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Prot. n. 662/VI.9 
 

A tutto il personale dell’IC 

Alle famiglie degli alunni di scuola secondaria I grado frequentanti il plesso centrale 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria 

Al DSGA 

Al RLS 

Agli ASSPP 

Ai referenti COVID 

Al RSPP 

Al Medico competente 

Al sito web-home page-Famiglie-Albo pretorio 

Pubblicazione RE 

 
Oggetto: Continuazione delle attività didattiche a distanza per gli alunni del plesso centrale “Fraccacreta” di via Volpe 16 e 

attivazione della didattica a distanza per gli alunni di scuola primaria del plesso “Villa Durante" FINO A VENERDÌ 05 

FEBBRAIO P.V. 

 

A seguito di notifica appena pervenuta di un caso positivo, e accertato che, nel caso specifico, si rende necessario 

consentire alla ASL di poter effettuare i tracciamenti sui due plessi in oggetto (centrale, via Volpe 16 e “Villa Durante”, 

via Veneto 50) prima di ripristinare attività in presenza, con la presente si comunicano le seguenti disposizioni.  

 

A) Fino alla giornata del 05 febbraio p.v. tutte le classi di scuola secondaria di I grado ospitate nel plesso 

centrale “Fraccacreta”, la classe 2^ di scuola primaria ubicata nel medesimo plesso centrale, e le classi 

di scuola primaria ubicate nel plesso “Villa Durante” seguiranno le attività didattiche da casa, in 

modalità a distanza. 

La DDI si svolgerà secondo le consuete modalità organizzative e secondo l’orario didattico vigente in ogni 

classe. Ogni videolezione avrà durata di 40’.  

In caso di assenza di un docente, i coordinatori avranno cura di avvisare le famiglie attraverso il RE. 

 

In tutti gli altri plessi le attività si svolgeranno regolarmente in presenza, fatte salve le situazioni di scelta 

volontaria di DDI. 

 

 

B) Si procederà alla sanificazione completa di tutti i locali del plesso “Villa Durante”, di via Veneto 50. 

Per quanto concerne il plesso centrale, la sanificazione in corso è stata avviata in data successiva all’ultimo 

ingresso del caso accertato e pertanto non si rendono necessari ulteriori interventi.  

 

 

Nel rassicurare tutti gli utenti e il personale che le misure adottate non si riferiscono ad una estensione 

quantitativa dei casi, ma solo all’oggettiva complessità dei tracciamenti nella specifica situazione, nonché ad 

esigenze di sanificazione dei locali, si assicura che ogni eventuale altra informazione verrà resa in modo 

tempestivo e trasparente attraverso il sito web e il registro elettronico.  

 

Ogni ulteriore comunicazione relativa allo svolgimento delle attività didattiche verrà diffusa dopo la prevista 

pubblicazione dell’ordinanza regionale, presumibilmente dopo sabato 06 febbraio.  

 

Si comunica, infine, che gli Uffici amministrativi saranno contattabili, come di consueto, con le seguenti modalità: a 

mezzo mail all’indirizzo: baic889003@istruzione.it, e mezzo telefono, esclusivamente dalle 12.00 alle 13.00, al tel. 080 

5302541. 

 

 
Bari Palese, 02 febbraio 2021                                                                                                                            La Dirigente Scolastica  

  Dott.ssa Rosanna  Brucoli  

Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs 39/93 
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