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CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” 
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748 
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 

Circolare n. 11                                                                                        

 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

 

 

OGGETTO:  Collocazione classi/sezioni, ingressi-uscite, altri aspetti funzionali al rientro in presenza  

e alle misure anticovid.              Anno scolastico 2021 - 2022    

 

 

In ossequio  alle misure previste nel  Documento per la pianificazione delle attività scolastiche 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 

2021-2022 denominato "Piano scuola"   (D.M. n 257 del 6/08/2021) e  ai comportamenti indispensabili 

per le misure antiCovid di non assembramento   resi noti anche  nella Direttiva rinvenibile sul sito, la 

scrivente comunica alle SS.LL. le indicazioni seguenti assolutamente necessarie da seguire, per 

rendere gestibili e sicure alcune fasi della giornata scolastica, in coerenza con l’assetto organizzativo 

finora delineato e deliberato dagli Organi Collegiali. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Collocazioni aule 

Nel rispetto del distanziamento e di quanto previsto dal DL 111/2021 del 6 agosto  ( art. 1 , comma 2, 

lettera b ) , tenuto conto degli spazi esistenti negli edifici e delle indicazioni fornite dal Responsabile S. 

P. P., le classi e le sezioni nelle aule, sono così collocate: 
 

PIANO TERRA    

  Rispetto all’ingresso principale, a destra degli UFFICI: 1^ A (TN)  – 1^B (TN) 

  Rispetto all’ingresso principale, a sinistra: 3^E (TP) -  2^C  (TN) -  1^C  (TN) - 5^D – 4^E – 2^E –  

  1^ D (TP).  
 

PIANO PRIMO 

Partendo dal lato Via TAMBORRINO : 2^ A – 4^ B – 4^ A – 5^ C – 2^ D – 3^ B – 3^ A. 

Partendo dal lato Via AYROLDI angolo BOCCACCIO : 2^ B – 3^ D – 3^ C – 5^ A – 5^ B – 4^ C –  

4^ D (tutte classi a tempo normale). 

 

Le stesse classi al fine di evitare assembramenti in ingresso e in uscita utilizzeranno i seguenti ingressi 

e uscite:  

                                                                      INGRESSI  

 

1) Nel cortile di via Tamborrino saranno accolti negli spazi individuati gli alunni delle classi 

sottoindicate in tal modo (7 classi) 
 

ore 7-55   le classi    5^C – 4^B – 4^A               ingresso alle ore 8.00 

ore 8.00    le classi    3^A – 3^B                          ingresso alle ore 8.05 

ore 8.05    le classi    2^A – 2^ D                         ingresso alle ore 8.10 

ore 8.10    le  classi   1^ A – 1^ B – 2^ C            ingresso alle ore 8.15 
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Classi: 2^ A – 4^ B – 4^ A – 5^ C – 2^ D – 3^ B – 3^ A/ ubicate al primo piano lato via  

Tamborrino. 

 

 

 

 

Classi:  1^ A – 1^ B/ ubicate Angolo (scalinata) di Piazza Italia (piano terra).            

  

SOLO queste classi useranno LE SCALE INTERNE DI QUESTO LATO ALL’INGRESSO E 

ALL’USCITA 

 

Dal cortile di via Tamborrino   saranno accolti negli spazi individuati gli alunni della classe 2^ C 

che in ingresso e in uscita utilizzeranno la porta adiacente della palestra.  
 

         

 

 2)  Nel cortile di via Ayroldi (angolo via Boccaccio) saranno accolti negli spazi individuati gli alunni 

delle classi sottoindicate in tal modo (7 classi):  
 alle ore 7.55    5^A - 5^B                                             ingresso alle ore 8.00     

 alle ore 8.00    4^C - 4^D  - 1^C                                 ingresso ore 8.05 

 alle ore 8.05    2^ B - 3^C – 3^D                                 ingresso ore 8.10   

 alle ore 8.10    1^ D – 2^ E – 3^ E – 4^ E – 5^ D      ingresso ore 8.15   

 

Classi: 2^ B – 3^ D – 3^ C – 5^ A – 5^ B – 4^ C – 4^ D/ tutte ubicate al primo piano lato via 

Ayroldi angolo Boccaccio. 

 

Classi:  1^ D – 2^ E – 3^ E – 4^ E – 5^ D/    ubicate angolo via Boccaccio (piano terra).       

 

SOLO queste classi   useranno LE SCALE INTERNE DI QUESTO LATO  ALL’INGRESSO E 

ALL’USCITA. 

