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Bari-Palese, 11 ottobre 2022 
 
 

AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

SEDE   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
Visto il D.I. n. 129/2018; 
Visto l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto  il D.Lgs. 150/2009; 
Visto il CCNL – Comparto scuola 2016-2018; 
Viste  le delibere assunte dal Collegio dei docenti di questa scuola, in ordine agli impegni annuali 

2022/2023; 
Ritenuto necessario impartire al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le direttive di ordine generale 

previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, unitamente a quelle più specifiche per 
la restante parte dell’a.s. 2021/2022, al fine di porlo in condizioni di sovrintendere efficacemente, 
nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica; 

 
EMANA 

 
la seguente DIRETTIVA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI per l’anno scolastico 2022/2023: 
 
Art. 1 – Ambiti di applicazione 
Le direttive contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività di natura discrezionale svolte dal 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per organizzare i servizi generali e amministrativi di 
questa istituzione scolastica durante l’anno scolastico 2022/2023. Esse costituiscono linee di guida, di condotta e 
di orientamento preventivo allo svolgimento di tali attività. 
 
Art. 2 – Organizzazione generale dell’istituzione scolastica 
L’istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti amministrativi 
ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono essere organizzate in quattro 
aree operative: didattica, personale, amministrativo-contabile, affari generali e protocollo. 
I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, senza necessità di 
ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, si richiamano qui il controllo quotidiano della casella di posta elettronica istituzionale e quella della 
PEC, l’invio delle visite mediche di controllo, la denuncia entro i termini stabiliti all’INAIL e alla P.S. di infortuni 
occorsi a dipendenti e alunni con prognosi superiore a tre giorni, la comunicazione telematica obbligatoria 
dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di ogni rapporto di lavoro autonomo e subordinato, la 
predisposizione degli ordinativi di pagamento entro i termini stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun 
genere. 
Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento amministrativo, ai 
sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. 
Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza del personale 
ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati. 
Il DSGA vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal personale ATA, al fine di 
assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e in funzione 
delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare dell’OF. Deve riferire tempestivamente al 
Dirigente ogni fatto che possa configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare. 





 

 
 
 
 
 

 

 

                                      

 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

              TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

          COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                    e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

                          pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                          sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                               Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 Pag. 2 
 

 
Art. 3 – Assegnazione degli obiettivi 
Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, deve essere svolta in piena aderenza 
alle attività previste nell’OF, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola, alle esigenze degli alunni, ai 
principi regolatori dell’autonomia scolastica. 
In particolare, sono obiettivi da conseguire: 
a) La funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA. 

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la redazione e la successiva attuazione del Piano delle 
attività, predisposto dal DSGA nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti nell’OF e 
successivamente adottato dal Dirigente Scolastico previa contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’art. 
6, lett. i, del vigente CCNL. In tale piano devono essere analiticamente riportati i compiti assegnati ai singoli 
dipendenti e definita la distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario. L’organizzazione del 
lavoro dovrà tener conto delle seguenti esigenze: 

1. apertura e chiusura dell’istituto garantendo in ogni ora il controllo degli accessi all’edificio scolastico; 
2. vigilanza sugli alunni nei corridoi e nei servizi igienici; 
3. pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori; 
4. efficace svolgimento di tutte le attività amministrative. 

b) La razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti. 
La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della gestione 
va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di omogeneità. 
Nella divisione del lavoro va tenuto conto dei profili di area del personale ATA (Tab. A del vigente CCNL 
scuola) e dei diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di 
omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, attraverso i previsti canali della formazione e 
dell’aggiornamento. 
L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va condotta tenendo conto, per quanto possibile e 
ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti che di eventuali limitazioni nelle mansioni relative al profilo 
derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL competente per territorio. 

c) Il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, prevedendo la possibilità di rinforzare le varie 
aree operative con unità di personale prelevate da altre aree, sulla base del maggior carico di lavoro che può 
venirsi a creare in ogni area nei vari periodi dell’anno. 

d) La verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’adozione eventuale di provvedimenti correttivi in caso di 
scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a provvedere è del dirigente 
scolastico, il DSGA formula allo stesso le necessarie proposte. 

e) Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al profilo di regolarità 
amministrativo-contabile. 

I risultati degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) costituiscono elementi di valutazione ai fini del 
controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 30 
luglio 1999, n. 286. 
 
Art. 4 – Modalità prestazione servizio in caso di emergenza epidemiologica 
Fermo restando che in generale la prestazione lavorativa avviene in presenza, in caso di emergenza 
epidemiologica da Covid-19, sulla base di consequenziale normativa (al momento non diramata), in situazioni di 
particolare criticità sanitaria, il DSGA predispone il servizio del personale assistente amministrativo, per quanto 
possibile, in situazione di rispetto delle principali norme vigenti in tema di sicurezza antiCovid-19 e, qualora fosse 
necessario per intervenute situazioni critiche dal punto di vista sanitario (lockdown/quarantene o isolamento 
fiduciari), in modalità agile o da remoto, secondo turnazione ed assicurando adeguati livelli prestazionali in 
presenza in rapporto alle esigenze del personale docente e dell’utenza ed alle correlate attività scolastiche. 
Il DSGA, inoltre, prevede che il personale collaboratore scolastico, anche durante l’emergenza epidemiologia, se 
risultano in corso le attività scolastiche in presenza, anche in forma ridotta, presti servizio in presenza; a meno di 
particolari situazioni di criticità in cui è prevista la sospensione totale delle attività in presenza. In tal caso Il DSGA 
predispone situazioni di turnazione nella prestazione di servizio ma regolamentate in base a precise indicazioni 
normative di merito fornite nella fattispeciedagli organi competenti. 
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Art. 5 – Concessione ferie, permessi, congedi 
Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, il DSGA 
predispone per tempo un piano organico delle ferie del personale ATA, in rapporto alle esigenze di servizio, 
assicurando le necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della 
normativa contrattuale in materia. 
Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente Scolastico adotta i relativi 
provvedimenti, sentito il DSGA per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 
 
Art. 6 – Svolgimento attività aggiuntive e straordinario 
Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze 
accertate dal Dirigente medesimo o dal DSGA.  
 
