
 
 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

XXVII CIRCOLO BARI-PALESE 

     Con  l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
INFORMAZIONI UTILI per 

Incontro scuola primaria-famiglia settembre 2020 

PLESSO “Marco Polo” 

Premessa 
Si ricorda l’organizzazione oraria per l’a.s. 2020/2021, come da delibere degli OO.CC. (Collegio dei docenti e Consiglio di Circolo di fine 
a.s. 2019/2020): 
 

Orario standard tutte le classi a tempo normale (funzionanti a 27 ore settimanali) 

A partire dal 05/10/2020 
- inizio lezioni: ore 8.10 
- termine lezioni: ore 13.40 (dal lunedì al giovedì), ore 13.10 (venerdì) 

 
N.B.  Durante la fase dell’a.s. con orario standard gli alunni indosseranno il grembiule. 

 
 
Al fine di un graduale inserimento nelle classi, nel rispetto delle norme antiCovid-19 attualmente vigenti per l’ambito di scuola 

primaria (soprattutto uso obbligatorio della mascherina da parte degli alunni e del personale scolastico, contingentamento 

presenze e distanziamento sociale), rispetto a quanto inizialmente comunicato in via del tutta presuntiva, in estate, , alle 

famiglie, precisiamo la seguente: 

Organizzazione iniziale 

classi 1e 

Giorno dell’accoglienza Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

24/09/2020 1e A-B 8.50 11.50 

1e C-D-E 10.00 13.00 

 
- 2° giorno (25/09/2020) – 9.10-12.10 
- prima settimana intera di lezione (dal 28/09 al 02/10/2020) – 8.10-13.10 
 

classi 2e-3e-4e-5e 
- 1° giorno (24/09/2020) – ore 8.10-12.10 
- 2° giorno (25/09/2020) e prima settimana intera di lezione (dal 28/09 al 02/10/2020) – ore 8.10-13.10. 
 

N.B. Nella fase iniziale e finale dell’a.s. gli alunni indosseranno la tenuta estiva (maglietta bianca e pantaloncini blu) 
 

Disciplina Ingresso Plesso “Marco Polo” 
Per evitare assembramenti, sono stati previsti al momento – cantiere permettendo – due varchi: quello principale su via Pasolini,  
lato Collodi (1

e 
A -B-C-D-E, 2

a
C, 4

a
A); quello laterale sempre su via Pasolini, di fronte a via Minervino (2

e 
A-B, 3

e 
A-B, 4

e 
B-C,  

5
e 
A-B). 

Da questi due varchi d’ingresso gli alunni raggiungeranno la postazione della rispettiva classe, che si è pensato di tracciare sulla 
pavimentazione, per favorire un’attesa ordinata da parte degli alunni prima dell’ingresso nella scuola e da parte delle famiglie nella fase 
dell’uscita da scuola delle scolaresche. 
Tali postazioni per le classi 1

e 
A-B-C-D-E, 2

a
C, 4

a
A sono vicine al rispettivo varco d’ingresso, per le classi 2

e 
A-B, 3

e 
A-B, 4

e 
B-C, 5

e 
A-B 

sono presenti nei pressi della scalinata grande centrale, alle spalle del varco – lato Collodi. 
 
Si raccomanda l’accompagnamento per alunno/a da parte di un solo genitore o adulto di riferimento (delegato dai genitori 
mediante apposita modulistica da far pervenire a scuola compilata e sottoscritta), proprio al fine di evitare assembramenti 
inopportuni. 
Segnalato da uno squillo di campanella l’ingresso avviene alle 8.05 (per le classi 1e, il primo giorno di lezione, l’ingresso è alle 
8.50/10.00; il secondo giorno di lezione è alle 9.05, soprattutto per evitare inopportuni assembramenti e sovrapposizioni con il 
viciniore plesso di scuola dell’infanzia “Collodi”). 
 
