
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n 10                                                                                                                                                         Barletta, data in protocollo 

         
 
           Ai Sig.ri docenti 
           Scuola primaria 
                p.c. Alle famiglie 
 

Oggetto: Modalità organizzative per l’accoglienza degli alunni e di distribuzione delle  
mascherine. 

 
 
Con la presente nota si comunicano ai sig.ri docenti in indirizzo le modalità organizzative per 
l’accoglienza degli alunni e per la distribuzione delle mascherine. 
Al mattino i docenti prenderanno servizio cinque minuti prima del suono della campana. 
Il giorno 15 c.m., dopo aver firmato il registro (con una penna propria), igienizzeranno le mani e si 
porteranno nelle apposite aree di raccolta dove attenderanno l’arrivo degli alunni, accompagnati da 
un solo genitore (i genitori permarranno nei cortili interni della scuola per il tempo strettamente 
necessario). Successivamente forniranno, agli alunni che ne siano sprovvisti, una mascherina 
chirurgica, estraendo la stessa dal cordoncino e consegnandola agli alunni, avendo cura che gli stessi 
la indossino contestualmente (è consigliabile, solo per il primo giorno di scuola, che gli alunni 
arrivino da casa già dotati di mascherina chirurgica). 
Al suono della prima campana, alle ore 8.00, i docenti delle classi  terze, quarte e quinte inviteranno 
gli studenti a disporsi in fila indiana, debitamente distanziati; dalle aree di raccolta si avvieranno, 
nell’ordine, prima le classi più vicine all’ingresso e, a seguire, gradualmente, quelle più distanti. 
La stessa procedura sarà posta in essere dai docenti delle classi  prime e seconde, che entreranno 
con le proprie classi al suono della seconda campana . 
E’ consigliabile, tra le prime attività da effettuare nell’arco della mattinata, fornire agli alunni le 
informazioni relative alle regole da seguire per poter svolgere tutte le attività in sicurezza all’interno 
dell’edificio scolastico e nei vari spazi pertinenziali della scuola. 
La consegna delle mascherine chirurgiche agli alunni avverrà nell’arco della mattinata secondo la 
seguente modalità: a ciascun discente sarà consegnata una confezione contenente 40 mascherine, 
accompagnata da una dichiarazione da far sottoscrivere ai genitori “per ricevuta” (l’alunno riporrà 
la dichiarazione in un quaderno o nel diario, la porterà a casa, la farà sottoscrivere ad uno dei 
genitori e il giorno dopo la riconsegnerà debitamente firmata all’insegnante della prima ora). 
Alla fine delle lezioni, con congruo anticipo, gli insegnanti faranno preparare gli studenti per l’uscita; 
al suono della prima campana le classi terze,quarte e quinte usciranno in fila indiana, debitamente 
distanziati, dalle proprie classi. In caso di uscita contemporanea di due classi nello stesso corridoio, 
si avvierà prima la classe più vicina alle scale. 
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La stessa procedura sarà seguita dagli insegnanti degli alunni delle altre classi prime e seconde al 
suono della seconda campana. Gli insegnanti accompagneranno gli studenti fino alle aree di 
raccolta, dove i genitori li attenderanno. 
Una volta che i genitori avranno prelevato i propri figli, si avvieranno verso il cancello di uscita, 
evitando di sostare nelle aree di raccolta o negli altri spazi pertinenziali della scuola. 
Tale modalità di ingresso e di uscita sarà seguita anche nei giorni successivi. 
Si confida nella consueta collaborazione al fine di poter avviare proficuamente il nuovo anno 
scolastico. 
 
        La Dirigente scolastica 
       Dott.ssa Francesca Maria Capuano  
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