Art. 7 – Incarichi specifici del personale ATA 
Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente Scolastico, su proposta del 
DSGA, in base alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione scolastica. 
Spetta al DSGA, attraverso periodici incontri con il personale ATA, vigilare sull’effettivo svolgimento degli incarichi 
specifici. In caso di rilevate inadempienze, il DSGA riferisce sollecitamente al Dirigente Scolastico per gli 
eventuali provvedimenti di competenza. 
 

SI COMUNICA 

altresì, alla S.V. i principali aspetti organizzativi del Circolo per l’anno scolastico 2022/2023: 

Scuola dell’Infanzia 
Organizzazione delle attività educative 

 
PLESSO “COLLODI” 

 
PRIMISSIMI GIORNI 

Sezz. A-B-C-D-E-F 
 - 12, 13, 14 e 15/09/2022 – 8.10-9.15 metà sezione in elenco; 9.30-10.30 restante metà sezione in elenco 

 
Per tutti i treenni sezz. A-B-F 

- 16/09-30/09/2022– 8.10-10.30   

- 03/10-07/10/2022– 8.10-12.10 

- dal 10/10/2022– 8.10-13.10 

L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 
 
N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i bambini 
che fruiscono del servizio mensa, naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente e la Ditta erogatrice 
del servizio (data prevista: 17/10/2022). 
 

DISCIPLINA INGRESSO treenni 
Solo per i treenni èprevisto l’accompagnamento di un adulto e l’accesso nella scuola di non più di una persona di 
riferimento. 
L’accesso nella scuola da parte dell’utenza èdal cancello principale di via Del Turco (zona spartitraffico) per tutte le 
sezioni. 
L’utenza avrà cura di seguire l’apposita segnaletica orizzontale  
 

DISCIPLINA USCITA treenni 
I genitori attenderanno nelle rispettive postazioni (lato via Del Turco – ingresso principale) che i piccoli siano 
condotti verso l’uscita dalla docente con l’ausilio della collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali della 
scuola. Questo avverrà già nei primi quattro giorni di attività (12, 13, 14 e 15/09/2022) negli orari indicati (9.15 e 10.30 
per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: alle 10.30 dal 16 al 30/09, tra le 11.50 e le 12.10 dal 3 al 7/10, tra le 12.50 e le 13.10 
dal 10/10 (tra le 15.50 e le 16.10 per gli alunni delle sezioni B-F, che fruiscono della mensa). 
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Per tutti i quattrenni e cinquenni sezz. A-B-D-E-F 
- 16/09-30/09/2022 – 8.10-12.10 

- dal 03/10/2022 – 8.10-13.10. 

L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 
 
N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i bambini 
che fruiscono del servizio mensa, naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente e la Ditta erogatrice 
del servizio (data prevista: 17/10/2022). 
 

DISCIPLINA INGRESSO quattrenni e cinquenni 
È previsto che i bambini siano affidati all’ingresso al collaboratore scolastico preposto o alla docente. I genitori, 
dunque, non entreranno nei locali scolastici. 
L’accesso nella scuola da parte dell’utenza èdal cancello principale di via Del Turco (zona spartitraffico) per tutte le 
sezioni. 
L’utenza avrà cura di seguire l’apposita segnaletica orizzontale  
 

DISCIPLINA USCITA quattrenni e cinquenni 
I genitori attenderanno nelle rispettive postazioni (lato via Del Turco – ingresso principale) che i piccoli siano 
condotti verso l’uscita dalla docente con l’ausilio della collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali della 
scuola. Questo avverrà già nei primi quattro giorni di attività (12, 13, 14 e 15/09/2022) negli orari indicati (9.15 e 10.30 
per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: tra le 11.50 e le 12.10 dal 16 al 30/9, tra le 12.50 e le 13.10 dal 3/10 (tra le 15.50 e le 
16.10 quando c’è mensa per le sezioni interessate). 
 
Le sezioni saranno allocate nel seguente modo: 

- prima parte corridoio rispetto all’ingresso da ingresso principale di via Del Turco (area spartitraffico) 

 sezione C (quattrenni-25 ore settimanali) – n. 23 alunni 

 sezione A (treenni-25 ore settimanali) – n. 21 alunni con n. 1 diversabile 

 sezione E (cinquenni-25 ore settimanali) – n. 22 alunni con n. 2 diversabili 
- seconda parte corridoio sempre rispetto all’ingresso principale di via Del Turco (area spartitraffico) 

 sezione F (treenni e quattrenni-40 ore settimanali) – n. 24 alunni 

 sezione B (treenni e quattrenni-40 ore settimanali) – n. 23 alunni 

 sezione D (cinquenni-40 ore settimanali) – n. 22 alunni  
Si aggiunge che nelle aule che ospitano le suddette sezioni sono presenti LIM e servizi igienici per i bambini, inoltre vi sono: 
una sala cosiddetta primo soccorso, un’area comprensiva di reception, aula attività motorie, refettorio e ambienti adibiti a 
smistamento pasti. 
Dalle sei aule si accede ad un ampio giardino con giostrine ed un anfiteatro 
N.B.  Quest’anno, per temporanea indisponibilità degli spazi del viciniore plesso “Marco Polo”, saranno presenti n. 2 classi 
prime in due aule spaziose del plesso, presenti nell’area ingresso. 
Si prevede il potenziamento del cablaggio di rete, dunque della connessione Internet,  grazie al finanziamento di un 
apposito PON FESR 

