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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

Ai docenti 

Al personale ATA, collaboratori scolastici 

Ai genitori degli alunni 

SITO della scuola 

 

OGGETTO: ingresso e uscita delle classi di scuola primaria da via MANDRAGORA 

Fermo restando quanto già previsto nella circolare Prot. 0003519/U del 19/09/2020 e dal 
Protocollo apertura scuola Prot. 0003527/U del 20/09/2020, già pubblicati sul sito della scuola, 
relativamente all’ingresso e all’uscita degli alunni della scuola primaria si specifica quanto 
segue, a seguito dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza del cancello di accesso alla 
scuola di via Mandragora: 

A partire da lunedì 28 settembre gli alunni delle classi di scuola PRIMARIA  

- 3^A 
- 3^B 
- 3^E 
- 3^D 
- 4^H 
- 4^F 
- 4^G 

 

entreranno e usciranno dal cancello di via Madragora.  

Si ribadisce che gli alunni verranno lasciati dai genitori al cancello e saranno accolti dai docenti 
nelle postazioni visibili sul pavimento. 

INGRESSO 

A partire dalle ore 8.05 i docenti saranno già presenti nei rispettivi cortili assegnati alle classi di 
viale Salandra, via Lembo, via Mandragora per accogliere gli alunni, al fine di consentire un 
afflusso ordinato e diluito nel tempo fino alle ore 8:20. I docenti accompagneranno le 
scolaresche nelle aule in modo ordinato e garantendo l’opportuno distanziamento. 

USCITA 

L’uscita degli alunni avverrà a partire dalle ore 12.00 secondo l’ordine seguente: 

h. 12:00 - 1° campanella: classi prime 

h.12.07 – 2° campanella: classi seconde 
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h. 12.14 – 3° campanella: classi terze 

h. 12.21-  4° campanella: classi quarte 

h. 12.28-  5° campanella: classi quinte 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alba DECATALDO 

 
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e 

ss.mm.ii) 
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