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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

AGLI ALUNNI 

 AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

                         didattiche ed educative 
 
S                           didattiche ed educative avranno inizio il giorno 24 settembre 2020. 
 

Scuola dell’  f       
I                                                                                         didattiche 
nella sede di via Lembo alle ore 8:15 e termineranno alle ore 12:15. 
Gli alunni iscritti per la prima volta inizieranno le attività didattiche il 25 settembre, secondo le 
modalità di ambientamento da concordare nello stesso giorno con i docenti, a partire dalla ore 
8:15.  
 
Scuola primaria: 

Tutti gli alunni della scuola primaria dovranno indossare una mascherina (il verbale n. 104 del 
CTS             ’    della mascherina chirurgica). Arrivati a scuola verrà consegnata una 
mascherina chirurgica da utilizzare in sostituzione di quella personale. 
Le classi seconde, terze, quarte e quinte inizieranno le attività didattiche alle ore 8:15 e termi-
neranno alle ore 12:15. Inizieranno alle ore 8:20 e termineranno alle ore 12:20, per le classi 
terminali, secondo le scelte orarie effettuate dalle famiglie al momento     ’           alla scuo-
la primaria.  
 
Per le classi prime è prevista una manifestazione di accoglienza, pur nel rispetto delle regole 
per il contenimento del contagio COVID.  
Gli alunni iscritti alle classi 1A e 1 D entreranno alle ore 9:00. Gli alunni delle classi 1 B e 1 C 
entreranno alle ore 9:45. Le attività didattiche termineranno alle ore 12:15. 
 
Per tutte le classi e sezioni, dal giorno 25 settembre le lezioni seguiranno il seguente orario: 

inizio alle ore 8:15 (8:20 per le classi come indicato sopra), termine alle ore 12:15 (ovvero 
12:20). Fino al 2 ottobre. 
A partire dal 5 ottobre le lezioni seguiranno  ’       completo secondo le scelte effettuate al 
momento     ’          . 
 
I genitori degli alunni delle classi prime di scuola primaria e degli alunni della scuola 
    ’        ,     parteciperanno alle attività di accoglienza, dovranno indossare una mascheri-
                                                 ’                    (evitare assembramenti, 

garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro). 
 
S          ’                volgere un sentito augurio per un proficuo anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alba Decataldo 

 
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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