 
PLESSO “VIA MACCHIE” 

 
PRIMISSIMI GIORNI 

Sezz. A-B 
 - 12, 13, 14 e 15/09/2022 – 8.10-9.15 metà sezione in elenco; 9.30-10.30 restante metà sezione in elenco 

 
 
 
 

Per tutti i treenni sezz. A-B 
- 16/09-30/09/2022– 8.10-10.30   

- 03/10-07/10/2022– 8.10-12.10 

- dal 10/10/2022– 8.10-13.10. 

L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 

N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i bambini 
che fruiscono del servizio mensa (sez. A), naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente e la Ditta 
erogatrice del servizio (data prevista: 17/10/2022). 
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DISCIPLINA INGRESSO treenni 

Solo per i treenni è previsto l’accompagnamento di un adulto e l’accesso nella scuola di non più di una persona di 
riferimento.  
L’accesso nella scuola da parte dell’utenza è dal varco principale di via Macchie per entrambe le sezioni. 
L’utenza avrà cura di seguire i percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale  
 

DISCIPLINA USCITA treenni 
I genitori attenderanno all’esterno della scuola, nelle rispettive postazioni, che i piccoli siano condotti verso l’uscita 
dalla docente o dalla collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali scolastici. Questo avverrà già nei primi 
quattro giorni di attività (12, 13, 14 e 15/09/2022) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: alle 10.30 dal 16 al 30/09, tra le 11.50 e le 12.10 dal 3 al 7/10, tra le 12.50 e le 13.10 
dal 10/10 (tra le 15.50 e le 16.10 per gli alunni della sezione A, che fruiscono della mensa). 
 

 
Per tutti i quattrenni e cinquenni sezz. A-B  

- 16/09-30/09/2022 – 8.10-12.10 

- dal 03/10/2022 – 8.10-13.10. 

L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 

 
N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i bambini 
che fruiscono del servizio mensa, naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente e la Ditta erogatrice 
del servizio (data prevista: 17/10/2022). 
 

DISCIPLINA INGRESSO quattrenni e cinquenni 
È previsto che i bambini siano affidati all’ingresso al collaboratore scolastico preposto o alla docente.  
I genitori, dunque, non entreranno nei locali scolastici. 
 

DISCIPLINA USCITA quattrenni e cinquenni 
I genitori attenderanno all’esterno della scuola, nelle rispettive postazioni, che i piccoli siano condotti verso l’uscita 
dalla docente o dalla collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali scolastici.Questo avverrà già nei primi 
quattro giorni di attività (12, 13, 14 e 15/09/2022) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: tra le 11.50 e le 12.10 dal 16 al 30/9, tra le 12.50 e le 13.10 dal 3/10 (tra le 15.50 e le 
16.10 quando c’è mensa per la sezione A). 
 
Le sezioni saranno allocate nel seguente modo: 

- a sx dell’ingresso da via Macchie 

 sezione A (treenni-quattrenni-cinquenni-40 ore settimanali) – n. 23 alunni  
- a dx dell’ingresso da via Macchie 

 sezione B (treenni-quattrenni-cinquenni-25 ore settimanali) – n. 23 alunnicon n. 1 diversabile. 
Si aggiunge che nelle aule che ospitano le suddette sezioni sono presenti LIM e servizi igienici per i bambini; inoltre vi 
sono:un’area comprensiva di accoglienza e un’altra per refettorio e attività comuni, una sala cosiddetta primo soccorso. Vi è 
anche un’area esterna, dalla parte opposta all’ingresso,con piccoli spazi adibiti a verde. 
Si prevede il potenziamento del cablaggio di rete, dunque della connessione Internet,  grazie al finanziamento di un 
apposito PON FESR. 
 

Si ribadisce la necessità di assegnare un adeguato numero di unità di CC.SS. nei plessi “Collodi” e “Via Macchie”, al fine di 

supportare le sezioni che funzionano a 40 ore settimanali con servizio mensa ed utilizzo dei refettori dal 17 ottobre p.v. (sezz. 

B-D-F nel plesso “Collodi”, sez. A nel plesso “Via Macchie”).  

Va ribadita la particolare situazione del plesso “Collodi”, ove sono presenti anche n. 2 classi prime della scuola primaria 
“Marco Polo”, per temporanea indisponibilità di spazi nel predetto plesso. 
Dopo aver organizzato lo svolgimento dell’accoglienza nei primissimi giorni di settembre, tenendo conto delle disposizioni 

ministeriali in ordine alle misure di precauzione circa i rischi di contagio da Covid-19, s’invita a: 

 tenere distanziate le sedioline degli alunni di scuola dell’infanzia almeno 1 metro fra loro  
 lasciare inalterata la segnaletica verticale ed orizzontale di prevenzione rischio contagio da Covid-19 
 aerare frequentemente gli ambienti 
 adeguatamente igienizzare gli ambienti utilizzati da alunni e personale scolastico 
 favorire il lavaggio delle mani con sapone e/o prodotti virucida. 
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Gli stessi docenti dovranno conservare il rispettivo materiale in armadi ad ante e chiudere gli stessi. È opportuno evitare 
l’accumulo di materiale o il suo permanere su scaffalature a giorno per ragioni igieniche. 
 
