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Bari 

circ.n. 38 
A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni iscritti 
Al sito web 

OGGETTO: uscita alunni SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA nella settimana dal 27 settembre 
all’1 ottobre 2021 come da delibera del Consiglio di Circolo del 09/09/2021. 

Al fine di agevolare il prelevamento degli alunni da parte di genitori/tutori all’USCITA si introducono le 
seguenti modifiche al piano previsto dalla circ. 21 prot. 3755 del 13/09/2021. 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Tutte le sezioni effettueranno orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle ore 13:15. L’accoglienza dei 
bambini avverrà entro le ore 9:15. Ingresso e uscita avverranno, come di consueto da via LEMBO 3. 

SCUOLA PRIMARIA: 

Le classi con orario curricolare antimeridiano seguiranno gli orari delle lezioni come da scelta effet-
tuata al momento dell’iscrizione. Le classi a tempo pieno, fino al 4 ottobre, anche al fine di evitare 
condizioni di assembramento e di sovraffollamento e favorire il deflusso ordinato delle scolaresche, 
termineranno le attività didattiche alle ore 13:30.  

INGRESSO 

Si conferma la dislocazione delle classi come già avviato dall’inizio dell’anno e riportata nella circ.21 
sopra citata. 

USCITA 

Al momento dell’uscita, secondo gli orari riportati nella tabella sottostante per ciascuna classe,  gli 
alunni verranno accompagnati dal docente fino al cancello. I docenti terranno ben in evidenza un car-
tello con indicata la classe, così da consentire ai genitori di poter provvedere al prelevamento dei 
bambini.  

Si raccomanda ai docenti di raggiungere con le scolaresche i portoni in tempo utile per consentirne 
l’uscita al suono della campanella, evitando di sostare oltre il necessario, così da consentire un de-
flusso regolare e senza assembramenti.  

Si chiede ai genitori di rispettare gli orari di entrata e uscita limitando al minimo la permanenza prima 
e dopo. 
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VIALE SALANDRA 

VIA LEMBO 1  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Leonardo Castellana  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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