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Prot. n. 4669/VI.9 

Circ. n.24                                              Al personale dell’Istituto comprensivo-trasmissione a mezzo mail 

Ai genitori degli alunni 

Al sito web-home page-“protocollo Covid”-Avvio anno scolastico 

Pubblicazione RE 

 

Oggetto: Informativa relativa alle modalità di ingresso e di uscita degli alunni dagli edifici scolastici 

dell'Istituto comprensivo. 

Gentili genitori,  

vorremmo in premessa sensibilizzare tutti voi a una consapevole partecipazione alla regolamentazione 

dell’ingresso e dell’uscita degli studenti. 

A tal fine, vi rappresentiamo l’esigenza che i nostri alunni fruiscano in modo ottimale della flessibilità 

sull’orario di ingresso e di uscita, onde evitare assembramenti, che andrebbero a compromettere l’efficacia 

del protocollo anticontagio di Istituto, così puntualmente rispettato durante le attività didattiche da tutti i 

nostri studenti e da tutto il personale.  

Facciamo presente che eventuali scaglionamenti per fasce orarie predefinite (es: ingresso di una classe ogni 

15’) creerebbero disparità nell’erogazione del tempo scuola o costringerebbero a “turni” di frequenza per 

l’organizzazione dell’orario. 

E’ opportuno far presente che la Scuola non ha possibilità di aprire i cancelli prima delle ore 08.00, non 

potendo garantire vigilanza sulle misure di distanziamento in relazione al numero di alunni, e considerato 

che i collaboratori scolastici, ove presenti tutti al primo turno per la vigilanza, non potrebbero coprire tutto 

l’orario di funzionamento del servizio e le attività di igienizzazione periodica e finale dei locali.  

Vi invitiamo, pertanto, nei limiti delle possibilità di ciascuna famiglia, a voler collaborare al modello 

organizzativo proposto nella circolare allegata in coda, che prevede un “fisologico” scaglionamento degli 

accessi, senza sacrifici organizzativi o penalizzazioni didattiche per nessuno. 

Vi preghiamo, inoltre, di evitare di sostare in doppia fila nei viali di ubicazione dei plessi e, in ogni caso 

a non sostare con l’autoveicolo davanti ai cancelli di ingresso/uscita dei plessi scolastici.  

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che potrete offrire. 

 

A) SCUOLA DELL’INFANZIA-PLESSO MONTESSORI  

Nella scuola dell’infanzia gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore o persona delegata, 

che si tratterrà nel cortile esterno, senza accedere all’interno dei locali. Debite eccezioni saranno 

regolamentate in relazione all’accompagnamento di minori disabili o in particolari condizioni di salute, e 
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l’accesso ai locali avverrà previa esibizione di green pass e registrazione della presenza, con relativa 

sottoscrizione dei requisiti di sicurezza. 

Il genitore (o la persona delegata) indosseranno rigorosamente una mascherina, preferibilmente chirurgica, 

già durante l'attesa davanti al cancello. 

In caso di fila, i genitori avranno cura di incolonnarsi in fila indiana sul marciapiede, mantenendo un 

adeguato distanziamento ed evitando contatti. 

Alle ore 08.00, il collaboratore scolastico di reparto provvederà all’apertura di entrambe le ante del cancello 

di via tenente Ranieri, consentendo l’ingresso, in ordine di arrivo, di 35 alunni per volta (in ordine di arrivo), 

accompagnati dal genitore o persona delegata. 

Per l’accesso al cortile verrà utilizzata la sezione del cancello posta a sinistra di chi entra. Per l’uscita 

dal cortile, verrà utilizzata la sezione opposta. 

L’accesso di ogni gruppo verrà distanziato di qualche minuto. 

I genitori raggiungeranno l'aula della sezione interessata percorrendo il cortile esterno del plesso in senso 

orario, individuando l’aula assegnata sulla base di apposito cartello ubicato sulla vetrata di accesso di ogni 

aula. In caso di fila davanti ad un’aula, i genitori sono pregati di incolonnarsi in fila indiana, mantenendo 

il distanziamento interpersonale di un metro. 

