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Oggetto: accoglienza e successivi periodi
 
Facendo seguito agli incontri tenutisi con le famiglie nei giorni scorsi, si pubblicano
prevista nei primi giorni di attività didattica
 

Varco  
Ingresso principale – via Duca d’Aosta 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 
Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 
Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 
Lato Fratres – via Duca d’Aosta 

Varco  
Ingresso principale – via Duca d’Aosta 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 
Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 
Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 
Lato Fratres – via Duca d’Aosta 

Varco  
Ingresso principale – via Duca d’Aosta 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 
Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 

Varco  
Ingresso principale – via Duca d’Aosta 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 
Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 

Varco  
Ingresso principale – via Duca d’Aosta 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 
Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 
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e successivi periodi  a.s. 2020/2021 – Scuola Primaria plesso “Duca d’Aosta

con le famiglie nei giorni scorsi, si pubblicano le indicazioni 
imi giorni di attività didattica e per i successivi periodi: 

Plesso “Duca d’Aosta” 
Giovedì 24/09/2020 

Classi  Ora ingresso  Termine 
3e A-B, 4a A, 5e A-B-C 8.10 

2a C 8.10 
2e A-B, 4a B 8.10 

1e A-B 8.50 

1e C-D 10.00 
 

Venerdì 25/09/2020 
Classi  Ora ingresso  Termine attività ed uscita

3e A-B, 4a A, 5e A-B-C 8.10 
2a C 8.10 

2e A-B, 4a B 8.10 

1e A-B 9.10 

1e C-D 9.10 
 

Da lunedì 28/09 a venerdì 02/10/2020 
Classi  Ora ingresso  Termine attività ed uscita

3e A-B, 4a A, 5e A-B-C 8.10 
1e C-D, 2a C 8.10 

1e A-B, 2e A-B, 4a B 8.10 

 

Da lunedì 05/10 al termine dell’a.s. 
Dal lunedì al giovedì 
Classi  Ora ingresso  Termine attività ed uscita

3e A-B, 4a A, 5e A-B-C 8.10 
1e C-D, 2a C 8.10 

1e A-B, 2e A-B, 4a B 8.10 

 

Solo il venerdì di ogni settimana 
Classi  Ora ingresso  Termine attività ed uscita

3e A-B, 4a A, 5e A-B-C 8.10 
1e C-D, 2a C 8.10 

1e A-B, 2e A-B, 4a B 8.10 
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Bari-Palese, 22/09/2020 

      Albo e Atti Scuola 

Scuola Primaria plesso “Duca d’Aosta ” . 

indicazioni per le attività di accoglienza 

Termine attività ed uscita  
12.10 
12.10 
12.10 

11.50 

13.00 

Termine attività ed uscita  
13.10 
13.10 
13.10 

12.10 

12.10 

Termine attività ed uscita  
13.10 
13.10 
13.10 

Termine attività ed uscita  
13.40 
13.40 
13.40 

Termine attività ed uscita  
13.10 
13.10 
13.10 
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Per evitare assembramenti, sono stati previsti 
FRATRES (1e C-D, 2a C), al di là del cancello della predetta associazione (a sx di via Duca d’Aosta); il 
2e A-B, 4 a B). 
In questi tre varchi, per favorire un’attesa ordinata da parte degli alunni prima dell’ingresso nella scuola e da parte delle
dell’uscita da scuola delle scolaresche, si è ipotizzata la realizzazione di 
Si raccomanda l’accompagnamento per alunno/a
apposita modulistica da far pervenire a scuola comp ilata e sottoscritta)
Segnalato da uno squillo di campanella l’ingresso
8.50/10.00; il secondo gi orno di lezione è alle 9.05, 
 
All’ora suindicata i docenti andranno incontro ai rispettivi alunni, 
ordine ed in fila ciascuna classe entrerà senza indugio nella scuola
Durante l’anno le famiglie avranno cura di rimanere al di là della rispettiva postazione prima dell’ingresso 
occupata dai bambini prima dell’accoglienza da parte dei docenti.
 
Nello specifico, IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
bambino/a, entrambi dotati di mascherina, saranno accolti negli appositi varchi dai rispettivi
poi li condurranno lo/a stesso/a con il rispettivo genitore nello spazio appositamente predisposto con posti a sedere
stesso plesso “Duca d’Aosta”. Al termine delle breve accoglienza
Vittorio Emanuele – classi 1e A-B; lato FRATRES 
Nei primi due giorni di attività ai genitori delle classi prime (
accompagnamento nelle rispettive aule ma solo in si tuazioni di stretta necessità e per un breve tempo
Il genitore sarà rigorosamente dotato di mascherina
collaboratore scolastico preposto . 
I genitori degli alunni delle restanti classi eviteranno di chiedere di accompagnare i propri figli nelle aule.
 
