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Circ. n. 122 

Ai docenti di scuola primaria 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

Al personale ATA 

Al DSGA e al personale di segreteria 

 

Oggetto: Informativa relativa a variazioni organizzative per la scuola primaria 

1. PLESSO VILLA DURANTE 

 

a) Variazioni modalità di ingresso e d’uscita delle classi 

 

In seguito al trasferimento della classe 2^A nel plesso centrale di via Volpe, e alla riorganizzazione logistica 

delle aule nel plesso Villa Durante, le modalità di entrata e di uscita degli alunni dall'edificio scolastico e le 

postazioni assegnate a ciascuna classe, seguiranno la modalità indicata dal prospetto qui di seguito riportato. 

Gli orari di entrata e di uscita rimarranno invariati: 8.00-8.15 per tutte le classi; 12.55 4^A e 5^A; 13.00 5^B 

e 3^A. 

Si rammenta ai genitori che abbiano i figli frequentanti in plessi diversi, che potranno lasciare l’alunno 

frequentante Villa Durante alle h. 08.10, in modo da raggiungere il plesso centrale subito dopo. 

 

PROSPETTO RELATIVO ALLA SCALINATA DI INGRESSO/USCITA E ALLE POSTAZIONI 

SITUATE NEL CORTILE 

CLASSI SCALINATA INGRESSO/USCITA E POSTAZIONI 

III A fronte via Veneto, scalinata a sinistra, postazione a sinistra 

IV A fronte via Veneto, scalinata a destra, postazione a destra 

VA scalinata fronte via Monte Grappa, postazione vicino alla scalinata 

V B  scalinata fronte via Monte Grappa, postazione attuale 

 

b) Risoluzione della situazione degli esuberi di frequenza 

Si comunica che, con il trasferimento della classe seconda nel plesso centrale, è possibile adottare 

un’assegnazione dei gruppi classe alle aule che consente il distanziamento per l’intero numero di alunni di 

ciascuna classe assegnata al plesso “Durante”. 

Di conseguenza, a partire da domani 10.12.20, tutti gli alunni delle classi assegnate al summenzionato plesso 

potranno frequentare in presenza. 

E’ fatta salva la possibilità per le famiglie che lo desiderino, di richiedere la DDI con le modalità di cui nella 

circolare 120 dell’08 dicembre u.s. 
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2. PLESSO CENTRALE “FRACCACRETA” 

Si comunica che, a partire dalla giornata di domani, 10.12.20, la classe seconda utilizzerà per l’accesso e per 

l’uscita dal plesso centrale il cancello carrabile ubicato in corrispondenza della palestra scoperta esterna. Le 

modalità e gli orari di ingresso/uscite, per docenti e famiglie rimangono quelle fissate con la circolare 112 del 

04.12.20 

 

Bari Palese, 09.12.20 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                    prof.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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