Si aggiunge che, dal 14 settembre 2022, è iniziato in ciascun plesso il servizio di assistenza specialistica per alunni diversabili 
a cura di A.T.I. Occupazione e Solidarietà assegnataria del servizio da parte del Comune di Bari per alunni con disturbo 
spettro autistico e del comportamento e per alunni con altro tipo di disturbo.  
 
Per ciò che concerne gli Incontri di tipo collegiale, si fa riferimento alla calendarizzazione allegata (Piano Annuale 
2022/2023). Ad ogni buon conto, all’inizio di ogni mese, sarà tempestivamente comunicata la calendarizzazione delle attività 

mensili previste. 
Si precisa, inoltre, che eventuali attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa, da svolgersi nel corso 
dell’anno scolastico, sono in via di definizione da parte dell’Intersezione unitaria, per l’inserimento nell’OF 2022/2023. 
Non appena quest’ultima sarà approvata, vi sarà puntuale comunicazione, mediante calendarizzazione mensile, delle attività 
a svolgersi. 
 

Scuola Primaria 
                  Plesso “Duca d’Aosta” 
                    Lunedì 12/09/2022 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 2e A-B, 3e A-B, 4e A-B,  
5e A-B 

8.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele 
 

2a C, 3eC-D, 4a C 8.10 12.10 

Solo per ingresso: lato corso Vittorio Emanuele 
Per uscita: via Duca d’Aosta 

1a A 8.50 11.50 

Lato corso Vittorio Emanuele 
 

1eB-C 10.00 13.00 

 

                 Martedì 13/09/2022 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 2e A-B, 3e A-B, 4e A-B,  
5e A-B 

8.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele 
 

2a C, 3eC-D, 4a C 8.10 12.10 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 
 

1a A 9.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele 
 

1eB-C 9.10 12.10 

 

Da mercoledì 14/09 a venerdì 16/09/2022 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 1a A, 2e A-B, 3e A-B,  
4e A-B, 5e A-B 

8.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele 
 

1e B-C, 2a C, 3eC-D, 4a C 8.10 12.10 

 

Da lunedì 19/09 a venerdì 30/09/2022 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 1a A, 2e A-B, 3e A-B,  
4e A-B, 5e A-B 

8.10 12.40 

Lato corso Vittorio Emanuele 
 

1e B-C, 2a C, 3eC-D, 4a C 8.10 12.40 

Nella fase iniziale e finale dell’a.s. gli alunni indosseranno la tenuta estiva (maglietta bianca e pantaloncini blu) 
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Da lunedì 03/10/2022 al termine delle lezioni (09/06/2023) 
Dal lunedì al giovedì 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 1a A, 2e A-B, 3e A-B,  
4e A-B, 5e A-B 

8.10 13.40 

Lato corso Vittorio Emanuele 
 

1e B-C, 2a C, 3eC-D, 4a C 8.10 13.40 

 

Solo il venerdì di ogni settimana 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 1a A, 2e A-B, 3e A-B,  
4e A-B, 5e A-B 

8.10 13.10 

Lato corso Vittorio Emanuele, 
 

1e B-C, 2a C, 3eC-D, 4a C 8.10 13.10 

 

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

N.B. Il suddetto prospetto è suscettibile di adattamenti per eventuali necessità di assestamento organizzativo. 
Inoltre, per le classi 5e,si prevede per ciascuna delle due classi quinte, in due giorni distinti, lo svolgimento di 2 ore settimanali aggiuntive rispetto alle 
27 settimanali per l’effettuazione dell’educazione motoria, come previsto dalla normativa (L. 234 del 30.12.2021, art. 1, c. 329 e seguenti) e da 
successive disposizioni ministeriali (nota dipartimentale n. 2116 del 09/09/2022).  
Nello specifico, le attività di Educazione motoria 2022/2023 si ha idea di svolgerle dal17/10/2022 come segue: 

Plesso “Duca d’Aosta” – palestra  

5a A: lunedì – 13.40-15.40 5a B: venerdì – 13.20-15.20 

Si precisa che dal 17/10/2022 solo per le classi a tempo pieno 1e B-C, 2a C, 3e C-D, 4a C l’uscita sarà, dal lunedì al venerdì, dal varco principale di via 
Duca d’Aosta, alle 16.10. 

Disciplina Ingresso Plesso “Duca d’Aosta” 
Per esigenze organizzative sono stati previsti due varchi: quello principale su via Duca d’Aosta (classi 1

a 
A, 2

e 
A-B, 3

e 
A-B, 4

e 
A-B, 5

e 
A-B); 

il lato corso Vittorio Emanuele (1
e 
B-C, 2

a 
C, 3

e 
C-D, 4

a
 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 apposit i varchi dal lato 
di corso Vittorio Emanuele dai rispettivi docenti, che nomineranno ciascun bambino/a e poi li condurranno nello spazio appositamente 
predisposto nel cortile interno dello stesso plesso “Duca d’Aosta”, mentre il rispettivo genitore (uno per alunno) si predisporrà nello spazio 
preposto nel cortile. 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). 
 

