
 

                    
 

                                               Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

1 

                                                          Circolare n° 13                                          Ponte, 21/09/2020  

   

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di I grado a.s. 2020/21 
 sito web 

 

e, p.c. -  Ai Sindaci dei Comuni di Ponte, Paupisi e Torrecuso 

- Alla Polizia Municipale dei tre Comuni 

-  Al personale docente e A.T.A.  

-  Al D.S.G.A. 

  

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza – disposizioni organizzative ingressi/uscite. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’esigenza di evitare assembramenti in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita dei singoli 

plessi scolastici di quest’Istituto; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado possono essere 

accompagnati o prelevati da un solo genitore, o persona delegata. 
 

Art. 2 - Gli alunni e i genitori, o persone delegate, non possono sostare nei pressi degli edifici scolastici e 

nelle pertinenze della scuola: si raccomanda pertanto di non arrivare troppo in anticipo rispetto agli orari 

di ingresso/uscita. 
 

Art. 3 - Nei plessi in cui la popolazione scolastica è meno numerosa, si utilizza un unico ingresso.  
 

Art. 4 - Nei plessi in cui la popolazione scolastica è più numerosa, è necessario attivare più ingressi.  
 

Art. 5 - In corrispondenza dell’orario di ingresso, gli alunni e i genitori, o persone delegate, si dirigono in 

maniera ordinata, indossando la mascherina e assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro, verso i punti di raccolta corrispondenti agli ingressi/uscite. Al suono della campanella, i bambini e 

i ragazzi lasciano i genitori, per raggiungere in fila, in modo ordinato e sempre indossando la mascherina, 

le proprie aule. 
 

Art. 6 -  In corrispondenza dell’orario di uscita, i genitori, o persone delegate, si avvicinano all’ingresso 

in base all’ordine di uscita delle classi, assicurando il distanziamento interpersonale e indossando la 

mascherina, e defluiscono velocemente con i propri figli per lasciare spazio ai genitori delle altre classi. 

Le classi escono secondo l’ordine comunicato dal docente responsabile di plesso: dalla più vicina alla porta 

di ingresso/uscita alla più lontana.  

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/


 

                    
 

                                               Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

2 

Art. 7 - L’afflusso e il deflusso di alunni, genitori, o persone delegate, è disciplinato, nei primi giorni di 

scuola, dalla Polizia Municipale.  
 

Art. 8 - Gli alunni indossano la mascherina fino a quando non raggiungono il proprio posto in aula. La 

tolgono, dietro indicazione del docente, quando tutti si sono seduti. In ogni aula della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado, i banchi sono disposti in modo da assicurare il distanziamento interpersonale 

indicato dal Comitato Tecnico Scientifico; pertanto, nelle situazioni statiche, non è necessario indossare la 

mascherina. 
 

Art. 9 – I genitori si accertano ogni mattina che il proprio figlio esca di casa fornito di mascherina. La 

scuola consegna il primo giorno di scuola, a tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 

una bustina contenente 5 mascherine chirurgiche. La scuola provvede periodicamente a consegnarle in 

base ai quantitativi ricevuti dal Ministero. In mancanza di mascherine ministeriali (a causa di eventuali 

ritardi nella consegna), la famiglia è comunque tenuta a dare al figlio la mascherina necessaria per poter 

accedere a scuola. Si suggerisce di utilizzare sempre mascherine chirurgiche, vista la scelta del Ministero 

di consegnare questa tipologia di mascherine e viste le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.   
 

Art. 10 - All’ultima ora, gli alunni iniziano a prepararsi 10 minuti prima in modo da raccogliere tutto il 

materiale, preparare gli zaini e non lasciare nulla in classe. Tutte le operazioni sono effettuate in modo 

ordinato secondo le indicazioni date dal docente presente in aula. Al suono della campanella, gli alunni si 

dirigono verso l’uscita, senza accalcarsi, mantenendo sempre il distanziamento interpersonale pur 

indossando la mascherina. L’ordine di uscita delle classi è definito dal docente responsabile di plesso in 

base alla dislocazione delle aule.  
 

Art. 11 - La Scuola dell’Infanzia di Ponte, con 93 iscritti, è divisa in 2 settori. Ogni settore ha il proprio 

ingresso ed è costituito da 4 locali (3 aule e uno spazio polifunzionale) oltre ai servizi igienici. Ad ogni 

settore è assegnata una collaboratrice scolastica. L’ingresso principale è utilizzato dai bambini della 

sezione C (bambini di 4 e 5 anni), della sezione D (bambini di 4 e 5 anni) e del sottogruppo C+D (bambini 

di 3 anni della sez. C e della sez. D). L’ingresso laterale è utilizzato dai bambini della sezione  A (bambini 

di 4 e 5 anni), della sezione B (bambini di 4 e 5 anni) e del sottogruppo A+B (bambini di 3 anni della sez. 

