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Circ. n.62 

 

 

Al personale della scuola dell'infanzia 

Ai genitori degli alunni della scuola dell'infanzia  

Al personale di segreteria 

Al DSGA 

p.c  

A tutto il personale dell'istituto comprensivo 

 

Oggetto: comunicazioni inerenti al regolare funzionamento delle attività didattica in presenza nella 

scuola dell'infanzia e al differimento dell'avvio del servizio mensa  

 

Si comunica al personale e alle famiglie che l'ordinanza regionale numero 407 del 28.10.20, 

contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica covid-19, esclude le scuole 

dell'infanzia dal provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Pertanto, la scuola dell'infanzia Montessori continuerà regolarmente a funzionare con attività 

didattica in presenza secondo l'orario già vigente (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

13.00). 

I genitori che preferiscano evitare la frequenza scolastica per i propri figli, sono pregati di darne 

comunicazione alle insegnanti, anche per il tramite del genitore rappresentante. 

Con riferimento all'avvio del servizio mensa si comunica che questo Istituto, non avendo ancora 

nella propria dotazione organica il numero di docenti sufficienti a garantire il tempo scuola delle 

sezioni a 40 ore, è costretto a differire l'inizio dell'erogazione del servizio mensa (già 

precedentemente fissato per lunedì 2 novembre p.v.) a data da destinarsi. 

Con comunicazione successiva si provvederà a dare notizia della data utile all'avvio del servizio, a 

seguito di completamento del doppio organico. 

Si evidenzia che per la parte di propria competenza l'istituto ha ripetutamente provveduto ad avviare 

procedure di convocazione per aspiranti supplenti, che andavano deserte; mentre per la parte di 

competenza dell'ufficio scolastico provinciale non risultano ancora assegnati docenti titolari su 

convocazione da graduatoria GPS. 

Le docenti di scuola dell'infanzia sono pregate di diffondere la presente circolare attraverso i 

genitori rappresentanti e di affiggerne copia in prossimità dell'accesso esterno della propria aula. 

 

Bari Palese, 29/10/2020 

 

 