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 – postazione che, invece, sarà 
occupata dai bambini prima dell’accoglienza da parte dei docenti. 
Nello specifico, IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, negli orari suindicati, gli alunni delle classi prime, dotati di mascherina, saranno accolti 
nel cortile del plesso “Collodi” dai rispettivi docenti, che nomineranno ciascun bambino/a, mentre il rispettivo genitore, dotato pure di 
mascherina (accederà nel cortile un genitore per alunno), prenderà posto sugli spalti dell’anfiteatro. Al termine delle breve accoglienza, i 
genitori defluiranno dal cancelletto alle spalle dell’anfiteatro Collodi e lasceranno la scuola guadagnando l’uscita su via Pasolini; i 
docenti condurranno le rispettive scolaresche nelle aule. 
Si precisa che, fino a successiva comunicazione, le aule delle classi 1e sezz. A-B saranno provvisoriamente allocate nel 
plesso di scuola dell’infanzia “Collodi”. Il Comune ha assunto l’impegno di realizzare per il plesso “Marco Polo” altre due aule, 
utilizzando i locali della ex guardiania.  
 

 

 



 

continua 

PLESSO “Marco Polo” 
Nei giorni successivi, all’ora suindicata i docenti accoglieranno i rispettivi alunni nell’atrio interno della scuola “Marco Polo” in 
determinate postazioni, come da prassi. In particolare, entrando dall’ingresso principale, le 1e A-B si posizioneranno su lato sx, verso il 
cancello comunicante con il plesso “Collodi” da cui poi entreranno per guadagnare le rispettive aule, le 1e C-D-E, la 4a A e la 2a C nella 
zona anfiteatro; le restanti classi entreranno dal varco laterale sempre su via Pasolini e si posizioneranno, nel rispetto del 
distanziamento, nell’area antistante la scalinata grande, nel seguente modo: da sx verso dx, prima della scalinata, le 4e B-C e le 3e; 
subito dietro, le 5e e le 2e A-B, queste ultime nei pressi della rampetta laterale. 
 

Nei primi due giorni di attività ai genitori delle classi prime (uno per ciascun bambino/a) potrà essere consentito l’eventuale 
accompagnamento nelle rispettive aule ma solo in situazioni di stretta necessità e per un breve tempo. 
Il genitore sarà rigorosamente dotato di mascherina e sarà rilevata la temperatura mediante termoscanner  da parte di un 
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 rispettivi figli alle 8.05, né prima né dopo e 
di evitare, a meno di eccezionali situazioni, di entrare nella scuola per accompagnare i rispettivi figli. Ciò, sia per non 
determinare problemi di vigilanza e di sicurezza sia per il rispetto della puntualità nell’inizio delle attività didattiche (8.10).  
In caso eccezionale di ingresso, il genitore sarà rigorosamente dotato di mascherina e sarà rilevata la temperatura mediante 
termoscanner  da parte di un collaboratore scolastico preposto. 
 

Disciplina ricreazione 
Per ragioni organizzative, saranno segnalati con uno squillo di campanella l’inizio e la fine della ricreazione, nella fascia 
oraria: 10.00-11.00. 
Saranno operativi, nel plesso “Marco Polo”, n. 2 bagni alunni al piano rialzato e n. 2 bagni alunni al 1° piano, ciascuno riservato a 
maschi e femmine. 
Il bagno piano terra sarà fruito dalle classi 1e C-D-E, 2e A-B-C, 4a A; quello del 1° piano dalle 3e A-B, 4e B-C, 5e A-B. 
Nel plesso “Collodi” le 1e A-B fruiranno dei servizi presenti nel corridoio adiacente alle rispettive aule. 
Durante la ricreazione le classi potranno dedicare alla fruizione del bagno massimo 10 minuti ciascuna (le classi 1e A-B nel plesso 
“Collodi” 15 minuti ciascuna); al fine di rispettare il distanziamento fisico, gli alunni seguiranno, per recarsi in bagno e tornare in classe, 
precisi percorsi tracciati sul pavimento con apposita segnaletica orizzontale. 
La restante parte della ricreazione sarà dedicata ad una sana merenda. 
 

Disciplina Uscita Plesso “Marco Polo” 
L’uscita da scuola al termine delle lezioni, sempre segnalata da uno squillo di campanella, avviene all’ora indicata nel suddetto 
prospetto, utilizzando i varchi dell’ingresso (area cancello comunicante Marco Polo-Collodi per classi 1e A-B; anfiteatro per classi 1e C-
D-E, 4a A e 2a C; scalinata centrale per 2e A-B, 3e A-B, 4e B-C, 5e A-B). 
Naturalmente si cercherà, nella fase d’uscita, di dare la precedenza alle classi 1e, soprattutto nella parte iniziale dell’a.s. (dal 
28/9), a seguire usciranno le altre classi. 
 