In senso generale, nell’arco dell’a.s. , si raccomanda ai genitori di accompagnare i rispe ttivi figli alle 8.05, né prima né dopo e di 
evitare, a meno di eccezionali situazioni , di entrare nella scuola per accompagnare i rispet tivi figli. Ciò, sia per non determinare 
problemi di vigilanza e di sicurezza sia per il rispetto della puntualità nell ’inizio delle attività didattiche (
In caso eccezionale di ingresso, il genitore sarà rigorosamente dotato di mascherina
termoscanner   da parte di un collaboratore scolastico preposto
 

L’uscita  da scuola, al termine delle lezioni, sempre segnalata da uno squillo di campanella
prospetto, utilizzando i varchi dell’ingresso, al
D, 2a C) usciranno da scuola fruendo del varco di v ia Duca d’Aosta
Naturalmente si cercherà, nella fase d’uscita, di d are la precedenza alle classi 1e
seguire usciranno le altre classi. 
 
Al termine delle lezioni: 

� per il varco su via Duca d’Aosta
luogo pubblico ed affida ciascun alunno al rispettivo genitore o adulto di riferimento (delegato dai genitori), che 
scalinata dell’edificio scolastico, nella rispettiv a postazione di classe evi
distanziamento fisico e cercando di essere puntuale  nel prelevamento all’uscita del/della rispettivo/a  piccolo/a

� per i varchi – lato FRATRES  e 
scalinata, che delimita l’edificio scolastico dal luogo pubblico ed affida ciascun alunno al rispettivo genitore o adulto di riferimen
(delegato dai genitori), che rimane al di là della scalinata dell’edificio scola stico, nella ris
evitando assembramenti, rispettando le norme del di stanziamento fisico e cercando di essere puntuale n el prelevamento 
all’uscita del/della rispettivo/a piccolo/a

Anche in tal caso si raccomanda il prelevamento da parte di 
evitare assembramenti inopportuni e favorire un def lusso ordinato e rapido
I bambini, soprattutto i più piccoli, che non trova ssero il proprio genitore, saranno assistiti dall’i nsegna
scolaresche, torneranno nella scuola controllati da l personale ausiliario o di segreteria
 
N.B. Si precisa che dal 26/10/2020 solo per le clas si a tempo pieno 1e C

principale di via Duca d’Aosta, alle 16.10
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Disciplina Ingresso Plesso “Duca d’Aosta” 
assembramenti, sono stati previsti tre varchi : quello principale su via Duca d’Aosta (classi 3

, al di là del cancello della predetta associazione (a sx di via Duca d’Aosta); il lato corso Vittorio 

In questi tre varchi, per favorire un’attesa ordinata da parte degli alunni prima dell’ingresso nella scuola e da parte delle
dell’uscita da scuola delle scolaresche, si è ipotizzata la realizzazione di apposite postazioni tracciate sulla pavimentazione.

per alunno/a  da parte di un solo genitore o adulto di riferimento (delegato dai genitori mediante 
apposita modulistica da far pervenire a scuola comp ilata e sottoscritta) , proprio al fine di evitare assembramenti inopportun i

ingresso  avviene alle 8.05 (per le classi 1e, il primo gi orno di lezione, l’ingresso
orno di lezione è alle 9.05, soprattutto per evitare inopportuni assembramenti

All’ora suindicata i docenti andranno incontro ai rispettivi alunni, dotati di mascherina, presso le rispettive postazioni per accoglierli, quindi in 
ordine ed in fila ciascuna classe entrerà senza indugio nella scuola, verso la rispettiva aula.  
Durante l’anno le famiglie avranno cura di rimanere al di là della rispettiva postazione prima dell’ingresso 
occupata dai bambini prima dell’accoglienza da parte dei docenti. 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA, negli orari suindicati, gli alunni delle classi prime, accompagnati da un solo genitore per 
, saranno accolti negli appositi varchi dai rispettivi docenti, che nomineranno ciascun bambino/a e 

poi li condurranno lo/a stesso/a con il rispettivo genitore nello spazio appositamente predisposto con posti a sedere
. Al termine delle breve accoglienza, i genitori lasceranno la scuola guadagnando il

B; lato FRATRES – classi 1e C-D); i docenti condurranno le rispettive scolaresch
Nei primi due giorni di attività ai genitori delle classi prime ( uno per ciascun bambino/a ) potrà essere 
accompagnamento nelle rispettive aule ma solo in si tuazioni di stretta necessità e per un breve tempo
Il genitore sarà rigorosamente dotato di mascherina  e sarà rilevata la temperatura mediante termoscanner

I genitori degli alunni delle restanti classi eviteranno di chiedere di accompagnare i propri figli nelle aule. 

, si raccomanda ai genitori di accompagnare i rispe ttivi figli alle 8.05, né prima né dopo e di 
, di entrare nella scuola per accompagnare i rispet tivi figli. Ciò, sia per non determinare 

sicurezza sia per il rispetto della puntualità nell ’inizio delle attività didattiche (
il genitore sarà rigorosamente dotato di mascherina  e sarà rilevata la temperatura mediante 

collaboratore scolastico preposto . 

