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Circ. n. 63 

 
Al personale dell'Istituto comprensivo 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

Al personale di segreteria 

Al DSGA 

Al sito web- home page-area genitori 

Pubblicazione RE 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti alla sospensione delle attività didattiche in presenza nella 

scuola primaria e secondaria 

 

Con la presente si rende noto al personale scolastico e alle famiglie degli alunni che l'ordinanza 

regionale numero 407 del 28.10.20, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica covid-19, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle 

scuole primarie e secondarie di I grado, a decorrere dalla giornata di domani, 30 ottobre e fino al 24 

novembre p.v. incluso. 

 

Pertanto, si informa che: 

 

1) Questo Istituto scolastico provvederà ad attivare, a decorrere dalla giornata di lunedì 2 

novembre p.v., attività didattica a distanza per tutte le classi dell'Istituto, con modalità 

organizzative che saranno comunicate con nota successiva. 

 

2) Questo Istituto scolastico provvederà ad attivare -con modalità che saranno 

successivamente comunicate- interventi individualizzati di didattica in presenza, rivolti 

esclusivamente: 

 

-agli alunni che risultino già in possesso di certificazione di disabilità o che, alla data 

odierna, abbiano almeno attivato l’iter per il riconoscimento della stessa; 

 

-agli alunni che risultino già in possesso di certificazione di disturbo specifico di 

apprendimento o che, alla data odierna, abbiano almeno attivato l’iter per il riconoscimento 

della stessa; 

 

-agli alunni già individuati dai Consigli di classe quali destinatari di un piano didattico 

personalizzato sulla base di un bisogno educativo speciale, a prescindere dal fatto che il 

PDP sia stato già elaborato o sia in corso di elaborazione.  
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3) Questo Istituto scolastico provvederà a fornire dispositivi digitali e/o dispositivi di 

connessione, nei limiti delle attuali disponibilità strumentali e finanziarie, agli alunni in 

situazione di difficoltà economica. 

 

Le famiglie interessate potranno inoltrare richiesta: 

 

-a mezzo mail, inoltrando l’allegato modulino, correttamente compilato, unitamente alla 

copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo: 

baic889003@istruzione.it  

-con consegna a mano, previo appuntamento concordato contattando l’ufficio di segreteria 

a mezzo telefono, dal lun. al ven., dalle ore 12.00 alle ore 13.00, al tel. 0805302541. In tal 

caso, la modulistica potrà essere direttamente fornita e compilata in loco. 

 

In caso di richieste eccedenti rispetto alle disponibilità, per la selezione dei beneficiari 

saranno utilizzati i seguenti criteri già adottati a seguito di delibera n° 22 del Consiglio 

di Istituto del 24.04.20:  

 
A)  Reddito annuo ISEE (i beneficiari saranno individuati in ordine crescente di reddito, ad 

esempio):   

 

I) PRIMA FASCIA da € 0 € 6.000,00                      

II) SECONDA FASCIA da € 6.000,01 a € 12.500,00         

III) TERZA FASCIA da € 12.500,01 a € 19.000,00       

IV) QUARTA FASCIA da € 19.000,01 a € 25.000,00      

V) QUINTA FASCIA da € 25.000,01 a € 30.000,00    

VI) SESTA FASCIA da € 30.000,01 a € 36.000,00   

VII) Dai 36.001 euro, le fasce di reddito saranno ordinate in ordine crescente. 

  

B)    A parità di reddito annuo ISEE, saranno utilizzati i seguenti criteri didattici, in                    

ordine di priorità:  

 

I. Precedenza agli alunni di classe più avanzata;  

II. Precedenza ad alunni con PEI/PDP; 

III. Precedenza ad alunni seguiti dai servizi sociali o affidati a centri diurni/educativi.; 

IV. Precedenza alunni individuati come Bes/assenti digitali dal team docenti 

mailto:baic889003@istruzione.it
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V. Precedenza alunni nel cui nucleo familiare siano presenti più figli in età scolare. 

 

Il docente presente in aula detterà avviso dell’avvenuta pubblicazione della presente 

circolare (n° 63) sul sito web e sul RE, evidenziando opportunamente la sospensione 

delle attività in presenza a decorrere dalla giornata di domani, 30 ottobre e fino al 24 

novembre p.v. incluso. 

 

 

Bari Palese, 29.10.20 

 
Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa Rosanna Brucoli)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


