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1 °  C I R C O L O  D I D A T T I C O   

“ M .  M o n t e s s o r i ”  

 

                                                                                                                                                       

 

 

Mola di Bari, fa fede la data in protocollo  

Circolare n.161 

Alle famiglie di scuola dell’Infanzia e di scuola primaria  

Ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

Al Direttore s.g.a.  

Al personale ATA 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: Ordinanza del Sindaco di Mola di Bari n.23 del 26 febbraio 2021. Chiusura delle Istituzioni 

scolastiche a seguito di attuazione della campagna vaccinale Sars-CoV2. Nota di trasmissione 

 

Con la presente si trasmette Ordinanza Sindacale n. 23/2021 del 26 febbraio acquisita agli atti dell’Istituto. 

Essa stabilisce che i plessi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria afferenti al 1^ Circolo Didattico M. 

Montessori, resteranno chiusi lunedì 1 e martedì 2 marzo 2021 a seguito delle operazioni di 

somministrazione del vaccino contro SARS-CoV-2 a tutto il personale scolastico. 

 

L’Ufficio preposto del Comune ha provveduto a sospendere il servizio di refezione scolastica per le 

giornate di interruzione delle attività educativo-didattiche.  

 

Le attività educativo- didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 3 marzo p.v.secondo le consuete 

disposizioni:  

- INFANZIA: ore 8.00/8.30-16.00 con servizio di refezione  

- PRIMARIA: ore 8:00 - 13:30 per le classi prime, seconde e terze e ore 8:15 - 13:45 per le classi 

quarte e quinte, con mezz’ora in meno il venerdi.  

- Sulla scuola primaria i predetti orari valgono sia per i bambini in presenza che a distanza, essendo 

ammesse entrambe le modalità di frequenza come previsto dalla circolare n. 159. 

 

Le docenti delle sezioni e delle classi in indirizzo provvederanno a darne comunicazione alle famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Olga Frate 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, c.2 D.lgs 39/93 
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