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C.I. n. 12/DS                                                                                                            Bari, 7/11/2020 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE NON DOCENTE 

AI SIG.RI GENITORI 

AL DSGA 

 

ALL’ALBO 

 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Ripresa lezioni in presenza. Comunicato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’OR n. 413 del 6/11/2020; 
VISTO il DPCM 3.11. 2020 art. 1 comma 9 lett s); 
 

COMUNICA 
 

Si riprendono le lezioni in presenza dal giorno 9 novembre 2020, secondo le seguenti articolazioni: 
Plesso Corridoni: ore 8,00-13,00 
Plesso Piccinni: ore 8,00-13,00 (lunedi, mercoledì, venerdì) 
            “              ore 8,00-14,00 (martedì, giovedì) 
Plesso San Nicola: ore 8,00-13,00 
Lunedì 9 p.v. avranno luogo, a cura della Ditta Ladisa, le operazioni di igienizzazione  e sanificazione 
degli ambienti adibiti a mensa, al cui termine sarà comunicato tempestivamente l’avvio del servizio. 
Per quanto attiene i punti 2 e 3 dell’OR 143/2020, verranno successivamente diramate ulteriori 
disposizioni per l’eventuale attivazione della DDI /DAD, in considerazione delle attuali risorse 
tecnologiche e di connessione a disposizione della scuola, e delle indicazioni da parte dell’USR per la 
Puglia.  
Si richiama l’attenzione sull’uso obbligatorio delle mascherine anche in condizione statica, ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, lettera s del DPCM 03.11.2020, per l’intera permanenza negli ambienti scolastici.  
Verranno comunque attivate modalità di DDI, in modo sincrono o asincrono, per gli alunni che 
attualmente sono in quarantena o isolamento fiduciario e per coloro le cui famiglie hanno presentato 
idonea richiesta corredata da documentazione di soggetto fragile. 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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INTEGRAZIONE 
Scaglionamento orario PICCINNI: 
primo turno 8,00-12,40 (13,40 solo martedì e giovedì) 
secondo turno 8,10-12,50 (13,50 solo martedì e giovedì) 
terzo turno 8,20-13,00 (14,00 solo martedì e giovedì) 
 
Scaglionamento orario CORRIDONI: 
primo turno 8,00-12,40 
secondo turno 8,10-12,50 
terzo turno 8,20-13,00 
 
n.b. Le classi quinte ospitate nel plesso CORRIDONI osservano il seguente orario: 
7,50-12,50 (lunedì, mercoledì, venerdì) 
7,50-13,50 (martedì e giovedì) 
 
ds G. Capozza 
 
 
 

 


