore 9.30 alle ore 10.30, 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00, dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (quest’ultima ora solo per le sezioni a tempo pieno); 

• Qualora, per decisione dell’Ente Comunale e dell’Azienda assegnataria del servizio di refezione scolastica, il servizio mensa fosse sospeso 
per motivi non dipendenti dalla volontà della Scuola, l’orario delle sezioni a tempo pieno in presenza sarà 8.00/13.00, con il collegamento 
erogato secondo le stesse modalità delle sezioni a tempo ridotto; 

• Dal momento che è imprescindibile, per lo svolgimento delle attività didattiche in modalità mista, la presenza contemporanea di due docenti 
tenuto conto dell’età degli alunni/e, in via del tutto eccezionale fino alla vigenza delle presenti norme regionali, l’orario di uscita sarà 
fissato per tutti gli alunni/e delle sezioni a tempo pieno in presenza in un’unica finestra dalle 14.00 alle 14.30; 

• Nell’ambito dell’orario sopra indicato, le docenti alterneranno le attività come di consueto, rispettando i tempi ed i ritmi di apprendimento 
dei bambini; 

• Gli alunni/e in presenza osserveranno l’orario 8.00/13.00 (sezioni a tempo ridotto) e 8.00/14.30 (sezioni a tempo normale). 
 
Per quanto attiene gli orari di frequenza delle attività di didattica digitale integrata erogata in modalità a distanza di alunni/e della Scuola 
Primaria, si dispone quanto segue: 

• Il collegamento escluderà il tempo scuola dedicato all’ingresso ed all’uscita degli alunni, per cui inizierà alle 8.30 e terminerà alle ore 
13.35, con le pause fissate ogni 45 minuti di lezione per la durata di 15 minuti; 

• Gli alunni/e in presenza osserveranno l’orario consueto 8.20/13.45. 
 

La valutazione degli alunni che usufruiscono della didattica digitale integrata erogata in modalità a distanza sarà effettuata secondo i medesimi 

criteri utilizzati per le attività didattiche in presenza. 

PERSONALE DOCENTE - FIRMA DI PRESENZA: il Personale Docente firmerà sul Registro 

Elettronico secondo il proprio orario di servizio, pur attivando il collegamento con gli alunni nelle fasce 

orarie sopra menzionate. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO KENNEDY: il Personale Docente erogherà la prestazione 
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lavorativa a distanza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – DOCENTI COVID – PLESSO KENNEDY: il Personale Docente 

erogherà la prestazione lavorativa a distanza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO MUNGIVACCA: il Personale Docente erogherà la 

prestazione lavorativa a distanza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – DOCENTI COVID – PLESSO MUNGIVACCA: il Personale 

Docente erogherà la prestazione lavorativa a distanza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSO MONTE SAN MICHELE: il Personale Docente delle sezioni 

A, B, E erogherà la prestazione lavorativa in presenza in sede; il Personale Docente delle sezioni C, D, F 

erogherà la prestazione lavorativa a distanza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – DOCENTI COVID – PLESSO MONTE SAN MICHELE: i Docenti 

Capurso, Frigiola, Manco erogheranno la prestazione lavorativa in presenza in sede; la docente Scaltrito 

erogherà la prestazione lavorativa a distanza. 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO MUNGIVACCA: tutto il Personale Docente erogherà la prestazione 

lavorativa in presenza in sede; le Insegnanti Belviso e Tirabasso erogheranno la prestazione lavorativa a 

distanza. 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO MONTE SAN MICHELE: il Personale Docente delle classi prime, 

seconde e 5 C erogherà la prestazione del servizio in presenza in sede; il Personale Docente delle classi 

terze, quarte e quinte A, B erogherà la prestazione del servizio a distanza. 

SCUOLA PRIMARIA - DOCENTI COVID – PLESSO MONTE SAN MICHELE: le Docenti 

erogheranno la prestazione lavorativa in presenza in sede. 

DOCENTI SCUOLA CARCERARIA E SCUOLA OSPEDALIERA: secondo le indicazioni della 

struttura (I.P.M. Fornelli e Direzione Sanitaria Giovanni XXIII) e della Scuola. 

DOCENTI SU PIU’ PLESSI/CLASSI: per quanto attiene gli incontri di programmazione pomeridiana, 

il Personale Docente invierà il giorno prima dell’incontro una mail all’indirizzo baee026002@istruzione.it 

con l’indicazione dell’Intersezione/Interclasse in cui sarà presente. Per quanto riguarda il servizio 

antimeridiano in classe: se nella sezione/classe sono presenti alunni con disabilità/BES che frequentano 

in presenza, il Personale Docente erogherà la prestazione lavorativa in presenza in sede; se la 

sezione/classe è collocata interamente a distanza, il Personale Docente erogherà la prestazione lavorativa 

a distanza. Le ore di contemporaneità saranno prestate in presenza in sede, secondo l’orario. 

SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI: il Personale Docente che è in grado di prevedere l’assenza, lo 

comunicherà ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE; in caso 

di assenza improvvisa, il Personale Docente comunicherà la propria assenza ENTRO E NON OLTRE 
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LE ORE 7.30 DEL MATTINO DELL’ASSENZA; in entrambi i casi la comunicazione avverrà 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE EMAIL all’indirizzo baee026002@istruzione.it. L’Ufficio di 

Segreteria (AA Introna e Lobefaro) fornirà tempestivamente le comunicazioni ricevute alle due 

Collaboratrici del DS, Inss. Lembo e Cassano, che limitatamente a questa incombenza prestano servizio 

a distanza, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 7.45, per permettere alle suddette di organizzare il 

servizio di sostituzione. Per quanto riferibile alle modalità di attivazione del collegamento da parte del 

Personale che sostituisce i colleghi assenti, nel caso in cui il docente sostituito debba trovarsi a distanza, 

il docente supplente attiva il collegamento e svolge attività didattica a distanza; in caso contrario, il 

docente supplente si sposterà fisicamente nell’aula del collega da sostituire. 

UFFICIO DI SEGRETERIA: su indicazioni del DSGA e in base a quanto concordato con il Personale, 

sarà presente in servizio in sede un’Assistente Amministrativa al giorno, mentre il restante Personale 

Amministrativo e fuori ruolo erogherà la prestazione lavorativa a distanza, secondo il proprio orario di 

servizio.  

COLLABORATORI SCOLASTICI: il Personale erogherà la prestazione lavorativa secondo le 

indicazioni del DSGA, diffuse con note a parte.  

UFFICI DI DIREZIONE E DI DIRIGENZA: il DSGA ed il DS organizzeranno la propria presenza 

in base alle necessità indifferibili di servizio. 

Le presenti disposizioni sono TASSATIVE, ma potranno comunque subire variazioni, in 

dipendenza dalle Famiglie degli Alunni con disabilità/BES e/o da nuove disposizioni normative 

che dovessero sopraggiungere. 

In riferimento alle misure di prevenzione e protezione si ribadisce che: 

• Gli alunni di età superiore ai sei anni che seguono le attività didattiche in presenza (che si trovino 
in condizione tale da permettere l’uso della mascherina) ed il personale Docente e ATA presente 
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, assicurandone l’aderenza per 
minimizzare lo spazio tra viso e mascherina, per tutto il tempo in cui permangono all’interno 
degli edifici scolastici. 

• Restano valide e sono caldamente raccomandate 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, indipendentemente dallo stato di vaccinazione individuale. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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