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Circ. interna n. 56                                                                                                         Bari, 07/10/2019 

 

Al personale dell’IC “Fraccacreta” 

Al RSPP e agli ASPP di Istituto 

Ai Volontari dell’associazione Volont. e Protezione Civile  

“Nucleo 41° Bari” 

Al sito web-Area famiglie-home page 

Copia cartacea nei plessi 

 

Oggetto: Disposizione di servizio per il personale-nuova modalità di ingresso degli alunni nel plesso centrale e 

succursale della scuola secondaria I grado. 

 
La dirigente scolastica 

 

Sentito il parere tecnico del RSPP dell’Istituto e dell’ASPP; 

 

Considerata la preminente esigenza di assicurare le condizioni organizzative di maggior tutela per l’incolumità e 

sicurezza degli alunni; 

 

Valutato che la permanenza in strada degli alunni negli orari di accesso e l’esposizione al transito di autoveicoli o al 

passaggio di persone terze costituisce un fattore elevato di rischio per gli stessi; 

 

Valutato, altresì, che l’utilizzo delle postazioni come punto di raccolta per le singole classi costituisce misura idonea a 

garantire una migliore visibilità e controllo sulle scolaresche e consente l’effettiva vigilanza per i singoli docenti dal 

momento della presa di servizio; 

 

con la presente dispone le seguenti modalità di ingresso degli alunni della scuola secondaria di I grado e i seguenti 

adempimenti di servizio per il personale, che troveranno attuazione a decorrere da giovedì 10 ottobre 2019. 

 

 

a) I c.c.s.s. di reparto provvederanno all’apertura dei cancelli esterni (per il presso centrale: sia quello pedonale, sia 

quello carrabile) alle ore 07.50 e, con l’ausilio dei Volontari del “Nucleo 41°” di Bari, vigileranno sull’accesso 

ordinato delle scolaresche nel cortile; 

 

b) Gli alunni accederanno al cortile e andranno a collocarsi in modo composto e ordinato nella postazione assegnata 

alla propria classe; 

 

c) Tutti i docenti, compresi i docenti di sostegno, se in servizio alla prima ora, devono trovarsi a scuola alle ore 7,55 

presso la postazione assegnata a ciascuna classe, per vigilare sui minori. 

 

d) Alle ore 8,00, al suono della campanella, nel PLESSO CENTRALE, un collaboratore scolastico di reparto 

all’ingresso provvederà, con megafono, a chiamare le classi nel nuovo ordine di ingresso, ovvero: 

Classi del piano rialzato: 1E- 1F-2A-3C-3F -2C-3A-2F. 

Classi del primo piano : 2D-1A-1D -3E-3D-1C -1G-2G -2E-3G. 

 

Nel PLESSO SUCCURSALE, senza l’ausilio di amplificazione, un collaboratore scolastico di reparto all’ingresso 

provvederà, al suono della campanella alle ore 8,00, a chiamare le classi nel nuovo ordine di ingresso, ovvero:   

3B-3H-2B-2H-1B-1H; 

 

e) I docenti accompagneranno la propria classe in aula;  

 

f) In caso di classi scoperte per le quali non sia possibile individuare docenti supplenti, le docenti di sostegno presenti 

alla prima ora, provvederanno ad accompagnare le classi in aula e vigileranno fino al sopraggiungere del docente 
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in servizio sulla classe nella prima ora di lezione;  

 

g) In caso di impossibilità a reperire docenti che possano prelevare tempestivamente una scolaresca nell’ordine di 

chiamata previsto, si avrà cura di passare alla classe successiva; 

 

h) Qualora, anche utilizzando eventuali supplenti e/o docenti di sostegno, risulti impossibile assicurare la copertura 

e il prelevamento per tutte le classi, sarà un collaboratore scolastico ad accompagnare in aula la scolaresca e a 

vigilare fino al sopraggiungere del docente in servizio. In tal caso, la classe verrà prelevata in coda a tutte le 

operazioni di ingresso e vigilanza sulle altre classi. 

 

I docenti coordinatori daranno lettura in aula della circolare e veicoleranno le istruzioni sulle modalità di ingresso 

alla scolaresca. 

I docenti coordinatori, altresì, detteranno agli alunni avviso della avvenuta pubblicazione della presente circolare e 

ne verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORDINI DI SCUOLA IN CASO DI INCLEMENZA CLIMATICA 

 

Solo in caso di pioggia battente o altra inclemenza climatica, saranno adottate le seguenti disposizioni nei plessi 

sotto elencati: 

 

-PLESSO CENTRALE “FRACCACRETA”: Alle ore 07.50 si apriranno i cancelli e gli alunni in anticipo verranno introdotti in auditorium 

dall’ingresso esterno. In attesa dell’arrivo di tutti i docenti, un collaboratore scolastico garantirà la vigilanza, col supporto dei volontari 

del “Nucleo 41°” di Bari e di docenti eventualmente presenti e disponibili a collaborare. 

Alle ore 07.55 i docenti prenderanno servizio direttamente in aula e i collaboratori scolastici faranno accedere gli alunni alle aule, 

garantendo la vigilanza nei corridoi. 

 

-PLESSO SUCCURSALE: Alle ore 07.50 si aprirà il cancello e gli alunni in anticipo verranno introdotti in un’aula, sotto la vigilanza di 

un collaboratore scolastico e di docenti eventualmente presenti e disponibili a collaborare. 

Alle ore 07.55, i docenti prenderanno servizio direttamente in aula e i collaboratori scolastici faranno accedere gli alunni alle aule, 

garantendo la vigilanza nei corridoi. 

 

-PLESSO PRIMARIA: Alle ore 07.50 si aprirà il cancello e gli alunni in anticipo verranno accompagnati dal genitore fino al ballatoio 

della scalinata d’accesso e consegnati a un collaboratore scolastico, che avrà cura di vigilare fino all’arrivo dei docenti.  

Alle ore 07.55, i docenti prenderanno servizio direttamente in aula e i collaboratori scolastici faranno accedere gli alunni alle aule, 

garantendo la vigilanza nei corridoi. 

 

-PLESSO MONTESSORI: Alle ore 07.50 si aprirà il cancello e ai genitori sarà consentito sostare in aula con i proprio/a figlio/a, 

garantendo la vigilanza sul minore, fino all’arrivo del docente in servizio alla prima ora. 

I collaboratori scolastici vigileranno in corridoio. 

Nell’evidenziare che le disposizioni sopra enunciate rivestono carattere tassativo, si confida sulla piena collaborazione di tutto il 

personale. 

Si allegano planimetrie con ubicazione delle postazioni della scuola secondaria, divise per classi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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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