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. 
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Si specificano le fasce orarie di utilizzo: 
 

Piano rialzato-uso del bagno area refettorio 

Intervallo orario Classe 

10.00 -10.10 1^ A 

10.15 - 10.25 2^ A 

10.30 - 10.40 2^ C 

 
 
 

Primo Piano-uso del bagno 

Intervallo orario Classe 

10.00 -10.15 Contemporaneamente le femminucce delle classi  5^ A-B 
si dirigono verso il proprio bagno e i maschietti sempre delle 

classi 5^ A-B si dirigono verso il proprio 

10.20 - 10.45 Femmine/maschi 2^ B – 3^ A-B (come sopra) 

10.50 - 11.00 Femmine/maschi  4^ A-B (come sopra) 

 
I docenti sono invitati a condurre presso i bagni le rispettive scolaresche e favorirne un utilizzo corretto. 
 

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. 
Si fa seguire un ordine che, salvo particolari situazioni di ritardo, va rispettato in riferimento a quelli che sono i varchi d’uscita: 

Plesso “Duca d’Aosta” 
Via Duca d’Aosta: 1-1a A, 2-2a A, 3-2a B, 4-3a B, 5-3a A,6-4a B, 7-4a A, 8-5a A, 9-5a B 
Corso Vittorio Emanuele: 1-1a B, 2-1a C, 3-2a C, 4-3a D, 5-4a C, 6-3a C. 
 

Al termine delle lezioni: 
 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 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 Emanuele l’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. 
 
Le classi del plesso “Duca d’Aosta” sono allocate nel seguente modo: 

piano rialzato 
 

- Aula n. 3 – 1
a 
A (a 27ore)      LIM   21 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 4 – 2
a 
A (a 27ore)      LIM   20 alunni(di cui 1 H) 

- Aula n. 6 – 2
a 
C (a 40 ore)      LIM   20 alunni 

- Aula n. 7 – 1
a 
C (a 40 ore)   LIM   19 alunni 

- Aula n. 8 – 1
a 
B (a 40 ore)   LIM   19 alunni  

- Aula n. 9/bis – 3
a 
D (a 40 ore)   LIM   18 alunni  

- Aula n. 10 – 4
a 
C (a 40 ore)   Digital Board  11 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 11 – 3
a 
C (a 40 ore)   LIM   18 alunni 

Piano rialzato-uso del bagno pressi direzione 

Intervallo orario Classe 

10.00 -10.10 1^ B 

10.15 - 10.25 1^ C 

10.30 - 10.40 3^ C 

10.45 -10.55 3^ D 

11.00 -11.10 4^ C 
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1° piano 
- Aula n. 12 – 4

a 
A (a 27 ore)     LIM   19 alunni 

- Aula n. 13 – 4
a 
B (a 27 ore)      LIM   19 alunni(di cui 1 H) 

- Aula n. 14 – 3
a 
A (a 27ore)      LIM   20 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 15 – 3
a 
B (a 27 ore)   Digital Board  16 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 16 – 2
a 
B (a 27 ore)      LIM   18 alunni (di cui 2 H) 

- Aula n. 17 – 5
a 
A (a 27 ore)   LIM   23 alunni 

- Aula n. 18 – 5
a 
B (a 27 ore)   LIM   21 alunni (di cui 1 H) 

Sono presenti anche: n. 1 aula adibita a laboratorio informatica, n. 1 spazio cosiddetto primo soccorso, n. 1 palestra, n. 3 refettori, n. 1 
sala smistamento pasti, n. 1 spazio-cortile esterno. 
Si prevede il potenziamento del cablaggio di rete, dunque della connessione Internet, grazie al finanziamento di un apposito 
PON FESR 

                  Plesso “Marco Polo” 
                 Lunedì 12/09/2022 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

2e A-B-C, 3aE 8.10 12.10 
 

Ingresso laterale – via Del Turco,  
di fronte a via Minervino 

3e A-B-C-D, 4e A-B-C, 
5e A-B 

8.10 12.10 

Ingresso via Del Turco (zona mercatale) 1a C 8.50 11.50 
N.B. Uscita da varco principale –  

via Del Turco 

Ingresso via Del Turco (zona mercatale) 1e A-B 10.00 13.00 
N.B. Uscita da varco principale –  

via Del Turco 
 

                     Martedì 13/09/2022 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

2e A-B-C, 3aE 8.10 12.10 
 

Ingresso laterale – via Del Turco, 
di fronte a via Minervino 

3e A-B-C-D, 4e A-B-C, 
5e A-B 

8.10 12.10 

Ingresso principale – via Del Turco 1a C 9.10 12.10 
 

Ingresso principale – via Del Turco 1e A-B 9.10 12.10 
 

 

Da mercoledì 14/09 a venerdì 16/09/2022 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

1e A-B-C, 2e A-B-C, 3aE 8.10 12.10 
 

Ingresso laterale – via Del Turco, 
di fronte a via Minervino 

3e A-B-C-D, 4e A-B-C, 
5e A-B 

8.10 12.10 

 

    Da lunedì 19/09 a venerdì 30/09/2022 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

1e A-B-C, 2e A-B-C, 3aE 8.10 12.40 
 

Ingresso laterale – via Del Turco, 
di fronte a via Minervino 

3e A-B-C-D, 4e A-B-C, 
5e A-B 

8.10 12.40 

Nella fase iniziale e finale dell’a.s. gli alunni indosseranno la tenuta estiva (maglietta bianca e pantaloncini blu) 
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Da lunedì 03/10/2022 al termine delle lezioni (09/06/2023) 
Dal lunedì al giovedì 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

1e A-B-C, 2e A-B-C, 3aE 8.10 13.40 
 

Ingresso laterale – via Del Turco, 
di fronte a via Minervino 

3e A-B-C-D, 4e A-B-C, 
5e A-B 

8.10 13.40 

 

