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Circ. n. 31 Barletta, 11/10/2021 

Ai docenti e al personale ATA del plesso “Padre R. Di Bari” 
Alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria 

Al sito web 
 

Oggetto: NUOVO PIANO per l’ingresso e l’uscita degli alunni della S. Primaria - PLESSO DIBARI 

Al fine di offrire una soluzione ad alcune criticità emerse in questo primo periodo dell’anno 
scolastico, si ritiene opportuno migliorare le modalità di accesso e di uscita degli alunni della scuola 
primaria. 

Pertanto, a partire da mercoledì 13 ottobre 2021, si comunicano alle SS. LL. le seguenti disposizioni. 

Per l’accesso al plesso sono individuati 3 ingressi, corrispondenti ai tre cancelli di cui la recinzione 
perimetrale dell’edificio è dotata: 

- Ingresso n.1 (principale) via Cioce n.1 
- Ingresso n.2 (laterale) via Manzoni 
- Ingresso n.3 (laterale) via Cioce n.5, generalmente indicato come “ingresso infanzia”. 

Per ogni ingresso sono individuati differenti percorsi contraddistinti da un colore. Ad ogni percorso 
corrisponde una porta dello stesso colore. Vengono delimitati attraverso segnaletica orizzontale 
punti di raccolta che potranno essere utilizzati dalle insegnanti della prima ora per accogliere gli 
alunni in ingresso, solo per il tempo necessario a radunare la classe. 

L’ingresso principale n.1 viene diviso in due lati per permettere un più celere flusso, in ingresso e 
in uscita, e cercare di ridurre gli assembramenti dei genitori davanti al cancello. I due lati sono 
separati tra loro da apposita segnaletica. 

Le insegnanti della prima ora dovranno attendere la classe all’esterno dell’edificio, con il cartello 
ben in vista e assolutamente prima del suono della campanella. 

Nel gestire gli ingressi al plesso si dovrà fare in modo che le classi degli alunni più piccoli possano 
entrare prima rispetto alle altre; al termine della giornata scolastica, le classi degli alunni più 
grandi dovranno uscire prima rispetto alle altre. 

Ciò premesso, le classi entreranno ed usciranno secondo il seguente schema: 
 

INGRESSO N.1 Lato A (percorso verde) 1^E-F-G-H  

 Lato B (percorso rosso) 2^E-F-G-H 3^G-H 
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Le classi prime continueranno ad entrare dalla porta posta sotto la scala d’emergenza, invece le 
restanti classi(2^E-F-G-H, 3^G-H), giunte davanti alle vetrate principali, le SECONDE entreranno dal 
lato sinistro, le TERZE dal lato destro. 

 
INGRESSO N.2 via Manzoni (percorso arancio) 5^H – I 
Queste due classi utilizzeranno la prima porta laterale posta a destra ai piedi della rampa, anziché 
la vetrata principale. 

INGRESSO N.3 (percorso giallo) 3^E- F 4^G- H 5^F- G 
Queste classi avranno accesso all’edificio attraverso la stessa porta utilizzata dai bambini delle 
sezioni dell’infanzia ed utilizzeranno la scala interna posta nelle immediate vicinanze. 

 
Si specifica che la SCUOLA DELL’INFANZIA continuerà ad utilizzare lo stesso ingresso di via 
Cioce 5 e le stesse porte di accesso alle sezioni. 
Sezioni D-E-F(percorso giallo) 
Sezioni A-B-C-G(percorso blu) 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Michele Maria MUGGEO 