Si raccomanda ai gentili genitori di procedere in modo spedito e non sostare nel cortile o creare 

assembramenti, che oltretutto rallenterebbero l’ingresso dei genitori in attesa fuori dal cancello. 

Le insegnanti di sezione accoglieranno ciascun bambino disponendosi sulla soglia dell’uscita d'emergenza 

della propria aula.  

I genitori avranno cura di non oltrepassare il varco d’accesso dell’aula e di consentire l'accesso autonomo del 

bambino nella sezione liberando rapidamente il passaggio per gli altri bambini. 

I genitori usciranno percorrendo in senso orario la parte residua del cortile e utilizzando la sezione del 

cancello opposta a quella usata da chi entra.  

Il cancello esterno verrà chiuso alle ore 08:30. 

In caso di ingresso dopo l'orario su indicato, il genitore, una volta entrato nel cortile esterno, sosterà nella 

zona di preingresso delimitata con nastro bicolore davanti alle porte a vetro dell’ingresso principale, nella 

sezione a sinistra di chi entra, rimanendo all’esterno dell’edificio e provvedendo alla firma del modulo di 

ingresso posticipato. Il bambino verrà prelevato e accompagnato in aula direttamente da un collaboratore 

scolastico. 

Con le medesime modalità descritte per l’ingresso, a partire dalle ore 12:20, un collaboratore scolastico di 

reparto aprirà il cancello esterno e farà introdurrà nel cortile 35 genitori per volta, che raggiungeranno il 

varco esterno della propria sezione e preleveranno il bambino, senza indugiare sulla soglia della sezione. I 

genitori dovranno prelevare il proprio figlio entro le ore 12.55. 

Analogamente, in caso di uscita anticipata, il genitore attenderà nella zona di preingresso che un 

collaboratore scolastico accompagni il proprio figlio, e firmerà un modulo di uscita anticipata. 
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’INSERIMENTO DEI TREENNI 

I genitori dei bambini treenni che debbano trattenersi con i figli per rassicurarli prima di lasciarli in aula, 

potranno sostare nella sezione esterna di preingresso davanti alle porte a vetro dell’ingresso principale, nella 

sezione a destra di chi entra. Si consiglia, in ogni caso, ai genitori dei treenni di accedere nei momenti di 

minore affluenza (es: 08:20). 

 

 

B) SCUOLA PRIMARIA VILLA DURANTE 

Nella scuola primaria gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore o persona delegata, che 

si tratterrà nel cortile esterno degli edifici il tempo strettamente necessario a vigilare sull’ingresso a scuola 

dell’alunno. Debite eccezioni saranno regolamentate in relazione all’accompagnamento di minori disabili o 

in particolari condizioni di salute, e l’accesso ai locali avverrà previa esibizione di green pass e registrazione 

della presenza, con relativa sottoscrizione dei requisiti di sicurezza. 

 INGRESSO (dalle ore 08.00 alle ore 08.15) 

I genitori sono cortesemente invitati a non osservare un arrivo in anticipo rispetto all’orario di ingresso, al 

fine di non creare assembramenti.  

Gli alunni potranno essere accompagnati nel cortile esterno da un solo genitore o persona delegata. 

Fin dall’attesa al di fuori del cancello, alunno e genitore avranno cura di indossare la mascherina, 

possibilmente chirurgica. 

Alle ore 08.00, il collaboratore scolastico di reparto provvederà all'apertura del cancello esterno ubicato alla 

via Veneto, trattenendosi nel cortile per la vigilanza.  

Per l’accesso al cortile verrà utilizzata la sezione del cancello posta a sinistra di chi entra. Per l’uscita 

dal cortile, verrà utilizzata la sezione opposta. 

Alunno e genitore accederanno al cortile esterno del plesso mantenendo rigorosamente indossata la 

mascherina e avendo cura di mantenere il distanziamento interpersonale di un metro. 

Mentre l’alunno si dirigerà autonomamente alla scalinata d'accesso prestabilita per la propria classe (vedi 

prospetto sottostante), il genitore avrà cura di vigilare mantenendosi distante dalle scale d’acceso.  