Solo il venerdì di ogni settimana 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

1e A-B-C, 2e A-B-C, 3aE 8.10 13.10 
 

Ingresso laterale – via Del Turco, 
di fronte a via Minervino 

3e A-B-C-D, 4e A-B-C, 
5e A-B 

8.10 13.10 

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

 
N.B. Il suddetto prospetto è suscettibile di adattamenti per eventuali necessità di assestamento organizzativo. 
Inoltre, per le classi 5e,si prevede per ciascuna delle due classi quinte, in due giorni distinti, lo svolgimento di 2 ore settimanali aggiuntive rispetto alle 
27 settimanali per l’effettuazione dell’educazione motoria, come previsto dalla normativa (L. 234 del 30.12.2021, art. 1, c. 329 e seguenti) e da 
successive disposizioni ministeriali (nota dipartimentale n. 2116 del 09/09/2022).  
Nello specifico, le attività di Educazione motoria 2022/2023 si ha idea di svolgerle dal17/10/2022 come segue: 
 

Plesso “Marco Polo” – palestra  

5a B: mercoledì – 13.40-15.40 5a A: giovedì – 13.40-15.40 

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”.  

Disciplina Ingresso Plesso “Marco Polo” 
Per esigenze organizzative sono stati previsti due varchi: quello principale su via Del Turco – zona spartitraffico   
(1

e 
A-B-C, 2

e 
A-B-C, 3

a 
E); quello laterale sempre su via Del Turco, di fronte a via Minervino (3

e 
A-B-C-D, 4

e 
A-B-C, 5

e 
A-B). 

Da questi due varchi d’ingresso gli alunni raggiungeranno la postazione della rispettiva classe, tracciata 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, 2

e 
A-B-C, 3

a
 E sono vicine al rispettivo varco d’ingresso, per le classi 3

e 
A-B-C-D, 4

e 
A-B-C, 5

e 
A-B sono 

presenti nei pressi della scalinata grande centrale. 
 

Si raccomanda l’accompagnamento per alunno/ada 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, 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 nel cortile del plesso 
“Collodi” dai rispettivi docenti, che nomineranno ciascun bambino/a, mentre il rispettivo genitore (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 principale su via Del Turco – zona spartitraffico; i docenti condurranno le rispettive 
scolaresche nelle aule. 
Si precisa che 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” un’altra aula nello spazio area scuolabus, mentre una nuova, 
a suo tempo richiesta, è pronta per il suo utilizzo, dopo che sono terminati i lavori di adeguamento sempre a cura del Comune nei 
locali della ex guardiania e viciniori pertinenze. 
 
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 classi 1a C, 2e A-B-C, la 3a E nella zona 
anfiteatro; le restanti classi entreranno dal varco laterale sempre su via Del Turco – di fronte a via Minervino e si posizioneranno nell’area 
antistante la scalinata grande, nel seguente modo: da sx verso dx, prima della scalinata, le 3e A-B, 4e A-B, 5a A, 4a C, 3e C-D, 5a B. 
 
 

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. 
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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).  
 

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, di ciascuna coppia uno riservato 
a maschi e l’altro alle femmine. 
Il bagno piano terra sarà fruito dalle classi 1a C-2e A-B-C, 3e C-D-E; quello del 1° piano dalle 3e A-B, 4e A-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 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. 
Si specificano le fasce orarie di utilizzo: 
 

Piano rialzato-uso del bagno presso ingresso 

Intervallo orario Classe 

10.00 - 10.10 1a C 

10.15 -10.30 2e A-B 

10.35 - 10.50 2a C-3a E 

10.55 – 11.15 3e C-D 

 

Primo Piano-uso del bagno 

Intervallo orario Classe 

10.00 -10.15 3e A-B 

10.20 - 10.35 4e A-B 

10.40 - 10.50 4a C 

10.55 – 11.15 5e A-B 

 
L’invito ai docenti è alla massima collaborazione nel rispetto dei suddetti intervalli, al fine di consentire ai collaboratori scolastici la vigilanza e 
la pulizia degli ambienti fruiti dagli alunni. 
 

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 1a C, 2e A-
B-C, la 3a E; scalinata centrale per  3e A-B-C-D, 4e A-B-C, 5a A-B). 
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. 
Si fa seguire un ordine che, salvo particolari situazioni di ritardo, va rispettato in riferimento a quelli che sono i varchi d’uscita: 
Zona anfiteatro lato sx (nel senso dell’uscita): 1-1a C, 2-2a B, 3-2a A, 4-2a C, 5-3a E     Varco d’uscita: cancello principale via Del Turco 
                                                                                                                                           (area spartitraffico) 
 
Zona scalinata grande: 1-3a D, 2-3a C, 3-3a B, 4-3a A, 5-5a A, 6-4a C, 7-4a A, 8-4a B,   Varco d’uscita: cancello laterale via Del Turco - 
                                      9-5a B                                                                                             angolo via Minervino 
 
N.B. Le classi 1e A-B nel plesso “Collodi” usciranno dalle rispettive aule nella predetta sequenza, per guadagnare le postazioni nel 
cortile del plesso “Marco Polo”. Il varco d’uscita è il cancello principale di via Del Turco (area spartitraffico). 
 
 

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 inopportuni assembramenti 
ed essere puntuali nel prelevamento all’uscita del/della rispettivo/a piccolo/a 

 per le restanti classil’insegnante accompagna 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 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. 
 

