
                                        
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

Circ. n. 112                                                                                                                                                                          Bari Palese, 04/12/2020 

A tutto il personale dell'istituto comprensivo 

Inoltro a mezzo mail 

 

Affissione cartacea nel plesso centrale-ingresso aule auditorium  

 

 

 

 

Oggetto: Misure organizzative per il trasferimento presso il plesso “Fraccacreta” centrale della classe 

seconda di scuola primaria e per prevenire l'interferenza tra le attività didattiche e funzionali dei diversi 

ordini di Scuola 

 

Con la presente si comunica che,  al fine di risolvere la situazione relativa alle turnazioni di frequenza nel plesso di 

scuola primaria per l'anno scolastico in corso, a decorrere dal 09 dicembre p.v. la classe seconda di scuola primaria 

sarà assegnata all’aula ricavata dal locale di auditorium e ubicata in prossimità della rampa esterna della palestra. 

 

Al fine di evitare interferenza tra le utenze, si impartiscono le seguenti disposizioni organizzative: 

 
Orario presa servizio docenti 

scuola nel plesso centrale-

SCUOLA PRIMARIA 

Cinque minuti prima dell’orario fissato per l’ingresso degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità d’ingresso e uscita  

degli alunni- SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

  

MODALITA’ DI INGRESSO (ore 08.15) 

Alle ore 08.15, il collaboratore scolastico assegnato alla scuola primaria 

provvederà a collocarsi sul punto d’accesso del cancello principale del plesso.   

Il docente in servizio alla prima ora provvederà a collocarsi in prossimità del 

cancello d’accesso principale, dal lato dell’auditorium.  

I genitori, al fine di evitare situazioni di rischio per sé e per i propri figli, 

avranno cura di non introdursi nella via Volpe, in prossimità del cancello 

d’accesso principale, prima delle ore 08.15, in cui sarà alquanto diradato 

l’accesso dell’utenza di scuola secondaria e sarà terminata anche la 

permanenza dei mezzi pubblici di trasporto. 

Si rammenta che genitori e alunni dovranno avere cura    di indossare la 

mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di un metro già 

al loro accesso nella via Volpe. 

A partire dalle 08.15, ciascun alunno si introdurrà autonomamente nel cortile 

del plesso, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico assegnato, 

raggiungendo la docente in attesa di prelevare la classe. La docente vigilerà 

sul corretto distanziamento tra gli alunni. 

I genitori avranno cura di sostare davanti al cancello esterno senza 

introdursi nel cortile e per il tempo strettamente necessario a vigilare 

sull’accesso a scuola del proprio figlio, liberando subito dopo il passaggio, 

in modo da consentire il distanziamento dagli altri alunni in ingresso. 

Il cancello esterno di via Volpe verrà chiuso alle ore 8:20.  

L’insegnante e il collaboratore scolastico assegnato si introdurranno in aula 

utilizzando la porta d’emergenza ubicato dal lato della rampa esterna della 

palestra. 

 

In caso di pioggia, la docente attenderà sul ballatoio d’accesso della scalinata 

principale e gli alunni percorreranno tutto il cortile esterno per collocarsi nel 

punto coperto di attesa. 

La docente e la scolaresca accederanno all’aula introducendosi attraverso 

l’ingresso principale. 
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In caso di arrivo dopo le 08.20, il genitore utilizzerà il citofono esterno per 

consentire l’accesso dell’alunno. 

In tal caso, il genitore accederà al ballatoio della scalinata d’accesso 

principale, sostando nella zona esterna di preingresso, appositamente 

delimitata, per la firma dell’ingresso posticipato. 

L’alunno verrà accompagnato in aula da un collaboratore scolastico. 

 

MODALITA’ D’USCITA (ore 13.15) 

Anche per quanto riguarda l’uscita, i genitori sono invitati a non osservare un 

arrivo in anticipo rispetto all’orario fissato (13.15), onde evitare ulteriori 

assembramenti coincidenti con l’uscita delle scolaresche di scuola secondaria 

e la sosta dei mezzi pubblici di trasporto. I genitori, altresì, avranno cura di 

indossare la mascherina fin dall’attesa fuori dal cancello. 

Alle ore 13:15 il docente di classe e il collaboratore scolastico assegnato 

utilizzeranno la porta d’emergenza esterna dell’aula per raggiungere il cortile 

e posizionarsi in prossimità del cancello esterno.  Il collaboratore scolastico si 

posizionerà sulla postazione del cancello, non consentendo l’interferenza tra 

l’uscita dei bambini e l’eventuale ingresso di altre persone (che dovranno 

attendere o alternarsi). 

Il docente di classe avrà cura di consentire l’uscita dal cancello esterno di un 

alunno alla volta, naturalmente solo dopo aver appurato la presenza del 

genitore. La docente vigilerà sul corretto distanziamento tra gli alunni. 

I genitori avranno cura di sostare davanti al cancello esterno senza 

introdursi nel cortile e per il tempo strettamente necessario a prelevare il 

proprio figlio, liberando subito dopo il passaggio, in modo da consentire 

il distanziamento dagli altri alunni in uscita. 

 

In caso di pioggia, la docente si posizionerà sul ballatoio d’accesso della 

scalinata principale e farà uscire gli alunni uno alla volta, in presenza del 

genitore fuori dal cancello. 

 

Al fine di evitare interferenza con l’uscita delle scolaresche di scuola 

secondaria, eventuali uscite anticipate saranno consentite fino alle ore 12,45. 

In tal caso, il genitore accederà al ballatoio della scalinata d’accesso 

principale, sostando nella zona esterna di preingresso, appositamente 

delimitata, per la firma dell’uscita anticipata. 

L’alunno verrà prelavato dall’aula da un collaboratore scolastico. 

 

 

Assegnazione delle soluzioni 

logistiche e dei servizi igienici di 

pertinenza- SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli alunni della scuola primaria sono destinati in maniera esclusiva i 

servizi igienici degli alunni e delle alunne di pertinenza del locale di 

palestra. 

 

Per la procedura di isolamento COVID, verrà utilizzato il locale di 

infermeria. 

 

 Fatte salve tutte le esigenze correlate al passaggio del personale o di singoli 

gruppi di alunni per raggiungere i locali ubicati nella zona della palestra 

(laboratorio H, infermeria, ecc.), il corridoio compreso tra le aule 

dell’ingresso principale e il locale di palestra è dedicato prioritariamente 
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 all’utilizzo da parte degli alunni di scuola primaria. 

 

Agli alunni di scuola primaria sarà riservato l’utilizzo della palestra in 

orario concordato con i docenti di educazione fisica del plesso centrale. 
 

Disposizioni per la scuola 

secondaria 

Fatti salvi eventuali spostamenti per raggiungere i locali ubicati nella zona 

palestra (aula COVID, laboratorio H, ecc.), tutti gli altri spostamenti degli 

alunni di scuola secondaria si svolgeranno utilizzando corridoi diversi 

da quello compreso tra le aule dell’ingresso principale e il locale di 

palestra.  
 

In particolare, le classi di scuola secondaria accederanno al locale di 

palestra e ne usciranno utilizzando esclusivamente il corridoio del piano 

rialzato ubicato dal lato dei servizi igienici degli alunni e il varco di 

ingresso ubicato al termine del medesimo corridoio. 

 

 

Durante la permanenza in palestra, gli alunni di scuola secondaria 

utilizzeranno esclusivamente i servizi igienici degli alunni e delle alunne 

ubicati nei corridoi del piano rialzato. 

 

     

                                                                                            
                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