I genitori avranno cura di trattenersi nel cortile esterno il tempo strettamente necessario a vigilare 

sull’accesso a scuola del proprio figlio, liberando subito dopo il cortile esterno, in modo da consentire il 

distanziamento agli altri genitori in ingresso. 

Il cancello esterno di via Veneto verrà chiuso alle ore 8:15. In caso di arrivo dopo questo orario, il genitore 

interessato accederà dal lato di via Sabotino. In tal caso, il genitore accederà al ballatoio della scalinata 

d’accesso ubicata di fronte al plesso succursale, sostando nella zona esterna di preingresso, appositamente 

delimitata, per la firma dell’ingresso posticipato. 

Analogamente, in caso di uscita anticipata, il genitore accederà dal lato di via Sabotino e sosterà nella zona 

di preingresso suindicata per la firma dell’uscita anticipata. 
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USCITA (dalle ore 12.55 alle ore 13.00) 

I genitori sono invitati a non osservare un arrivo in anticipo rispetto all’orario di uscita fissato per la propria 

classe. I genitori, altresì, avranno cura di indossare la mascherina, possibilmente chirurgica, fin dall’attesa 

fuori dal cancello. 

Alle ore 12:50 il collaboratore scolastico di reparto aprirà il cancello esterno di via Veneto e consentirà 

l’accesso ai genitori delle classi I A e III A, che accederanno mantenendo rigorosamente indossata la 

mascherina e avendo cura di mantenere il distanziamento interpersonale di un metro. 

I genitori degli alunni si collocheranno in prossimità delle postazioni di classe (contrassegnate da apposita 

cartellonistica indicante la classe di riferimento), avendo cura di mantenere il distanziamento interpersonale 

di un metro. Alle ore 12.55, al suono della prima campanella, le insegnanti di classe avranno cura di far 

scendere, per le rispettive scalinate, un bambino alla volta, verificando la presenza del genitore nel cortile. 

I genitori si tratterranno nel cortile esterno il tempo strettamente necessario a prelevare il proprio figlio, 

liberando subito dopo il cortile esterno, in modo da consentire il distanziamento agli altri genitori in ingresso. 

Permarranno in cortile solo i genitori che abbiano due figli in classi diverse, collocandosi in prossimità 

della postazione assegnata alla classe del secondo figlio. 

Alle ore 13,00 si introdurranno nel cortile i genitori delle classi IVA, V A, mantenendo rigorosamente 

indossata la mascherina e avendo cura di mantenere il distanziamento interpersonale di un metro. 

I genitori degli alunni si collocheranno in prossimità delle postazioni di classe.  

Al suono della campanella, le insegnanti di classe avranno cura di far scendere per la scalinata un bambino 

alla volta, verificando la presenza del genitore nel cortile. 

 I genitori non sosteranno nel cortile oltre il tempo strettamente necessario a prelevare i propri figli. 

PROSPETTO RELATIVO ALLA SCALINATA DI INGRESSO/USCITA 

CLASSI SCALINATA INGRESSO/USCITA 

I A  Scalinata fronte via Monte Grappa 

III A Fronte via Veneto, scalinata a destra 

IV A Scalinata fronte via Monte Grappa 

V A Fronte via Veneto, scalinata a sinistra 

 

C) SCUOLA SECONDARIA- PLESSO CENTRALE 

 

 INGRESSO (08.00-08.20) 

Si raccomanda alle famiglie di non consentire l’uscita di casa degli studenti in eccessivo anticipo rispetto al 

tempo necessario per raggiungere il plesso scolastico, onde evitare assembramenti. 

Si precisa, a tal proposito, che la scuola è impossibilitata all’apertura dei cancelli e all’espletamento della 

vigilanza prima delle ore 08.00. 
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Nella scuola secondaria non saranno ammessi accompagnatori nei cortili esterni e all’interno degli edifici 

scolastici. Debite eccezioni saranno regolamentate in relazione all’accompagnamento di minori disabili o in 

particolari condizioni di salute, e l’accesso ai locali avverrà previa esibizione di green pass e registrazione 

della presenza, con relativa sottoscrizione dei requisiti di sicurezza. 