A e della sez. B). Per ogni esigenza, i genitori, o persone delegate, devono recarsi all’ingresso del settore 

di appartenenza. I due ingressi sono dotati di modulistica e di registro di censimento degli accessi.   
 

Art. 12 - La Scuola Primaria di Ponte, con 136 iscritti, è divisa in 3 settori. Ogni settore ha il proprio 

ingresso. L’ingresso principale è utilizzato dalle classi 1^A (1° e 2° sottogruppo), 3^A e 3^B; l’ingresso 

salone è utilizzato dalle classi 2^B  e 4^A; l’ingresso scale antincendio, dalle classi ubicate al primo piano 

2^A, 4^B, 5^A e 5^B. Per ogni esigenza, i genitori, o persone delegate, devono recarsi all’ingresso del 

settore di appartenenza. Ogni ingresso è dotato di modulistica e di registro di censimento degli accessi.  
 

Art. 13 - L’accesso agli uffici (Dirigenza, ufficio del D.S.G.A., ufficio didattica e ufficio personale) 

avviene attraverso l’ingresso principale, dotato anche di montascale. Il collaboratore scolastico addetto 

permette l’accesso ai singoli uffici, uno alla volta, evitando assembramenti sul pianerottolo del 1° piano. 

Gli utenti sono invitati ad aspettare il proprio turno all’esterno (porticato coperto). Possono accedere solo 

dopo aver compilato l’apposita autodichiarazione (registro censimento degli accessi). 
 

Art. 14 - La Scuola Secondaria di I grado di Ponte, con 85 iscritti, è divisa in 2 settori. Ogni settore ha il 

proprio ingresso. L’ingresso principale è utilizzato dalle classi 2^A, 3^A e 3^B; l’ingresso laterale (Aula 

Magna) è utilizzato dalle classi 1^A (25 alunni) e 2^B. Per ogni esigenza, i genitori, o persone delegate, 

devono recarsi all’ingresso del settore di appartenenza. Ogni ingresso è dotato di modulistica e di registro 

di censimento degli accessi. 
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Art. 15 - Gli alunni di strumento musicale accedono all’edificio (Scuola Secondaria di I grado di Ponte) 

dall’ingresso principale. 
 

Art. 16 - L’edificio scolastico di Torrecuso capoluogo è diviso in 3 settori, uno per ogni ordine di scuola. 

Gli ingressi attivi sono 2: l’ingresso principale, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria; l’ingresso laterale (scala antincendio piano terra – lato refettorio), per gli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado. Per ogni esigenza, i genitori devono recarsi all’ingresso principale, dotato di 

modulistica e di registro di censimento degli accessi. 
 

Art. 17 - L’edificio scolastico di Paupisi è diviso in 2 settori; al piano terra la Scuola Secondaria di I grado, 

al primo piano la Scuola Primaria. L’ingresso resta unico poiché gli orari di ingresso e uscita dei due ordini 

non coincidono (30 minuti di differenza tra un ordine e l’altro). Per ogni esigenza, i genitori devono recarsi 

all’ingresso principale, dotato di modulistica e di registro di censimento degli accessi. 
 

Art. 18 - Gli altri plessi non elencati nei precedenti articoli hanno un unico ingresso. 
 

Art. 19 - Per la compilazione di eventuali moduli di uscita anticipata, è disponibile un banco all’ingresso 

dell’edificio (all’interno). Il genitore sosta all’interno per il tempo strettamente necessario alla 

compilazione del modulo; è poi invitato ad aspettare il figlio all’esterno. In questo modo, si eviterà di far 

compilare al genitore l’autodichiarazione del registro di censimento degli accessi. 
 

Art. 20 - L’accesso agli edifici è limitato. I genitori non sono autorizzati a portare nulla ai figli durante il 

tempo di permanenza a scuola (materiale scolastico, panini, pizza o altro per eventuali festeggiamenti). 
 

Art. 21 - Per l’inserimento dei bambini di 3 anni sono state previste specifiche modalità organizzative.  

Potrà accedere nel plesso un solo genitore per bambino. 
 

Art. 22 - Per l’accoglienza dei bambini delle classi prime della Scuola Primaria, il primo giorno di scuola 

sono previste attività all’esterno, in modo da garantire la presenza del genitore accompagnatore. Al termine 

delle attività condivise con il genitore, i bambini si recheranno nelle aule accompagnati dai docenti.  

 

   Si auspica da parte di tutti la massima collaborazione. 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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