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Circ. n.06                                              Al personale dell’Istituto comprensivo-trasmissione a mezzo mail 

Ai genitori degli alunni-RE 

Al sito web-home page-Avvio anno scolastico-Area famiglie 

Copia cartacea nei plessi 

 

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

dell'Istituto comprensivo. 

In premessa si rammenta al personale e alle famiglie che il calendario delle attività didattiche e gli orari di 

funzionamento di tutti i plessi per l’anno scolastico in corso sono pubblicati sul sito web: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/420_calendario_annuale_e_funzionamento_orario_avvio

_attivit%C3%A0_22_23.pdf 

Di seguito, si elencano le modalità di ingresso e di uscita degli alunni, divise per plesso: 

A. PLESSO MONTESSORI-INFANZIA 

B. PLESSO VILLA DURANTE-PRIMARIA 

C. PLESSO CENTRALE-SCUOLA MEDIA 

D. PLESSO SUCCURSALE-SCUOLA MEDIA 

 

A) SCUOLA DELL’INFANZIA-PLESSO MONTESSORI  

Al fine di evitare situazioni di confusione per i bambini, nella scuola dell’infanzia gli alunni potranno essere 

accompagnati da un solo genitore o persona delegata.  

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

di via maresciallo Ranieri, consentendo l’ingresso ai bambini e ai genitori. 

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

orario, individuandola in base ad apposita segnaletica ubicata sulla vetrata di accesso di ogni sezione.  

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

confusione attorno ai bambini. Si raccomanda ai gentili genitori di procedere in modo spedito e non sostare 

in sezione o nel cortile esterno, onde evitare rallentamenti per gli altri genitori o occupare i percorsi utili agli 

spostamenti. Le insegnanti di sezione accoglieranno in sezione ciascun bambino.  

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

reparto aprirà il cancello esterno e il genitore o persona delegata raggiungerà il varco esterno della propria 

sezione e preleverà il bambino, senza indugiare sulla soglia della sezione. I genitori dovranno prelevare il 

proprio figlio entro le ore 12.55. Ad avvio mensa, per le sezioni a 40 ore l’uscita sarà fissata dalle ore 15.30 

alle ore 15.55 

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. 

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, 

accederanno all’interno dell’aula dalla porta a vetri esterna e vi permarranno secondo le modalità e i tempi 

indicati dalle docenti di sezione. Si consiglia, in ogni caso, ai genitori dei treenni di accedere a scuola nei 

momenti di minore affluenza (es: 08:20). 

Per ogni altra indicazione sull’accoglienza e/o inserimento dei treenni i genitori potranno consultare il 

documento accessibile al link in premessa e riceveranno indicazioni dalle insegnanti durante l’incontro di 

accoglienza del 12 settembre. 

 

 

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 

diversamente abili o in particolari condizioni di salute. 

 INGRESSO (dalle ore 08.00 alle ore 08.10) 

Al fine di evitare confusione, gli alunni potranno essere accompagnati nel cortile esterno da un solo genitore 

o persona delegata. 

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.  

Alunno e genitore accederanno al cortile esterno del plesso. Ciascun alunno si dirigerà autonomamente alla 

scalinata d'accesso prestabilita per la propria classe (vedi prospetto sottostante), mentre il genitore avrà cura 

di vigilare rimanendo distante dalle scale d’accesso, al fine di evitare intralcio per i bambini.  

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 la chiusura tempestiva 

dei cancelli e il rientro del personale ATA alle mansioni all’interno dei plessi. 

Il cancello esterno di via Veneto verrà chiuso alle ore 8:10. 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. 
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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. 

USCITA (dalle ore 12.55 alle ore 13.00 fino al 30 settembre) 

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 II A. 

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

cartellonistica indicante la classe di riferimento). 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 non intralciare il percorso per le scolaresche che escono al 

secondo turno. 

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. 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. 