Gli alunni sosteranno fuori dal cancello esterno indossando già una mascherina, possibilmente chirurgica, e 

mantenendo un adeguato distanziamento interpersonale. 

Il collaboratore scolastico di reparto aprirà il cancello principale alle ore 08.00, consentendo l'accesso 

scaglionato degli studenti, in ordine di arrivo.  

Gli alunni accederanno al cortile esterno autonomamente, mantenendo il distanziamento interpersonale ed 

evitando di sostare nel percorso o di creare assembramenti.  

In caso di file (all’esterno e all’interno dell’edificio), i ragazzi avranno cura di incolonnarsi uno dietro l’altro, 

mantenendo la distanza dai compagni più prossimi ed evitando contatti. 

Ciascuno studente utilizzerà, per l'ingresso nell'edificio, il varco della porta a vetri dell’ingresso principale, e 

raggiungerà speditamente e autonomamente l'aula, in cui il docente sarà già presente. 

Alle ore 8:20 il cancello d'accesso verrà chiuso. 

In caso di arrivo dopo questo orario, l’alunno accederà accompagnato dal genitore (o altra figura deputata), 

che dovrà giustificare il ritardo. In tal caso, il genitore accederà rigorosamente indossando la mascherina e si 

tratterrà, una volta nell’edificio, nella zona esterna di preingresso, ubicata all’esterno, sul ballatoio al 

termine della scalinata principale, nella sezione a destra di chi entra.  

Analogamente, in caso di uscita anticipata, il genitore (o altra figura deputata) accederà con mascherina, e si 

tratterrà nel preingresso per la firma dell’uscita anticipata e il prelevamento dell’alunno. 

 USCITA (dalle ore 12.55 -13.00) 

Alle ore 12.50 i collaboratori scolastici apriranno il cancello esterno principale e il cancello carrabile, ubicato 

dal lato dei laboratori esterni. Sotto la vigilanza dei docenti, gli alunni usciranno da scuola rigorosamente 

indossando la mascherina e incolonnandosi fila indiana, mantenendo la distanza dai compagni più 

prossimi ed evitando contatti. 

USCITA CLASSI PIANO RIALZATO 

Alle ore 12:55, al suono della prima campanella, gli studenti delle classi ubicate nel corridoio contiguo 

all’ingresso principale del plesso (classi I A, II F, III E, I F) e le classi ubicate nel corridoio dal lato 

ascensore (classi I D, II D, IIID )usciranno utilizzando come varco la sezione della porta a vetri dell’ingresso 

principale. Utilizzeranno il cancello principale per uscire dal cortile.  

Invece, le classi ubicate nel corridoio adiacente all’ingresso secondario della palestra (classi II E, IIA, I G) 

usciranno utilizzando la scala d'emergenza ubicata in fondo al corridoio di pertinenza. Gli studenti usciranno 

dal cortile esterno utilizzando il cancello carrabile, ubicato dal lato dei laboratori esterni. 

 



                                   

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 

6 
 

USCITA CLASSI PRIMO PIANO 

Alle ore 13.00, al suono della seconda campanella, le classi ubicate sul pianerottolo adiacente alla scalinata 

principale (classi I L, I I, III G, III F, II C) usciranno utilizzando la scalinata principale.  Gli alunni 

utilizzeranno il cancello principale per uscire dal cortile. 

Le classi ubicate nel corridoio dal lato ascensore (classi II I, II G, I E) usciranno utilizzando la nuova scala 

antincendio, ubicata nel corridoio di pertinenza. Gli studenti usciranno dal cortile esterno utilizzando il 

cancello carrabile ubicato dal lato dei laboratori esterni. 

Le classi ubicate nell’ultimo corridoio a destra (classi I C, III C, III A), ovvero dal lato della palestra 

usciranno utilizzando la scala antincendio ubicata in fondo al corridoio di pertinenza. Gli studenti usciranno 

dal cortile esterno utilizzando il cancello carrabile ubicato dal lato dei laboratori esterni. 

