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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

XXVII CIRCOLO BARI-PALESE 

Con  l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

INFORMAZIONI UTILI per 
Incontro scuola primaria-famiglia settembre 2022 

PLESSO “Duca d’Aosta” 

Premessa 
Si ricorda l’organizzazione oraria per l’a.s. 2022/2023, come da delibere degli OO.CC. (Collegio dei docenti e Consiglio di Circolo di fine 

a.s. 2021/2022): 
 

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

A partire dal 03/10/2022 fino al termine delle lezioni (09/06/2023) 
- inizio lezioni: ore 8.10 

- termine lezioni: ore 13.40 (dal lunedì al giovedì), ore 13.10 (venerdì) 

N.B. È possibile per le classi 5e lo svolgimento di 28 ore settimanali per l’effettuazione della 2a ora di educazione fisica, 

come previsto da disposizioni ministeriali (seguiranno ragguagli di tipo organizzativo) 

Orario standard per leclassi 1e, la classe2a, le classi 3e e la classe 4a a tempo pieno con servizio mensa  
A partire da ottobre in data da definire (probabilmente dal 17/10/2022) 

- inizio lezioni: ore 8.10 

- termine lezioni: ore 16.10 (dal lunedì al venerdì) 
Dal 03/10/2022 fino a quando non inizia il servizio mensa le classi a tempo pieno seguiranno l’orario standard delle 
classi funzionanti a 27 ore settimanali. 

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

 
Al fine di un graduale inserimento nelle classi, per esigenze organizzative, precisiamo quanto segue: 

tutte le classi 1e comprese quelle a tempo pieno 

Giorno 
dell’accoglienza 

Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

12/09/2022 1a A Duca d’Aosta 8.50 11.50 

1e B-C Duca d’Aosta 10.00 13.00 
 

- 2° giorno (13/09/2022) – 9.10-12.10 
- dal 14/09 al 16/09/2022 – 8.10-12.10 
(Totale ore settimanali alunni classi prime: 18) 

- dal 19/09 al 30/09/2022 – 8.10-12.40 (22,5 ore per ciascuna settimana) 
 

classi 2e-3e-4e-5e 

- prima settimana di lezione (dal 12/09 al 16/09/2022) – ore 8.10-12.10 (20 ore settimanali) 
- seconda e terza settimana di lezione (dal 19/09 al 30/09/2022) – ore 8.10-12.40 (22,5 ore per ciascuna settimana) 

 

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

Disciplina Ingresso Plesso “Duca d’Aosta” 

Per esigenze organizzative sono stati previsti due varchi: quello principale su via Duca d’Aosta (classi 1a A, 2e A-B, 3e A-B, 4e A-B, 5e 

A-B); il lato corso Vittorio Emanuele (1e B-C, 2a C, 3e C-D, 4a C). 
In questi due varchi, 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, vi saranno apposite postazioni tracciate sulla pavimentazione.  
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 rendere il più possibile 

ordinata e regolata la fase di accoglienza. 
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). 

 
All’ora suindicata i docenti andranno incontro ai rispettivi alunni, 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, saranno accolti su appositi varchi dal 

lato di corso Vittorio Emanuele dai rispettivi docenti, che nomineranno ciascun bambino/a e poi li condurranno nello spazio 
appositamente predisposto con posti a sedere nel cortile interno dello stesso plesso “Duca d’Aosta”, mentre il rispettivo genitore (uno 
per alunno) prenderà posto sulle sedie. Al termine delle breve accoglienza, i genitori lasceranno la scuola attraverso il varco di corso 

Vittorio Emanuele; i docenti condurranno le rispettive scolaresche nelle aule. 
 
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 . 
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). 
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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 n. 2 bagni alunni al piano rialzato e n. 2 bagni alunni al 1° piano.  

Al piano terra sarà operativo il bagno nei pressi della direzione e quello nell’area refettorio; al 1° piano il bagno maschi e il bagno 
femmine al termine dei due lati del corridoio. 
Il bagno nei pressi della direzione sarà fruito dalle classi 1e B-C-3e C-D-4a C; quello nell’area refettorio dalle 1a A e dalle 2e A-C. 

Il bagno – lato classi 3e-4e – sarà fruito dalle femminucce; quello – lato 2a B-5e – dai maschi. 
Durante la ricreazione le classi potranno dedicare alla fruizione del bagno massimo 10 minuti e, per rispettare un certo ordine, 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 “Duca d’Aosta” 

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, almeno fino a quando non inizia la mensa. In quest’ultima situazione le classi a tempo  
pieno usciranno da scuola fruendo del varco di via Duca d’Aosta. 

Naturalmente si cercherà, nella fase d’uscita, di dare la precedenza alle classi 1e , soprattutto nella parte iniziale dell’a.s. (dal 
13/9), a seguire usciranno le altre classi. 
 

