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Circ. n. 28   

Prot. n. 3647/VI.9                                                                                                                                                                                                                                                   
Ai genitori degli alunni di scuola secondaria  

Ai docenti coordinatori di scuola secondaria 

Pubblicazione Re-sito web 

 

p.c. 

 

A tutti i docenti di scuola secondaria 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

 

Al Comando della Polizia Municipale  

Comune di Bari  

    
 

Oggetto: Invito alle famiglie a cooperare per l’attuazione degli ingressi e delle uscite scaglionate degli 

studenti di scuola secondaria. 

 

Gentili genitori, 

 

con la presente si sottopone alla vostra cortese attenzione la richiesta di voler partecipare, con fattiva 

collaborazione, all’attuazione delle misure organizzative adottate dall’Istituto in relazione all’ingresso e all’uscita 

degli alunni, come già pubblicate sul sito web:  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/13_Informativa_relativa_alle_modalit%C3%A0_di_ingresso_e

_di_uscita_degli_alunni_dagli_edifici_scolastici_dellIstituto_comprensivo.pdf 

 

In particolare, preme evidenziare che: 

 

1) L’orario di ingresso nei plessi di scuola secondaria è fissato in un intervallo di tempo flessibile, della durata 

di 15 minuti: ovvero dalle ore 08.00 alle ore 08.15 (pertanto, l’ingresso entro le ore 08.15 non è conteggiato 

come ritardo); 

 

2) Gli alunni accedono in modo scaglionato e in ordine di arrivo: si precisa che i ragazzi non devono entrare 

distinti per gruppi classe, ma individualmente, incolonnandosi in fila indiana e tenendo il 

distanziamento; 

 

3) I gentili genitori, pertanto, sono pregati di evitare che gli alunni arrivino a scuola prima delle ore 08.00 o 

arrivino in gruppo, al fine di evitare assembramenti;  

 

4) I genitori degli studenti non dovranno sostare nella zona antistante ai cancelli di accesso esterno, creando 

assembramenti e/o riducendo lo spazio di passaggio al momento dell’ingresso e dell’uscita.  

A tal fine, i gentili genitori sono vivamente pregati di accompagnare/prelevare i figli fermandosi 

all’intersezione tra la via Volpe e la via Capitaneo/Veneto (plesso centrale); e all’intersezione tra la via 

Sabotino e la via Veneto (plesso succursale), consentendo ai ragazzi di effettuare autonomamente il 

percorso, fino al cancello esterno del plesso; 
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5) Anche in caso di accompagnamento con la propria autovettura, i gentili genitori sono vivamente pregati di 

lasciare i propri figli all’intersezione tra la via Volpe e la via Capitaneo/Veneto o tra la via Sabotino e la via 

Veneto, evitando di entrare con le autovetture nelle strade di accesso degli edifici scolastici e di creare 

ulteriori rischi per gli studenti in attesa. 
 

Si evidenzia, infine, che soprattutto in caso di maltempo, sarà utile avvalersi della flessibilità oraria in ingresso 

ed evitare assembramenti, al fine di facilitare un ingresso più rapido degli studenti nei plessi e evitare attese in 

strada. 

 

Si fa presente che, ove non dovesse essere garantito il rispetto delle condizioni di sicurezza e distanziamento per 

gli studenti, questo Istituto si vedrà costretto ad adottare rigide fasce orarie di scaglionamento nell’ingresso e 

uscita, differenziandole per classi, con relativi disagi per le famiglie e decurtazione del tempo scuola. 

 

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione che potranno offrire. 

 

 

I docenti coordinatori di classe sono pregati di dettare avviso relativo all’avvenuta pubblicazione della 

presente circolare sul RE e sul sito web e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

 

 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               Dott.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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