A partire dal 03 ottobre, saranno osservati i seguenti orari di uscita: 

-dal lunedì al giovedì -ore 13.25 classi 1^ e 2^ -ore 13.30 classi 4^ e 5^  

-solo il VENERDI’ -ore 12.55 classi 1^ e 2^ -ore 13.00 classi 4^ e 5^ 

PROSPETTO RELATIVO ALLA SCALINATA DI INGRESSO/USCITA 

CLASSI SCALINATA INGRESSO/USCITA 

I A  Fronte via Veneto, scalinata a sinistra 

II A Scalinata fronte via Monte Grappa 

IV A  Fronte via Veneto, scalinata a destra 

V A Scalinata fronte via Monte Grappa 

 

C) SCUOLA SECONDARIA- PLESSO CENTRALE 

 

 INGRESSO (08.00-08.10) 

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. 
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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 diversamente 

abili o in particolari condizioni di salute. 

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

degli studenti, in ordine di arrivo. In caso di affollamento della strada per l’arrivo anticipato degli alunni 

avvalentesi del servizio di traporto, il collaboratore scolastico avvierà l’ingresso alle ore 07.55. 

Gli alunni accederanno al cortile esterno autonomamente, incolonnandosi ordinatamente in fila indiana ed 

evitando di sostare nel percorso o di creare assembramenti.  

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. 

Il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime saranno guidati dal personale a individuare la propria 

aula. 

Alle ore 8:10 il cancello d'accesso verrà chiuso e il docente avvierà l’attività didattica in aula. 

In caso di arrivo dopo questo orario, il genitore dovrà giustificare il ritardo attraverso il Registro elettronico.  

In caso di uscita anticipata, il genitore (o altra figura delegata) si tratterrà nel preingresso per la firma dell’uscita 

anticipata e il prelevamento dell’alunno. 

 USCITA (dalle ore 12.55  alle ore 13.00 fino al 30 settembre; dalle ore 13.55 alle ore 14.00 a 

partire dal 03 ottobre) 

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 incolonnandosi fila 

indiana e mantenendo un comportamento corretto. 

USCITA CLASSI PIANO RIALZATO 

Alle ore 12:55 (13.55 dal 03 ottobre), al suono della prima campanella, gli studenti delle classi ubicate nel 

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

dal lato ascensore (classi I D, I E, 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 III E, IA, II 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. 

USCITA CLASSI PRIMO PIANO 

Alle ore 13.00 (14.00 dal 03 ottobre),, al suono della seconda campanella, le classi ubicate sul pianerottolo 

adiacente alla scalinata principale (classi II L, II I, I G, II D, III C) usciranno utilizzando la scalinata principale.  

Gli alunni utilizzeranno il cancello principale per uscire dal cortile. 
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Le classi ubicate nel corridoio dal lato ascensore (classi III I, III G, II 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, II 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 08.10) 

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 diversamente 

abili o in particolari condizioni di salute. 

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

In caso di affollamento della strada per l’arrivo anticipato degli alunni avvalentesi del servizio di traporto, il 

collaboratore scolastico avvierà l’ingresso alle ore 07.55. 

Gli alunni accederanno al cortile esterno autonomamente e senza accompagnatori, incolonnandosi 

ordinatamente in fila indiana ed evitando di sostare nel percorso o di creare assembramenti.  

Gli alunni entreranno nell’edificio utilizzando varchi diversi: 

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

scoperta e la relativa uscita d'emergenza. 

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

percorreranno il corridoio per entrare in aula. 

Alle ore 8:10 il cancello d'accesso verrà chiuso e il docente avvierà l’attività didattica in aula. 

In caso di arrivo dopo questo orario, il genitore dovrà giustificare il ritardo attraverso il Registro elettronico.  

In caso di uscita anticipata, il genitore (o altra figura delegata) si tratterrà nel preingresso per la firma dell’uscita 

anticipata e il prelevamento dell’alunno. 
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USCITA (dalle ore 12.55 alle ore 13.00 fino al 30 settembre; dalle ore 13.55 alle ore 14.00 a partire dal 

03 ottobre) 

Sotto la vigilanza dei docenti, gli alunni usciranno da scuola in fila indiana, mantenendo un comportamento 

corretto. 

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

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, 08.09.22 

 

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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