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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 .  24 

OGGETTO: disposizioni di fruizione del servizio scolastico e della prestazione lavorativa del personale 
scolastico dal 31 ottobre al 24 novembre 2020 - variazione comunicazione n. 23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la propria comunicazione n. 23  

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. 

VISTA la lettera prot. 2547/sp dell'USR Puglia e della Regione Puglia del 29 ottobre 2020
che in particolare riporta: " Con riferimento alla frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, in considerazione del fatto che la frequenza scolastica in presenza -per 
entrambi i cicli di Istruzione-, debba garantire “condizioni di reale inclusione" (come richiamato dal 
Piano scuola, allegato al decreto ministeriale 39/2020), con la conseguenza che in ciascuna classe ci 
possa essere un gruppo di alunni, e fra questi l’alunno H, DSA, BES (“gruppo eterogeneo per capacità 
dei presenti”), si ritiene che i dirigenti scolastici possano valutare, in tale circostanze, la organizzazione 
di gruppi classe in presenza.
Per le ragioni sanitarie di cui in premessa, è opportuno che tali gruppi non siano superiore al 25%
della composizione originaria di ogni singola classe.
La composizione e l'organizzazione dei componenti del gruppo è rimessa alle valutazioni delle
istituzioni scolastiche nell'ambito del rapporto scuola-famiglia .

VISTO il Piano dell'offerta formativa

CONSIDERATO che il numero degli alunni per le attività extracurricolari è esiguo e che sono stati destinati 
spazi ampi che consentono un distanziamento superiore al metro e nella coniderazione che trattasi di 
attività volte all'inclusione sociale e all'integrazione
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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, insieme ad un gruppo di compagni di clase entro il 25% del numero degli 
alunni della classe stessa, dando precedenza ad alunni che non dispongono di device e connetticvità. 

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. 

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

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

Sono riprese le attività del laboratorio di arte e la pratica sportiva della scuola primaria. 

Si conferma 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’orario settimanale in modalità 
sincrona e l’altra parte in modalità asincrona. 
E' possibile articolare l'orario settimanale di concerto con genitori e colleghi, senza sovrapposizioni. 
diversamente si seguiranno le indicazioni riportate nella comunicazione n. 23

Si raccomanda 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. Osservare il distanziamento. Controllare 
la disposizione dei banchi in aula, visto che in molte il lavaggio del pavimento ha fatto rimuovere la 
segnaletica, che sarà aggiornata quando si riceveranno i banchi monoposto e le sedute didattiche richieste 
al Ministero.     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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