
                                                                                                                                           
 
 

 

 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina” 

C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259 
E - mail: BAMM294009@istruzione.it            E – mail certificata: BAMM294009@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.scuolavaccina.edu.it         Codice Fiscale 90095060720        Codice univoco di fatturazione: UFF773 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
 
 Circ. Int. N° 52 

  

 

Ai Sigg. Genitori  

A tutto il personale in servizio presso la Scuola Secondaria di ° grado “Vaccina” 

 

 

Oggetto: ulteriori indicazioni – periodo sino al 24 novembre 2020. 

 

A seguito della nota prot. 257/sp del 29.10.2020 del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e 

sulla base delle intese raggiunte con i docenti coordinatori di classe in data 30.10.2020, si comunica quanto segue:  

a. numerosità del gruppo classe in presenza: massimo 6 alunni (compresi i ragazzi con bisogni educativi 

speciali) 

b. priorità agli alunni con bisogni educativi speciali certificati 

c. possibilità (laddove possibile) di estendere la frequenza ad altri alunni con altre problematiche (fragilità 

apprenditive) sulla base di indicazioni assunte dal Consiglio di classe, tenuto conto delle situazioni già 

note. 

 

Il docente coordinatore di classe contatterà i genitori degli alunni interessati; nel caso dei discenti con bisogni 

educativi speciali certificati (lettera b), laddove i genitori non volessero consentire la frequenza in presenza dei propri 

figli, gli stessi compileranno il modulo allegato e lo invieranno tramite mail al docente coordinatore.  

Il modulo non sarà compilato dai genitori degli alunni che si trovano nella condizione della lettera C. 

Il docente coordinatore comunicherà alla scrivente tramite breve relazione la situazione della classe di riferimento.  

Il gruppo di max 6 alunni deve considerarsi fisso per consentire di tracciare i contatti in caso di presenza di positività 

al COVID-19. 

Orario delle lezioni: dalle 8,05 alle 13,53 dal lunedì al venerdì; 

ingresso ed uscita da via Cannone per le classi collocate al primo piano, da corso Cavour per le classi collocate al 

piano rialzato. 

La presente integra la nota prot. 4280 del 29.10.2020 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                            

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
     

             
Il responsabile del procedimento 

     A.A. L. Di Pietro 
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Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” 

 

 

 

Oggetto: attività in presenza sino al 24.10.2020 

 

 

I sottoscritti ………………………………………e ……………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe ……….. sez. ………… 

 

dichiarano 

 

- di essere stati informati dal docente coordinatore……………………………………… della possibilità di far 

frequentare le attività in presenza ogni giorno al/alla proprio/a figlio/a sino al 24.11.2020 in ottemperanza 

all’ordinanza n°407 del 28.10.2020 del Presidente della Regione Puglia  

- di non voler usufruire di questa opportunità educativo-didattica per le seguenti motivazioni:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

- di impegnarsi a far seguire a distanza le attività didattiche secondo le modalità già note. 

 

 

 

 

Andria,          firma dei genitori 

 

 

 

 

 

Si allegano documenti di riconoscimento 
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