Al termine delle lezioni: 
 per le classi 1e A-B l’insegnante accompagna gli alunni verso la rispettiva postazione di classe nell’edificio “Marco 

Polo” ove sono presenti i genitori o gli adulti di riferimento (uno per alunno), i quali avranno cura di evitare 

assembramenti, rispettare le norme del distanziamento fisico, essere puntuali nel prelevamento all’uscita del/della 

rispettivo/a piccolo/a 

 per le restanti classi l’insegnante accompagnare il gruppo-classe fino al punto di raccolta utilizzato per l’ingresso ed affida 
ciascun alunno al rispettivo genitore o adulto di riferimento, che rimane al di là della scalinata dell’edificio scolastico, nella 
rispettiva postazione di classe evitando assembramenti, rispettando le norme del distanziamento fisico e cercando di 
essere puntuale nel prelevamento all’uscita del/della rispettivo/a piccolo/a. 
 

Si ribadisce il prelevamento da parte di un solo genitore (o adulto di riferimento) per alunno/a, proprio al fine di evitare 
assembramenti inopportuni e favorire un deflusso ordinato e rapido. 
I bambini, soprattutto i più piccoli, che non trovassero il proprio genitore, saranno assistiti dall’insegnante e, dopo il deflusso 
delle scolaresche, torneranno nella scuola controllati dal personale ausiliario. 
 

Per i bambini che fruiscono del servizio trasporto comunale (prima che si avvii, saranno diramate comunicazioni alle famiglie), 
il collaboratore preposto all’accesso nell’edificio scolastico vigilerà per la regolarità nelle fasi d’ingresso e d’uscita. 
 

Disciplina Ingresso e Uscita Plesso “Marco Polo” in caso di pioggia 
In caso di pioggia o di tempo particolarmente inclemente gli alunni entreranno direttamente nell’edificio scolastico, dove i docenti li 
attenderanno in appositi e stabiliti punti di raccolta interni, contrassegnati da cartellini. 
I genitori eviteranno di entrare nella scuola. 
Per l’uscita, sempre in caso di pioggia, si raccomanda di far portare ad ogni bambino, come dotazione personale per ogni 
evenienza, un impermeabile a mantella con cappuccio. L’ombrello, che avranno eventualmente con loro, sarà aperto solo 
dopo il congedo dai docenti. 
È IMPORTANTE CHE CIASCUN GENITORE ATTENDA AL DI LÀ DELLA SCALINATA DELLA SCUOLA, NEL RISPETTIVO 
VARCO D’USCITA. 
 

PARTICOLARE ATTENZIONE A: 
USO DELLA MASCHERINA  E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
In ottemperanza al Protocollo Sicurezza del 06/08/2020 per la ripresa a settembre scuole del 1° ciclo è obbligatorio, per chiunque 
entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina (anche per i bambini della scuola primaria). 
La rilevazione della temperatura corporea, tramite termoscanner, all’ingresso del personale docente e ausiliario, degli alunni e di 
eventuali esterni autorizzati sarà a campione nella scuola primaria, obbligatoria in entrata per il personale scolastico, esterni 
autorizzati ed i bambini di scuola dell’infanzia. 
Ciascun genitore avrà cura di rilevare la temperatura del/della proprio/a figlio/a a casa, prima di giungere a scuola, e di assicurarsi che 
non sia pari o superiore a 37,5°. Se  dovesse verificarsi la predetta situazione, l’alunno/a rimane a casa e i genitori informano il 
Pediatra o il Medico curante che, in caso di anomalia, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 
Prevenzione presso l’ASL per l’esecuzione del test. In tali situazioni di anomalia avvisare la scuola al nr. telefonico di segreteria 
(0805303319). 
 

DIVIETO DI USO PROMISCUO DI OGGETTI 
È importante ricordare ai bambini di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie cose, non per egoismo ma per 
sicurezza. 
 

MALATTIA 
È opportuno, dopo un’assenza per malattia, far rientrare a scuola l’alunno/a con certificato medico attestante la riammissione (dopo 
un’assenza di cinque giorni o più giorni il certificato medico è necessario). 