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. 
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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. 
Le classi del plesso “Marco Polo” saranno allocate nel seguente modo: 

piano rialzato 

- Aula n. 1 – 2
a 
C (a 27 ore)      Digital Board  20 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 2 – 2
a 
A (a 27 ore)      Digital Board  17 alunni(di cui 1 H) 

- Aula n. 3 – 2
a 
B (a 27 ore)      Digital Board  19 alunni  

- Aula n. 4 – 3
a 
E (a 27 ore)      Digital Board  19 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 5 – 1
a 
C (a 27 ore)      Digital Board  19 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 7 – 3
a 
D (a 27 ore)      Digital Board  19 alunni  

- Aula n. 8 – 3
a 
C (a 27 ore)      Digital Board  18 alunni (di cui 1 H) 

1° piano 
- Aula n.   9 – 4

a 
C (a 27 ore)      Digital Board  18 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 10 – 4
a 
A (a 27 ore)      Digital Board  17 alunni 

- Aula n. 11 – 4
a 
B (a 27 ore)      Digital Board  17 alunni (di cui 2 H) 

- Aula n. 12 – 5
a 
A (a 27 ore)      Digital Board  20 alunni 

- Aula n. 13 – 3
a 
B (a 27 ore)      Digital Board  21 alunni (di cui 1 H) 

- Aula n. 14 – 3
a 
A (a 27 ore)      Digital Board  20 alunni (di cui 1 H) 

- Aula nuova – 5
a 
B (a 27 ore)   LIM  25 alunni 

 

- Aula Collodi - 1
a 
A (a 27 ore)     Digital Board  19 alunni (di cui 1 H) 

- Aula Collodi - 1
a 
B (a 27 ore)     Digital Board  20 alunni 

 

Come anticipato, le aule delle classi 1e sezz. A-B saranno provvisoriamente allocate nel plesso di scuola dell’infanzia “Collodi” 
fino a quando non saranno disponibili altri spazi. Il Comune di Bari ha assunto l’impegno di realizzare per il plesso “Marco 
Polo” un’altra nuova aula, utilizzando spazi esterni del predetto plesso. 

 
Nel plesso “Marco Polo” sono presenti, oltre a n. 1 laboratorio informatica; n. 1 Auditorium con LIM, n. 1 palestra, n. 1 sala cosiddetta 
primo soccorso, spazi verdi nell’area esterna della scuola. 

Si prevede il potenziamento del cablaggio di rete, dunque della connessione Internet, grazie al finanziamento di un apposito 
PON FESR. 
 

Si ricorda, altresì, che la palestra del plesso “Marco Polo”, temporaneamente interdetta per la sostituzione in corso delle 
rispettive finestre, sarà fruibile per le attività scolastiche dal 17/10/2022. 

 

Dopo aver organizzato lo svolgimento dell’accoglienza per le classi 1
e
 di scuola primaria nella mattinata del 12 settembre, alla 

presenza delle famiglie degli alunni (1 genitore per alunno) presso i cortili interni rispettivamente degli edifici scolastici “Duca 

d’Aosta” e  “Collodi”, si sottolinea la necessità di consentire la ricreazione degli alunni di classe primaria secondo le suddette 

fasce orarie specifiche, sotto la vigilanza del personale ausiliario, che si occuperà anche della pulizia accurata degli ambienti, 

dopo il loro utilizzo. 

Tenendo conto delle disposizioni ministeriali in ordine alle misure di precauzione circa i rischi di contagio da Covid-19, 

s’invita a: 
 tenere distanziati i tavolini degli alunni di scuola primaria e le sedioline degli alunni di scuola dell’infanzia almeno 1 

metro fra loro  
 lasciare inalterata la segnaletica verticale ed orizzontale di prevenzione rischio contagio da Covid-19 
 aerare frequentemente gli ambienti 
 adeguatamente igienizzare gli ambienti utilizzati da alunni e personale scolastico 
 favorire il lavaggio delle mani con sapone e/o prodotti virucida. 

Gli stessi docenti dovranno conservare il rispettivo materiale in armadi ad ante e chiudere gli stessi. È opportuno evitare 
l’accumulo di materiale o il suo permanere su scaffalature a giorno per ragioni igieniche. 
 
Si aggiunge che, dal 14 settembre 2022, è iniziato in ciascun plesso il servizio di assistenza specialistica per alunni diversabili 
a cura di A.T.I. Occupazione e Solidarietà assegnataria del servizio da parte del Comune di Bari per alunni con disturbo 
spettro autistico e del comportamento e per alunni con altro tipo di disturbo.  
 
Si ribadisce la necessità di assegnare un adeguato numero di unità di CC.SS. nel plesso “Duca d’Aosta”, al fine di supportare 

le classi che funzionano a 40 ore settimanali con servizio mensa ed utilizzo dei tre refettori dal 17 ottobre p.v.  
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Si precisa che quest’anno sono sei le classi a tempo pieno, tutte allocate, per esigenze organizzative, al piano rialzato-lato 

direzione. È prevista, dunque, una turnazione nello svolgimento della mensa, precisamente: 

 

 1° turno – ore 12.10-13.10: classe 1a B (refettorio fucsia), 1a C (refettorio giallo), 2a C (refettorio arancione) 

 2° turno – ore 13.20/13.25-14.20/14.25: classe 3a D (refettorio fucsia), 3a C-4a C (refettorio giallo). 

Per ciò che concerne gli Incontri di tipo collegiale si fa riferimento alla calendarizzazione allegata. Ad ogni buon conto, 

all’inizio di ogni mese, sarà tempestivamente comunicata la calendarizzazione delle attività mensili previste. 

