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ISTITUTO COMPRENSIVO “CEGLIE  -  MANZONI LUCARELLI” 

Via D.co Di Venere, 21/23  70129 BARI-CEGLIE Tel. 0808653000 Fax 0808653006 

Email baic846005@istruzione.it  – Email certif. baic846005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivoceglie.it 
Bari 27.02.2021     

A tutti gli studenti e alle loro famiglie  

Ai Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

Ai docenti di scuola dell’Infanzia 

Al DSGA  e Al Personale ATA  

Al Comune di Bari 

All’USR Puglia 

All’Ufficio territoriale di Bari dell’USR Puglia 

Alle RSU 

Al Registro Elettronico – Al Sito web 

 

OGGETTO: AVVISO _ Aggiornamento organizzazione in riferimento all’Ordinanza Regionale n.58-2021 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – indicazioni urgenti 

per la DDI  

Facendo seguito alla nota prot. n. 1178 del 24.02.2021 relativa alle indicazioni per la DDI a 

seguito della Ordinanza regionale n. 58/2021, si comunica che è stato avviato in data odierna il 

piano di vaccinazione per il personale docente e ATA dell’Istituto. 

In considerazione di eventuali effetti collaterali che potrebbero non consentire di garantire il 

servizio in presenza dei docenti, le attività didattiche per tutti gli ordini dell’Istituto Comprensivo 

saranno erogate in modalità DDI esclusiva dal giorno primo marzo sino al giorno 3 marzo 2021.  

Si invitano, pertanto, i genitori che hanno espresso la volontà di far frequentare la scuola in 

presenza, in riferimento alla Ordinanza Regionale n.56 del 20.02.201 e già autorizzati nel piano 

pubblicato dalla scrivente con nota prot. 1172 del 23.02.2021, a verificare con i docenti della 

propria classe l’effettiva possibilità di svolgimento delle lezioni in presenza, quotidianamente e 

sino al giorno 3 marzo 2021. Analoga verifica viene richiesta ai genitori che hanno presentato la 

richiesta in riferimento alla Ordinanza regionale n. 58/2021 e che sono in attesa del nuovo piano 

organizzativo, come da precedente comunicazione della scrivente. 

I docenti potranno espletare le attività secondo il proprio orario di servizio anche dalle 

proprie abitazioni sino al giorno 3 marzo 2021, salvo situazioni per le quali sia previsto lo stato di 

malattia e di conseguenza l’impossibilità di erogazione del servizio da comunicare secondo le 

consuete procedure.  

I responsabili di plesso trasmetteranno alla scrivente, quotidianamente, l’elenco dei docenti 

presenti a scuola e l’elenco dei docenti che operano dalle proprie abitazioni per evidenti esigenze 

organizzative. 

A partire dal giorno 4 marzo e sino a venerdì 12 marzo 2021, in ottemperanza all’Ordinanza 

Regionale n. 58 del 23/02/2021, sarà consentita la didattica in presenza secondo il piano DDI 
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scolastico e la flessibilità oraria ivi prevista, salvo deroghe, in relazione all’orario, definite in base 

alle situazioni di ciascuna classe da parte dei competenti organi collegiali. 

Le attività in DDI esclusiva sincrona (a distanza) restano comunque garantite per tutti gli 

studenti, salvo variazioni a causa dei succitati effetti collaterali del vaccino antiCovid19.  

Si evidenzia comunque l’importanza dei riferimenti per la DDI asincrona – sempre garantita 

-  tramite il repository scolastico e la consultazione regolare del registro elettronico. 

I docenti si renderanno disponibili per i consigli di classe d’urgenza che saranno 

calendarizzati a partire da lunedì primo marzo 2021 allo scopo di: a) valutare le richieste presentate 

dalle famiglie in relazione alla predetta Ordinanza regionale n.58/2021 b) prevedere eventuali 

deroghe, per singola classe/sezione, alla flessibilità oraria deliberata nel piano DDI di Istituto.  

Si ricorda che il responsabile di ciascun plesso avrà cura di far pervenire le richieste dei 

genitori in relazione alla O.R. n.58/2021 e l’elenco delle stesse per classe presso gli Uffici di 

Segreteria mediante email e/o consegna a mano entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 1 marzo 

2021, per evidenti esigenze organizzative.  

Al fine della definizione del nuovo assetto organizzativo viene richiesta la sospensione dei 

servizi di mensa e di trasporto sino al giorno 3 marzo 2021. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato, per il rispetto di quanto ivi indicato e ci si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti. 

#insiemecelafaremo 

 

Il Dirigente scolastico 

Maria VERONICO 
Documento firmato digitalmente 
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