
www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                 Bari, 14 Settembre 2020 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al D.s.g.a. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 10  

 

Oggetto: Avvio attività educativo-didattiche. Organizzazione tempo scuola e servizio pre/post-scuola 
 

Come già preannunciato, le attività educativo-diattiche del corrente anno scolastico inizieranno il 24 

Settembre. Si dettaglia di seguito quanto deliberato in data odierna in sede di Consiglio di Circolo: 

 

• Scuola dell’Infanzia  

- sezioni quattro/cinque anni: l’ingresso degli alunni, accompagnati da un solo genitore (o adulto 

delegato) dal cancello principale, avverrà dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e il ritiro da parte di un solo 

genitore (o adulto delegato) avverrà dalle ore 12:30 alle ore 13:00.  

Entrati nell’area esterna di pertinenza della scuola, gli alunni e i genitori (o accompagnatori delegati) 

saranno smistati nei due ingressi dell’edificio, dove troveranno ad attenderli i docenti e/o i 

collaboratori scolastici preposti, che prenderanno in carico i bambini. All’uscita saranno utilizzati gli 

stessi ingressi da parte dei genitori (o adulti delegati), uno per bambino. 

I genitori (o adulti delegati) devono indossare una mascherina (il verbale n. 104 del CTS raccomanda 

l’uso della mascherina chirurgica) per tutto il periodo di permanenza negli spazi esterni di pertinenza 

della scuola. 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico da parte dei genitori (o adulti delegati), salvo 

casi autorizzati dal Dirigente. 

- sezione tre anni: gli alunni saranno accolti nel giardino retrostante la struttura a piccoli gruppi, 

secondo il Progetto accoglienza che sarà illustrato durante l’incontro che si terrà giovedì 17 settembre, 

alle ore 16:00 nel giardino del plesso di scuola Primaria Tauro, al quale sono invitati a partecipare n. 

1 genitore (o adulto delegato) per ciascun alunno iscritto. 

 

• Scuola Primaria - al fine di evitare assembramenti sono stati previsti due turni in entrata e in 

uscita: 

1° turno: classi prime e seconde del plesso Tauro e prime, seconde e terze del plesso Carrante;  

2° turno: classi terze e quarte del plesso Tauro e quarte e quinte del plesso Carrante (comprese 

le 6 classi quinte del plesso Tauro allocate nell’edificio Carrante) 

 

- i giorni 24 e 25 Settembre, le classi del 1° turno, escluse le classi prime, svolgeranno attività didattica 

dalle ore 08:30 alle ore 13:00; mentre le classi del 2° turno dalle ore 09:00 alle ore 13:30; 
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- gli alunni delle classi 1A/1B del plesso Tauro e 1A/1B/1C (a tempo pieno) del plesso Carrante 

seguiranno l’orario 09:30/13:00; mentre gli alunni delle classi 1C/1D del plesso Tauro e 1D/1E (a 

tempo normale) del plesso Carrante, dalle ore 10:00 alle ore 13:30 

 

- a partire da lunedì 28 Settembre, tutte le classi del 1° turno svolgeranno attività didattica dalle ore 

08:00 alle ore 13:30, dal lunedì al giovedì e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 il venerdì; mentre il secondo 

turno dalle ore 08:30 alle ore 14:00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 08:30 alle ore 13:30 il venerdì. 

Il servizio refezione scolastica fornito dal Comune agli alunni iscritti nelle classi a tempo pieno del plesso 

Carrante dovrebbe essere attivato nel mese di ottobre: si attendono indicazioni che saranno tempestivamente 

comunicate alle famiglie.  

 

Tutti gli alunni della scuola Primaria dovranno indossare una mascherina (il verbale n. 104 del CTS 

raccomanda l’uso della mascherina chirurgica). Giunti a scuola verrà consegnata loro una mascherina 

chirurgica da utilizzare in sostituzione di quella personale.  

 

I genitori (o adulti accompagnatori), rigorosamente uno per bambino, dovranno indossare una mascherina e 

rispettare le misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria (evitare assembramenti, garantire la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro) nelle aree esterne di pertinenza delle scuole.  

Si richiama da parte delle famiglie il rigoroso rispetto degli orari sopra indicati. 

 

In una comunicazione di prossima emanazione sarà dettagliato il Piano Ingressi e Uscite per ciascun plesso. 

 

Per quanto attiene il servizio di pre e post-scuola, da attivare per il corrente anno scolastico solo presso i 

plessi di scuola Primaria, il Presidente dell’Associazione Energy System incontrerà le famiglie interessate, 

lunedì 28 Settembre, alle ore 16:00 nel giardino del plesso di scuola Primaria Tauro, per fornire informazioni 

relative all’attivazione del servizio. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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