   

USCITE  

 

 1) Dal cortile di via Tamborrino   usciranno le classi nel seguente ordine, usando le scale interne  

      e seguendo l’intervallo delle varie campane  

 

alle ore 13.15   prima campana      5^C – 4^B – 4^A   

alle ore 13.20   seconda campana     3^A – 3^B              

alle ore 13.25   terza campana      2^A – 2^ D             

alle ore 13.30   quarta campana          1^ A – 1^ B 

alle ore 13.30   quarta campana          2^ C dalla porta adiacente della palestra raggiungendo il 

cortile 

 

2) Dal cortile di via Ayroldi    usciranno le classi nel seguente ordine, usando le scale interne: 

 

alle ore 13.15     prima campana:  5^A - 5^B  

alle ore 13.20     seconda campana:  4^C - 4^D                                                

alle ore 13.25     terza campana:  2^ B - 3^C – 3^D – 1^ C                                 

            alle ore 13.30      quarta campana      1^ D – 2^ E – 3^ E – 4^ E – 5^ D       

 

I signori genitori, al fine di regolamentare i flussi di bambini e adulti in relazione all’emergenza 

sanitaria e per non creare assembramento, in numero di uno accompagneranno gli alunni muniti di 



 

3 

 

mascherina monouso e potranno accedere alle pertinenze scolastiche soltanto all’orario indicato per 

l’ingresso. Ugualmente per l’uscita, l’adulto che preleva il bambino potrà accedere alle pertinenze della 

scuola all’orario indicato per l’uscita e trattenersi il tempo strettamente necessario, indossando la 

mascherina e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro; non è consentito 

l’accesso dei genitori agli edifici scolastici.  

   

 

In questi momenti fondamentale diventerà il servizio di vigilanza dei collaboratori scolastici. 

Senza il rispetto di quanto indicato, non si potrà garantire la organizzazione che è stata calibrata sugli 

stessi orari di ingresso e uscita per tutti gli alunni, considerate le diverse uscite di cui è provvisto 

l’edificio.  

                                RICREAZIONE   E TEMPO NON STRUTTURATO  

Per consentire lo svolgimento della ricreazione in modo sicuro secondo le nuove misure la stessa viene 

così regolamentata: 

 

PIANO TERRA 

Consumo merenda    ore 9.50    

Per tutte le altre classi la merenda sarà consumata nel tempo che precede l’uso dei servizi  

                                      

Fruizione servizi     ore   10.00 per le classi  1^ A – 1^ B – 1^ C                   

                                 ore   10.15 per le classi  1^ D – 2^ E  

                                 ore   10.30 per le classi             3^ E  - 4^ E                                    

                                 ore   10.45 per la classe             5^D 

 

PIANO PRIMO   

Consumo merenda     ore 9.50   nelle classi            

Per tutte le classi la merenda sarà consumata nel tempo che precede l’uso dei servizi  

 

Fruizione servizi   FEMMINE                                                   MASCHI 

ore 10.00   per le classi      2^A - 2^D                                     2^A - 2^D 

ore 10.10   per le classi      3^C - 3^D                                     3^C - 3^D 

ore 10.20   per le classi      3^A - 3^B                                     3^A - 3^B 

ore 10.30   per le classi      4^A - 4^B                                     4^A - 4^B  

ore 10.45   per le classi     4^C - 4^D                                     4^C- 4^D 

ore 11.00   per le classi      5^A – 5^ B – 5^ C                        5^A – 5^ B – 5^ C       

 

I docenti presenti in classe, a qualunque titolo operanti, garantiranno  la vigilanza sull’intera classe o 

sui gruppi di alunni  durante  i tempi del consumo merenda e fruizione servizi (maschi e femmine al 

primo piano). 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Collocazione sezioni       di      VIA   POLA 

Seminterrato:                                   sez. I – C – G 

 

Padiglione via Tamborrino:             sez. A – E - F 

Padiglione via Ayroldi:                    sez. B – D 

 

Collocazione sezioni       Plesso    ALDO MORO 

 

     sez. A  - H  

   



 

4 

 

Date  le necessità degli alunni di questa fascia di età e le misure di sicurezza  anticovid da rispettare , le 

fasi sono così articolate : 

 

 

INGRESSO 

 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia l’ingresso comincia dalle ore 8.15 alle ore 9.10 secondo uno 

scaglionamento che, a gruppi stabiliti dalle docenti con la collaborazione delle famiglie , sarà 

articolato: 

8.15 – 8.25 – 8.40 – 8.55 – 9.05. 

 

 

USCITA 

L’uscita  avverrà in questa fase senza servizio mensa, a gruppi stabiliti dalle docenti in 

collaborazione con le famiglie, per le sezioni dei quattro e cinque anni alle ore 12.30 – 12.45 – 13.00 

– 13.10. 

Per gli alunni delle sezioni dei treenni secondo indicazioni  rese note sul sito nella comunicazione 

Progetto Accoglienza. 

Le uscite saranno possibili a gruppi come sopra a partire dalle ore 12.30  per tutte le sezioni, con la 

precisazione che nella prima fase del servizio mensa gli alunni treenni osserveranno orari da 

comunicarsi; invece a regime, come tutte le altre sezioni, usciranno secondo i seguenti orari scaglionati 

15.30 – 15.45 – 16.00 -16.10. 

Tutto il personale coinvolto in queste fasi  e operazioni, ognuno per la propria competenza, osserverà 

quanto fin qui esposto. 

Confidando sulla preziosa collaborazione di tutte le SS. LL., si precisa che il rispetto di quanto indicato 

è fondamentale, poiché senza non si potrà garantire la organizzazione  che è stata calibrata sugli stessi 

orari di ingresso ed uscita per tutti gli alunni, considerate le svariate uscite di cui è provvisto l’edificio. 

 

Questo ufficio si riserva eventuali variazioni, finalizzate se necessarie, ad un miglioramento del 

servizio. 

                              
                                                                                                 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                

Dott.ssa Maria MINGOLLA  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa             

                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1999 

                                           
 

  


