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Terlizzi, lì (fa fede la data del protocollo)

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria
Ai Genitori degli alunni di Scuola dell’infanzia
Proprie Sedi
Al Direttore S.G.A.
M.G. Mastrorilli
Sede
Ai Tutti i Docenti del
1° Circolo Didattico “don P. Pappagallo”
Proprie Sedi
Al personale A.T.A.
Proprie Sedi
Al sito web

Oggetto: Organizzazione ingresso e uscita alunni Scuola Primaria a.s.2022/2023

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’orario di funzionamento, a partire dal primo giorno di scuola, 12 settembre 2022, sarà:
•
•

per le classi a tempo scuola 27h: da lunedì a giovedì ore 08:00 - 13:30; venerdì ore 08:00 -13:00
per le classi a tempo scuola 40h senza mensa: da lunedì a giovedì ore 08:00 - 13:30;
venerdì ore 08:00 - 13:00.
à Orario con servizio di refezione scolastica:
da lunedì a venerdì ore 08:00 - 16:00
con uscita da Viale Roma n.59/A

Saranno utilizzati tutti gli accessi predisposti del plesso “Don Pietro Pappagallo” per gli alunni di Scuola
Primaria (vedi schema allegato “PIANO INGRESSI E USCITE a.s. 2022/2023”).
Per gli alunni di Scuola dell’Infanzia plesso “Michele Sarcone” sarà utilizzata la rampa di Via N. Sauro
- Porta “D” con rampa esterna.
Un solo genitore o suo delegato, dei piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia, Plessi “M. Sarcone” e “p. M.
Catalano”, potrà accompagnare il bambino in sezione, trattenendosi il tempo strettamente necessario.
Per gli alunni di Scuola Primaria, il genitore o suo delegato accompagnerà il bambino al cancello del cortile
interno di Via N. Sauro o al marciapiede adiacente ai portoni d’ingresso, porte contraddistinte con le lettere
“A” - “B” - “C” e “D” (Piazzetta Amendolagine), “A” - “B” e “C” (V.le Roma 59/a angolo Via N. Sauro).

Non sarà possibile entrare all’interno della Scuola e/o all’interno del cortile.
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I docenti accoglieranno gli alunni nelle diverse postazioni 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
La precondizione per la presenza a scuola degli studenti rimandato alla responsabilità individuale rispetto
allo stato di salute degli alunni minori affidati alla responsabilità genitoriale
All’uopo si allega il “Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e
nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023”
Si raccomanda a genitori e docenti il rispetto delle indicazioni per l’accesso sopra riportate oltreché essere
celeri nelle operazioni all’entrata e all’uscita, per favorire il deflusso in sicurezza delle classi. Si raccomanda
il rispetto degli orari in entrata in quanto subito dopo l’ingresso saranno chiusi tutti gli accessi.
In casi straordinari di ritardo per motivi eccezionali, da giustificare all’ingresso con apposita modulistica, si
potrà accedere dal portone centrale - porta “A”, Piazzetta Amendolagine, suonando il campanello, facendosi
riconoscere dal collaboratore scolastico per l’accesso all’interno. I ritardatari, una volta ammessi,
raggiungeranno la propria aula.
Al termine delle lezioni, le classi si recheranno senza creare assembramenti verso le uscite individuate.

ACCOGLIENZA BIMBI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NEO ISCRITTI
Al fine di favorire e accompagnare gli alunni di tre anni nella prima fase di inserimento alla frequenza
scolastica, il primo giorno di scuola - 12 settembre 2022 e fino a venerdì 16 settembre 2022 -, i bambini saranno
accolti suddivisi in gruppi come da elenchi esposti nel plesso centrale del 1° Circolo Didattico "don Pietro
Pappagallo" - Viale Roma 59/a Nel rispetto della normativa vigente, un solo genitore o suo delegato, dei piccoli alunni della Scuola
dell’Infanzia, Plessi “M. Sarcone” e “p. M. Catalano”, potrà accompagnare il bambino in sezione, trattenendosi
il tempo strettamente necessario.

ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME
L’organizzazione del 1° giorno di scuola per gli alunni delle classi prime è così modulata:
•

SOLO lunedì 12 settembre 2022, alle ore 09:00, gli alunni entreranno dal cancello di Via N. Sauro,
per accedere nel cortile interno della Scuola, accompagnati dai genitori, verranno accolti dalla
Dirigente Scolastica, Dott.ssa Marilena De Trizio e dalle docenti di classi, per vivere un momento di
condivisione, partecipando alla festa dell’accoglienza “A Scuola con Pepito: tra realtà e fantasia”.
Al termine della festa, gli alunni, accompagnati dai soli docenti, raggiungeranno le aule didattiche.

Da martedì, 13 settembre, l’orario di entrata e uscita, con il relativo punto di accoglienza, seguirà il piano
schematizzato degli ingressi e delle uscite delle classi della Scuola Primaria che qui si allega.
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena De Trizio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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