Gli alunni non potranno permanere o sostare nel cortile esterno, dopo l'uscita da scuola. 

Il personale collaboratore scolastico vigilerà sulle modalità di uscita della scolaresca, invitando gli studenti a 

non trattenersi nel cortile esterno. 

D. PLESSO SUCCURSALE SCUOLA SECONDARIA 

INGRESSO (dalle ore 08.00 alle ore 08.15) 

Si raccomanda alle famiglie di non consentire l’uscita di casa degli studenti in eccessivo anticipo rispetto al 

tempo necessario per raggiungere il plesso scolastico, onde evitare assembramenti. 

Si precisa, a tal proposito, che la scuola è impossibilitata all’apertura dei cancelli e all’espletamento della 

vigilanza prima delle ore 08.00. 

Nella scuola secondaria non saranno ammessi accompagnatori nei cortili esterni e all’interno degli edifici 

scolastici. Debite eccezioni saranno regolamentate in relazione all’accompagnamento di minori disabili o in 

particolari condizioni di salute, e l’accesso ai locali avverrà previa esibizione di green pass e registrazione 

della presenza, con relativa sottoscrizione dei requisiti di sicurezza. 

Gli alunni sosteranno già al di fuori del cancello esterno indossando una mascherina, possibilmente 

chirurgica, mantenendo un adeguato distanziamento interpersonale. 

Alle ore 08.00, il collaboratore scolastico di reparto procederà all'apertura del cancello esterno di via 

Sabotino. 

Gli alunni accederanno al cortile esterno autonomamente e senza accompagnatori, mantenendo il 

distanziamento interpersonale ed evitando di sostare nel percorso o di creare assembramenti. 

Gli alunni entreranno nell’edificio utilizzando varchi diversi: 

-gli alunni delle classi I H e III H accederanno in aula utilizzando la rampa esterna adiacente alla palestra 

scoperta e la relativa uscita d'emergenza. 

-gli alunni delle classi II H, I B, II B, III B accederanno attraverso l'ingresso principale dell'edificio e 

percorreranno il corridoio per entrare in aula. 
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In caso di file, i ragazzi avranno cura di incolonnarsi uno dietro l’altro, mantenendo la distanza dai 

compagni più prossimi ed evitando contatti. 

Il cancello esterno di via Sabotino verrà chiuso alle ore 8:15. 

In caso di arrivo dopo questo orario, l’alunno accederà accompagnato dal genitore (o altra figura deputata), 

che dovrà giustificare il ritardo. In tal caso, il genitore accederà rigorosamente indossando la mascherina e si 

tratterrà, una volta nell’edificio, nella zona esterna ubicata davanti alla rampa di accesso all’edificio, 

immediatamente a sinistra della vetrata d’accesso, per la firma dell’ingresso posticipato. 

Analogamente, in caso di uscita anticipata, il genitore accederà con mascherina (o altra figura deputata), e si 

tratterrà nella zona su indicata per la firma dell’uscita anticipata e il prelevamento dell’alunno. 

USCITA (dalle ore 12.55 alle ore 13.00) 

Sotto la vigilanza dei docenti, gli alunni usciranno da scuola rigorosamente indossando la mascherina e in 

fila indiana, mantenendo la distanza dai compagni più prossimi ed evitando contatti. 

Alle ore 12.55, al suono della prima campanella, usciranno -nell’ordine- le classi I H e III H, sempre 

utilizzando l’uscita d’emergenza e la rampa esterna contigua alla palestra scoperta.  

Alle ore 13.00, al suono della seconda campanella, usciranno -nell’ordine- le classi II H, I B, II B, III B 

utilizzando l’accesso principale dell’edificio. 

Gli alunni non potranno permanere o sostare nel cortile esterno, dopo l'uscita da scuola. 

Il personale collaboratore scolastico vigilerà sulle modalità di uscita della scolaresca, invitando gli studenti a 

non trattenersi nel cortile esterno. 

 

Bari Palese, 16.09.20 

 

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 


