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       Alle famiglie 
       Al personale  

  
COMUNICAZIONE N.56 
 
Oggetto: ripresa delle lezioni in presenza.  
                 Plesso “Dimiccoli” lezioni a distanza per il giorno 4 dicembre 

Plesso “Musti” classi 1^E e 2^E scuola secondaria seguiranno le lezioni in DDI fino al 9 dicembre          
compreso 

 
In mancanza di proroga dell’ordinanza regionale che attribuiva alle famiglie la facoltà di scelta circa la 
modalità di fruizione delle lezioni, le stesse riprendono in presenza. 
Fanno eccezione i casi di quarantena sia fiduciaria che obbligatoria. 
In questo caso, viste le difficoltà comunicative del dipartimento di prevenzione ancora perduranti, si chiede 
di trasmettere la documentazione della disposizione in quarantena da parte del medico curante, all’indirizzo 
carluccirosa9@gmail.com, che si prega di non utilizzare per altri motivi. In caso di alunno, indicare cognome, 
nome, classe, sezione e grado di scuola. 
 
Al rientro bisognerà presentare l’autodichiarazione all.1 o all. 2 a seconda dei casi. Per rientro da malattia o 
da quarantena ci vuole il certificato medico di riammissione a scuola. In caso di quarantena fiduciaria il 
certificato medico è sostituito da esito del tampone e autodichiarazione all.2 
 
Si ricorda che occorre indossare correttamente la mascherina, fatte salve le eccezioni previste dai protocolli 
Covid, ancor più necessarie negli ambienti dove è difficile mantenere la distanza di 100 cm tra le rime 
buccali. 
I docenti controlleranno la disposizione dei banchi. In casi critici, in attesa dei banchi monoposto, si possono 
utilizzare le sedute innovative che consentono di mantenere le distanze. 
 
I genitori controlleranno lo stato di salute dei loro figli e non li manderanno a scuola in caso di febbre o 
sintomatologia sospetta, di cui informeranno il medico curante. 
Evitare di portare a scuola materiale didattico in eccesso. Limitarsi all’essenziale. Tale invito è rivolto anche 
ai docenti che faranno in modo di favorire queste indicazioni. 
 
Si riprendono l’orario e la modalità di accesso ai plessi. Si raccomanda la puntualità per l’ingresso e l’uscita 
degli alunni. Evitare di sostare nelle aree comuni. Evitare assembramenti all’esterno, disporsi in fila indiana 
come raccomandato in precedenti circolari. 
 
In caso di proroga della possibilità di scelta dei genitori circa la modalità di frequenza, non è necessario 
rinviare l’istanza, si intende valida quella presentata entro il 2 dicembre u.s. 
 
PLESSO “MUSTI”- classi 1^E e 2^E scuola secondaria di primo grado, fino al 9 dicembre compreso 
seguiranno le lezioni a distanza, dal proprio domicilio, per caso positivo individuato. I docenti presenti il 26 
novembre nelle classi 1^E e 2^E opereranno dal proprio domicilio. È opportuno informare il proprio medico 
curante, anche se in aula si osserva il distanziamento e si indossano correttamente le mascherine. Nessuna 
indicazione è venuta dal dipartimento di Prevenzione. Questa disposizione ha carattere prudenziale.  

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0009292/U del 03/12/2020 20:30:02IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/
mailto:carluccirosa9@gmail.com


 
 
 

   
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it  
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

 
PLESSO “DIMICCOLI” – LEZIONI DEL MATTINO DEL 4 DICEMBRE: per ragioni di interruzione idrica dovuta a 
lavori di manutenzione delle tubature esterne, le lezioni si terranno in modalità a distanza per la mattinata 
del 4 dicembre. 
 
Viste le situazioni che si concretizzano ora per ora, si suggerisce di tenersi aggiornati sulle circolari del 
dirigente scolastico. 
 
Vacanze: il giorno 7 dicembre le lezioni sono sospese per ponte tra  due festività predisposto dalla Regione 
Puglia, (6, 7, 8 dicembre sono giorni festivi).  
 
                     

          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) 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/

		2020-12-03T20:29:37+0100
	CARLUCCI ROSA