 

Parimente per la primaria va detto che le attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa, da svolgersi nel 

corso dell’anno scolastico, sono in via di definizione da parte delle Interclassi, per l’inserimento nell’OF 2022/2023.  

A breve (17/10/2022) è previsto l’avvio del progetto POF territoriale – Crescere in Musica 4a edizione, su bando promosso e 

finanziato dal Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro, con la collaborazione di due 

associazione musicali del territorio (“Nino Rota” e “Leonard Bernstein”), che mettono a disposizione della scuola due esperti  in 

affiancamento al docente di Educazione musicale. Sarà diramato quanto prima il calendario delle attività, da svolgersi in orario 

curriculare, dunque non aggiuntivo e da portare a termine entro dicembre p.v. 

Comunque, non appena l’OF 2022/2023 sarà approvata, vi sarà puntuale comunicazione, mediante calendarizzazione 

mensile, delle attività a svolgersi. 

Come già ricordato, quest’anno si terranno, così come previsto dalla normativa vigente, la nuova Educazione motoria, a cura 
di una docente esperta assegnata dall’AT della Provincia di Bari, pienamente contitolare della classe con gli altri docenti, per i 
soli alunni delle quattro classi quinte del Circolo. 
Le attività, di due ore settimanali a classe, sono aggiuntive rispetto alle 27 ore canoniche, dunque portano il monte ore 
settimanale di ogni classe a 29. 
L’organizzazione, che partirà dal 17 ottobre p.v., è la seguente: 

 lunedì – 13.40-15.40: 5a A – plesso “Duca d’Aosta”, presso rispettiva palestra 
 mercoledì – 13.40-15.40: 5a B – plesso “Marco Polo”, presso rispettiva palestra 
 giovedì – 13.40-15.40: 5a A – plesso “Marco Polo”, presso rispettiva palestra 
 venerdì – 13.20-15.20: 5a B – plesso “Duca d’Aosta”, presso rispettiva palestra. 

Per gli alunni che fruiscono dello scuolabus è previsto all’uscita il servizio. 
Presumibilmente sempre dal 17 ottobre partirà la collaborazione dell’ASD Marlu Basket di Bari S. Spirito con i docenti di 
Educazione fisica delle classi 1e-2e dei due plessi di scuola primaria (come da delibera collegiale del 4 ottobre scorso), nel 
senso che settimanalmente, nell’ora di attività motoria in palestra è assicurato l’affiancamento del docente di classe titolare di 
Educazione fisica da parte di un esperto in materia e dotato di comprovata esperienza. 
Inoltre, da fine novembre p.v., vi sarà per le classi 3e-4e di entrambi i plessi la conduzione delle attività motorie da parte di 
tutor sportivi assegnati dal CONI nell’ambito del progetto nazionale “SCUOLA ATTIVA KIDS” (la cui adesione è stata 
deliberata sempre dal Collegio dei docenti del 4 ottobre scorso). I tutor effettueranno la rispettiva attività secondo orario in via 
di definizione, a cura della referente Area Motoria, ins. Nitti R., in orario curriculare, in affiancamento ai docenti di classe di 
Educazione fisica. 
 
Alla luce di quanto sopra, è opportuno prevedere l’impiego delle palestre dei due plessi di scuola primaria, oltre che per 
l’utilizzo ordinario per le classi dalle 1e alle 4e, anche per le classi 5e secondo la suddetta organizzazione, dunque con 
l’opportuna attività di vigilanza e pulizia da parte di unità CC.SS. 
 

Si ribadisce per entrambi gli ordini di scuola che le eventuali attività di arricchimento saranno svolte nella fascia oraria 

antimeridiana, nelle rispettive aule.  

Invece le attività di ampliamento saranno svolte presumibilmente all’inizio del secondo quadrimestre e, come detto, sarà 

tempestivamente comunicata la calendarizzazione degli impegni. 

In previsione di iniziative di formazione programmate per tutto il personale o per i docenti, tipo quella obbligatoria sulla 

sicurezza o altre ancora, sarà trasmessa apposita comunicazione con il calendario degli impegni. 

Inoltre, in caso di variazione di impegni già calendarizzati o di impegni aggiuntivi, lo scrivente trasmetterà dette variazioni in 

modo tempestivo. 

Va rimarcata, in ultimo, ma non certo per ordine di importanza, la necessità di: 

 assicurare, a seguito di eventuali situazioni di emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di utilizzare ad opera 

dei docenti la strumentazione necessaria per la DDI complementare o mista 



 

 
 
 
 
 

 

 

                                      

 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

              TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

          COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                    e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

                          pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                          sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                               Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 Pag. 14 
 

 vigilare, soprattutto per prevenire o affrontare eventuali situazioni di emergenza epidemiologica da Covid-19, sia sui 
comportamenti dei minori che sugli aspetti della gestione degli spazi scolastici (ingresso di personale scolastico o di 
esterni, igienizzazione/sanificazione degli ambienti…). 
 
 

Atteso tutto ciò, la S.V. vorrà predisporre il definitivo Piano delle attività e dei carichi di lavoro del personale ATA, posto alla 
sua diretta dipendenza per il corrente anno scolastico, tenendo conto delle unità a disposizione di collaboratore scolastico, 
assegnate a questa scuola. Lo scrivente si riserva di verificarne la congruenza rispetto alle attività scolastiche per il corrente 
a.s. 2022/2023. 
 
In attesa di quanto richiesto porge cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Piano Annuale degli impegni non di insegnamento dei docenti  
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