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         Alle famiglie 
         Al personale 
         Al DSGA 

              p.c. Al sig. Sindaco del Comune di Barletta  
    
C O M U N I C A Z I O N E  N .  23 

 
OGGETTO: disposizioni di fruizione del servizio scolastico e della prestazione lavorativa del personale 
scolastico dal 30 ottobre al 24 novembre 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA: l’ Ordinanza n.407 del 27.10.2020 della Regione Puglia in cui si ordina: 
“Con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020,  
1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e 
scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in 
presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la 
frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.” 
 
CONSIDERATO che la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale prevede che le ore di   
insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi. 
 
VISTO il numero elevato di alunni con bisogni educative speciali iscritti e frequentanti l’istituto 
comprensivo "Musti-Dimiccoli" di Barletta. 

 
CONSIDERATO che nella citata ordinanza della regione Puglia si ordina anche “2. Le Istituzione Scolastiche 
di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al 
Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti e il numero del 
personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività 
didattica adottati a causa dell’emergenza covid.  
 
VISTO il  REGOLAMENTO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (Approvato dal Collegio dei 
docenti con delibera n. 89 del 17.09.2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 77 del 18.09.2020)  
 

DISPONE 

 

Il personale ATA svolgerà la prestazione lavorativa ordinaria e straordinaria in presenza, secondo il 

proprio contratto di lavoro e il piano delle attività predisposto dal direttore dei servizi generali e 

amministrativi. 
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Il DSGA farà pervenire ogni sabato al dirigente scolastico il numero dei docenti e del personale in 

quarantena o in isolamento, per consentire l’obbligatoria comunicazione dei dati epidemiologici 

all’USR e al dipartimento della salute. 

 

Per gli alunni si richiede alle famiglie di fornire comunicazione al dirigente scolastico all’indirizzo 

carluccirosa9@gmail.com, circa lo stato di isolamento o quarantena del proprio figlio/a in relazione al 

Covid-19. 

 

Per la scuola dell’infanzia l’attività prosegue senza cambiamenti. 

 

Per l’unica classe di scuola primaria a tempo pieno si prevede la frequenza in presenza. 

 

È previsto il servizio mensa, salvo diverse disposisioni dell’ente locale. 

 

Per gli altri ordini di scuola è permessa e raccomandata la frequenza agli alunni con bisogni educativi 

speciali in aula. 

I docenti efffettueranno servizio in aula seguendo gli alunni per cui è prevista la presenza in sede. 

Contemporaneamente per tutti gli altri alunni, compresi gli alunni fragili, le lezioni procederanno 

secondo il regolamento della didattica digitale integrata, come di seguito si specifica. 

 

Le lezioni dell’indirizzo musicale si efettueranno regolarmente in presenza. 

 

Sono sospese le lezioni del PON Inclusione sociale e integrazione dal 30 ottobre fino al 24 novembre. 

Si riprenderanno a partire dal 25 novembre, salvo avviso contrario.  

Esperti, tutor e funzioni aggiuntive rimoduleranno i calendari sulla base dei quali saranno ricalibrati gli 

ordini di servizio del personale ATA, in particolare dei collaboratori scolastici. 

 
Per la scuola primaria classi seconde-quinte e per la scuola secondaria di primo grado le ore settimanali 
dedicate all’attività didattica a distanza sono quindici, dieci ore per le classi prime della scuola primaria. 
Le restanti ore della settimana si rendono in modalità asincrona nella mattinata scolastica. 
Si ribadisce che i docenti erogheranno la prestazione lavorativa a scuola secondo l’orario di servizio e nelle 
aule previste per l’ordinaria attività didattica, destinando parte dell’ora in modalità sincrona (30 minuti) e 
l’altra parte in modalità asincrona (trenta minuti). In presenza, nella propria aula, frequentano gli alunni 
con bisogni educativi speciali per cui la scuola ha predisposto, sia pur in bozza, il PEI e il PdP (su richiesta 
della famiglia). Si consiglia di alternare i collegamenti in sincrono, per esempio nella prima parte dell’ora 
per la scuola secondaria e nelle classi quinte e quarte primaria, nella seconda parte dell’ora per la scuola 
primaria classi seconde-terze. Per le classi prime si ridurrà l’attività sincrona del sabato riducendola alle 
discipline a cui è dedicata un’ora settimanale che in orario è prevista in tale giornata. 
L’orario scolastico resta invariato. Il coordinatore di classe farà pervenire al dirigente scolastico all’indirizzo 
carluccirosa9@gmail.com (che si prega di utilizzare solo per questo scopo e per le comunicazioni relative 
alla situazione di quarantena o caso positivo) l’articolazione oraria in sincrono e i codici di accesso alla 
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classroom.  
 
Si coglie l’occasione per informare che questo istituto scolastico aveva programmato per il 31 ottobre la 
sanificazione di tutti i plessi ad opera di ditta specializzata Dussmann. Tale sanificazione certificata sarà 
effettuata sabato mattina ai plessi di scuola dell’infanzia e sabato pomeriggio ai plessi Musti e Dimiccoli. 
 
Si raccomanda, inoltre, di monitorare la temperatura corporea tutti i giorni e di non venire a scuola con 
febbre e sintomi contemplati dal Covid-19.  

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di 
sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, 
naso che cola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, 
polmonite, insufficienza respiratoria, sepsi e shock settico, che potenzialmente 
portano alla morte. 
I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

 febbre ≥ 37,5°C e brividi 
 tosse di recente comparsa 
 difficoltà respiratorie 
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
 naso che cola 
 mal di gola 
 diarrea (soprattutto nei bambini). 

In caso di sintomi consultare il proprio medico curante. 
 
Si raccomanda anche l’uso della mascherina, indossata correttamente, il lavaggio e l’igienizzazione ove 
non fosse possibile lavarsi le mani, con il gel messo a disposizione dalla scuola. È opportuno arieggiare gli 
ambienti sistematicamente, cinque minuti ogni ora, e pulire frequentemente le superfici e i dispositivi di 
uso commune con panno carta imbevuto di soluzione acqua e alcool. Non mettersi le mani sul viso senza 
averle igienizzate. Non passarsi il telefono o bottiglie di bevanda da una persona all’altra. Teniamo alta 
l’attenzione osservando comportamenti che limitano il contagio. 

 
 

 
 

    Il Dirigente scolastico 
 prof.ssa Rosa CARLUCCI 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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