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Circ. n. 338 

Ai genitori di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  

Sito web-home page-area genitori- -pubblicazione RE 

Oggetto: COMUNICAZIONI URGENTI RELATIVE A VARIAZIONI NELLA 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLA SETTIMANA DAL 10 AL 14 

MAGGIO P.P.V.V.  

A seguito di comunicazione ricevuta in data di ieri in ordine alla seconda somministrazione del vaccino 

anti covid agli operatori scolastici di questo Istituto, e a seguito delle convocazioni di assemblee indette 

dalle OOSS di settore (per le quali la ricognizione di adesione era stata avviata prima della data di 

ieri), si forniscono alle gentili famiglie comunicazioni URGENTI in merito all’organizzazione delle attività 

per la prossima settimana. 

1. ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-In data 10 e 11 maggio p.p.v.v. le ATTIVITÀ DIDATTICHE si svolgeranno REGOLARMENTE IN 

PRESENZA (in DDI per le famiglie che vi abbiano optato) secondo il vigente orario didattico per tutte 

le classi/sezioni di tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria). Limitatamente alla giornata 

dell’11 maggio p.v. l’orario di uscita delle classi/sezioni subirà variazioni in relazione all’adesione 

dei docenti all’assemblea sindacale indetta dalla sigla ANIEF, secondo il prospetto sotto riportato.  

 
ORDINE DI SCUOLA 

 

ORARIO DI USCITA DELLE CLASSI IN DATA 11 

MAGGIO 

TRASPORTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

Le classi 1D-1E-2H-3D usciranno alle 10.30. 

 

Le classi 1I-2D-3A-3C-3E-3F-3G usciranno alle 11.20. 

 

 

TUTTE LE ALTRE CLASSI USCIRANNO 

REGOLARMENTE ALLE 13.00. 

 

Gli alunni delle classi in uscita anticipata NON 

USUFRUIRANNO del servizio trasporto 

scolastico. 

 

 

Gli alunni in uscita alle 13.00 

USUFRUIRANNO  del servizio trasporto 

scolastico. 

SCUOLA PRIMARIA Le classi 3A-4A-5A-5B usciranno alle 10.30 

 

Tutte le altre classi usciranno secondo il regolare orario. 

 

 

 

//////////////////////////////////// 

SCUOLA INFANZIA 

 

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia (di tutte le sezioni) 

dovranno essere prelevati dai genitori dalle ore 10,20 alle 

ore 10,35. 

 

 

//////////////////////////////////// 

 

-Nella data del 12 maggio p.v. SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA per 

tutte le classi/sezioni dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria).  

Nella medesima data, interessata alla somministrazione del vaccino, ai sensi dell’art. 31, c. 5 del DL 

41/2021 le attività didattiche a distanza verranno espletate esclusivamente dai docenti non interessati 

alla vaccinazione, attraverso videolezioni sincrone. In tal caso, i docenti avviseranno le famiglie tramite 

classroom, entro le ore 19.00 del giorno precedente alla videolezione. 
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-Nelle date del 13 e 14 maggio p.v. SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

PER TUTTE LE CLASSI/SEZIONI dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria).  

A seconda dello stato di salute dei docenti, le attività didattiche a distanza saranno espletate in modalità 

sincrona o asincrona. I docenti interessati alle attività sincrone ne daranno comunicazione alle famiglie 

tramite classroom, entro le ore 19.00 del giorno precedente alla videolezione. Analogamente, i docenti 

interessati ad attività asincrona ne daranno comunicazione tramite classroom, entro le ore 19.00 del giorno 

precedente, caricando contestualmente i materiali didattici. 

Limitatamente alla giornata del 13 maggio p.v. l’orario di termine delle attività a distanza subirà variazioni in 

relazione all’adesione dei docenti all’assemblea sindacale indetta dalla sigla CISL . 

Variazioni orarie relative al termine anticipato delle attività didattiche a distanza in base all’adesio ne 

all’assemblea sindacale del 13 maggio p.v. 

ORDINE DI SCUOLA 

 

ORARIO DI TERMINE ATTIVTA’ DIDATTICHE A DISTANZA DELLE CLASSI  

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

 

Le classi 1C-1E-1H-1I-3D termineranno le attività didattiche alle 10.30 

Le classi 1A-1D-1F-1G-2B-2D-2H-3C termineranno le attività didattiche alle 11.20. 

Le classi 1B-3B-3E termineranno le attività didattiche alle 12.10 

Tutte le altre classi termineranno le attività didattiche alle ore 13.00 

 

SCUOLA PRIMARIA Le classi 3A-4A-5A-5B termineranno le attività sincrone alle 10.30 

La classe 2 A terminerà le attività sincrone alle 10.45 

 

SCUOLA INFANZIA La partecipazione all’assemblea non interferisce con le attività didattiche, che si terranno in orario pomeridiano. 

 

 

2. PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI già calendarizzate per le giornate dal 12 al 14 maggio non saranno effettuate. Nei soli 

casi in cui l’INVALSI apra nuova finestra di somministrazione, verranno nuovamente calendarizzate. 

3. COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

-I colloqui già prenotati per la giornata del 10 maggio si espleteranno regolarmente. 

-I colloqui già prenotati per la giornata dell’11 maggio si espleteranno regolarmente.  

Nel caso i colloqui coincidano con gli orari di svolgimento dell’assemblea sindacale, i docenti interessati 

daranno comunicazione alle famiglie, attraverso classroom, della cancellazione dei colloqui. 

 

-I colloqui già prenotati per la giornata del 12 maggio si espleteranno regolarmente solo con i docenti non 

interessati alla somministrazione vaccinale. I docenti interessati alla vaccinazione daranno 

comunicazione alle famiglie, attraverso classroom, della cancellazione dei colloqui. 

 

-I colloqui già prenotati per le giornate di giovedì 13 maggio e venerdì 14 maggio si espleteranno 

regolarmente nel caso le condizioni di salute dei docenti lo consentano. In caso contrario, i docenti avviseranno 

le famiglie attraverso classroom. In tal caso, i colloqui slitteranno automaticamente alla settimana successiva, 

nel medesimo giorno della settimana e orario, senza alcuna necessità di prenotazione da parte delle famiglie.  
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4. ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Nelle date del 10 e 11 maggio le attività dell’ufficio di segreteria si espleteranno secondo la consueta 

organizzazione. 

 

Nelle date del 12, 13 e 14 maggio le comunicazioni con l’Ufficio potranno essere espletate solo a mezzo 

mail, inoltrando comunicazione all’indirizzo: baic889003@istruzione.it 

 

Certi di poter confidare nella comprensione delle famiglie, considerato che la vaccinazione del personale 

scolastico costituisce una leva strategica nel contrasto al covid 19, Vi ringraziamo sentitamente per la 

collaborazione che potrete offrirci in relazione a eventuali disguidi organizzativi imputabili all’ennesima 

riorganizzazione. 

Bari Palese, 07.05.21                                                                                                                                                                                              

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Rosanna Brucoli                                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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