Al termine delle lezioni: 

 per il varco su via Duca d’Aostal’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 rimane al 
di là della scalinata dell’edificio scolastico, nella rispettiva postazione di classe evitando inopportuni assembramenti 

e cercando di essere puntuale nel prelevamento all’uscita del/della rispettivo/a piccolo/a 
 per il varco su corso Vittorio Emanuelel’insegnante accompagna il gruppo-classe fino al termine della scalinata, 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 scalinata dell’edificio scolastico, nella rispettiva postazione di classe evitando 
inopportuni assembramenti e cercando di essere puntuale nel prelevamento all’uscita del/della rispettivo/a piccolo/a. 

Anche in tal caso si raccomanda il prelevamento da parte di un solo genitore (o adulto di riferimento) per alunno/a, proprio al fine 

di 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 o di segreteria. 

 
N.B. IN CASO DI NECESSITÀ I GENITORI POTRANNO PRELEVARE ANTICIPATAMENTE I RISPETTIVI BAMBINI AL MASSIMO 
30 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DI USCITA E NON PIÙ TARDI, A RIDOSSO DEL TERMINE DELLE LEZIONI. 
 

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 “Duca d’Aosta” 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: 

 

STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

Le note congiunte (ISS-Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni) del 05/08/2022 e dell’11/08/2022 , la 
nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19/08/2022 e il Vademecum prot. n. 1199 del 28/08/2022 precisano le 
strategie di mitigazione degli effetti delle infezioni da Covid-19 in ambito scolastico. 

Le indicazioni di base per tutte le scuoleprevedono in sintesi: 

 permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di 
SARS-CoV-2 positivo; 

 igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine s’intendono i corretti comportamenti da mettere in atto 
per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la 

bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta…); 

 utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni (non di scuola dell’infanzia) che  sono 
a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; 

 sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza Covid-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 
2021” ; 

 strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti (spazi dedicati per i casi sospetti, referenti scolastici e nei DdP 
ASL…); 

 ricambi d’aria frequenti. 
 

Se il quadro epidemiologico dovesse cambiare, si passerà al livello successivo con indicazioni più restrittive, in sintesi:  

 distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  

 attività educative da svolgersi – compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative – prevedendo gruppi 
stabili di bambini; 

 precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 
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 per l’infanzia, divieto di portare negli spazi scolastici oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra 
bambini appartenenti a gruppi diversi; 

 aumento frequenza sanificazione periodica; 

 gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fis ico, 
mascherine chirurgiche/FFP2 (solo per alunni da sei anni in poi), igiene delle mani…;  

 mascherine chirurgiche o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (solo per alunni da sei anni in poi), da modulare nei diversi 
contesti e fasi della presenza scolastica; 

 concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

 somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione o limitando il più possibile la promiscuità tra alunni di gruppi diversi ; 

 consumo delle merende al banco o nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo di bambini.  
 
Il Ministero dell’Istruzione, nella succitata nota n. 1998 del 19/08/2022, precisa i riferimenti normativi sul tema delle strategie di riduzione 
del rischio di contagio da Covid-19. 

Si ricordano, in sintesi: 

il quadro normativo in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023 
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza.  
In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo pror ogato fino al 

31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data 
il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza 

L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 

24, ha raccomandato a tutte le istituzioni scolastiche ed educative, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, “i l rispetto di 
una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. 
La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, “l’obbligo di utilizzo dei d ispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività spor tive 

il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività 

Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei 
casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel 
sistema educativo, scolastico e formativo:  

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza né preclude la poss ibilità di 
svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;  
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;  

- nelle scuole dell’infanzia, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore 
ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un s oggetto positivo 
(nessuna misura è prevista per bambini di età inferiore ai sei anni) . Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;  
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei 
anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’u ltimo contatto con un 

soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;  
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di 

dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni 
il quadro normativo attuale concernente l’obbligo vaccinale del personale scolastico 

L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 

giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Unicamente 
con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 
24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della 

prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo 
svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di 
utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.  

ASSENZE PER MALATTIA – SCUOLA PRIMARIA 
(da Regolamentaz. Regione Puglia – delib. Giunta regionale n. 131/2021) 
Poiché la certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza superiore a 10 giorni, sarà cura del 

pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici.  
In caso di assenza per motivi di salute ordinari, le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo di autocertificazione “per il 
rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate” (Allegato 1) sul sito web della scuola – sezione Modulistica. 

ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA  
Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (ad es., viaggi, trasferimenti familiari o altro) re lativi a tutti gli 
ordini di scuola (servizi educativi, dell’infanzia, della primaria e successivi ordini di scuola), i genitori consegneranno debitamente 

compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato 
(Allegato 2) – sempre sul sito web della scuola – sezione Modulistica. 
In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non 

comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.  
ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2  
Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il test di “avvenuta negativizzazione” del tampone di cont rollo 

secondo le modalità previste dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.  
La consegna dell’esito negativo del test è condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno.  
Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione. 

ORARIO E ALTRO ANCORA 
È opportuno che i bambini siano a scuola in orario, tenuto conto che le attività devono potersi avviare con la quasi totalità degli alunni. 
COME TRATTARE LA DIDATTICA IN CASI DI ALUNNI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID19 

In tali situazioni non è prevista da parte della scuola l’effettuazione della didattica digitale integrata.  