Disciplina Uscita Plesso “Duca d’Aosta” 
scuola, al termine delle lezioni, sempre segnalata da uno squillo di campanella , avviene all’ora indicata nel suddetto 

resso, almeno fino a quando inizia la mensa. In quest’ultima situazione le classi a tempo pieno (1e C
D, 2a C) usciranno da scuola fruendo del varco di v ia Duca d’Aosta . 
Naturalmente si cercherà, nella fase d’uscita, di d are la precedenza alle classi 1e , soprattutt o nella parte iniziale dell’a.s. (dal 28/9)

per il varco su via Duca d’Aosta  l’insegnante accompagna il gruppo-classe fino alla soglia, che delimita l’edificio scolastico dal 
luogo pubblico ed affida ciascun alunno al rispettivo genitore o adulto di riferimento (delegato dai genitori), che 
scalinata dell’edificio scolastico, nella rispettiv a postazione di classe evi tando assembramenti, rispettando le norme del 
distanziamento fisico e cercando di essere puntuale  nel prelevamento all’uscita del/della rispettivo/a  piccolo/a

e su corso Vittorio Emanuele  l’insegnante accompagna il gruppo
, che delimita l’edificio scolastico dal luogo pubblico ed affida ciascun alunno al rispettivo genitore o adulto di riferimen

rimane al di là della scalinata dell’edificio scola stico, nella ris
evitando assembramenti, rispettando le norme del di stanziamento fisico e cercando di essere puntuale n el prelevamento 
all’uscita del/della rispettivo/a piccolo/a . 

Anche in tal caso si raccomanda il prelevamento da parte di un s olo genitore (o adulto di riferimento) per alunno/a , proprio al fine di 
evitare assembramenti inopportuni e favorire un def lusso ordinato e rapido . 
I bambini, soprattutto i più piccoli, che non trova ssero il proprio genitore, saranno assistiti dall’i nsegna
scolaresche, torneranno nella scuola controllati da l personale ausiliario o di segreteria . 

N.B. Si precisa che dal 26/10/2020 solo per le clas si a tempo pieno 1e C -D, 2a C l’uscita sarà, dal lunedì al venerdì, dal v arco 
principale di via Duca d’Aosta, alle 16.10 . 

                                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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via Duca d’Aosta (classi 3 e A-B, 4 a A, 5e A-B-C) ; il lato 
lato corso Vittorio Emanuele  (1e A-B, 

In questi tre varchi, per favorire un’attesa ordinata da parte degli alunni prima dell’ingresso nella scuola e da parte delle famiglie nella fase 
apposite postazioni tracciate sulla pavimentazione. 

un solo genitore o adulto di riferimento (delegato dai genitori mediante 
proprio al fine di evitare assembramenti inopportun i. 

orno di lezione, l’ingresso  è alle 
evitare inopportuni assembramenti ). 

, presso le rispettive postazioni per accoglierli, quindi in 

Durante l’anno le famiglie avranno cura di rimanere al di là della rispettiva postazione prima dell’ingresso – postazione che, invece, sarà 

accompagnati da un solo genitore per 
che nomineranno ciascun bambino/a e 

poi li condurranno lo/a stesso/a con il rispettivo genitore nello spazio appositamente predisposto con posti a sedere nel cortile interno dello 
, i genitori lasceranno la scuola guadagnando il rispettivo varco (corso 

i docenti condurranno le rispettive scolaresche nelle aule. 
) potrà essere consentito l’eventuale 

accompagnamento nelle rispettive aule ma solo in si tuazioni di stretta necessità e per un breve tempo . 
rilevata la temperatura mediante termoscanner   da parte di un 

, si raccomanda ai genitori di accompagnare i rispe ttivi figli alle 8.05, né prima né dopo e di 
, di entrare nella scuola per accompagnare i rispet tivi figli. Ciò, sia per non determinare 

sicurezza sia per il rispetto della puntualità nell ’inizio delle attività didattiche ( 8.10).  
rilevata la temperatura mediante 

, avviene all’ora indicata nel suddetto 
In quest’ultima situazione le classi a tempo pieno (1e C-

o nella parte iniziale dell’a.s. (dal 28/9) , a 

, che delimita l’edificio scolastico dal 
luogo pubblico ed affida ciascun alunno al rispettivo genitore o adulto di riferimento (delegato dai genitori), che rimane al di là della 

tando assembramenti, rispettando le norme del 
distanziamento fisico e cercando di essere puntuale  nel prelevamento all’uscita del/della rispettivo/a  piccolo/a  

l’insegnante accompagna il gruppo-classe fino al termine della 
, che delimita l’edificio scolastico dal luogo pubblico ed affida ciascun alunno al rispettivo genitore o adulto di riferimento 

rimane al di là della scalinata dell’edificio scola stico, nella ris pettiva postazione di classe 
evitando assembramenti, rispettando le norme del di stanziamento fisico e cercando di essere puntuale n el prelevamento 

olo genitore (o adulto di riferimento) per alunno/a , proprio al fine di 

I bambini, soprattutto i più piccoli, che non trova ssero il proprio genitore, saranno assistiti dall’i nsegna nte e, dopo il deflusso delle 

D, 2a C l’uscita sarà, dal lunedì al venerdì, dal v arco 

Il Dirigente Scolastico  
                   (Angelo Panebianco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
t. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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