
 
 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

e.p.c. alla DSGA  

 

SEDI  

 

Altamura 14/09/2021 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

UBICAZIONE DELLE CLASSI E INDICAZIONI PER INGRESSO E USCITA 

 

Le attività didattiche dell’anno scolastico 2021/2022 inizieranno mercoledì 15 settembre 2021, come 

da delibera n.31 del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2021.  

Per limitare al massimo gli affollamenti sono stati predisposti il maggior numero possibile di ingressi 

come da tabella.  

Solo per il primo giorno di scuola, le classi prime seguiranno un orario di ingresso differente da 

quanto indicato nella tabella, in conformità con quanto organizzato per la manifestazione di 

accoglienza e in seguito specificato.  

 

PLESSO “SERENA” – Via G.B. Castelli 64 

PIANO  CLASSI ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

INGRESSO/USCITA 

RIALZATO 

lato A 

       1A 

2A 

2B 

3B 

3F 

ore 8,10 

 

ore 12,15 

 

Cancello principale 

Via G.B.Castelli 

 

PRIMO 
2 G 

1 B 
ore 8,10 ore 12,15 

Cancello secondario 

Via Madonna della Croce 

Ingresso palestra 

 

RIALZATO 

lato B 

1 C 

2 C 

3 C 

1 D 

1 E 

1 F 

ore 8,10 ore 12,15 

Cancello secondario 

Via Madonna della Croce 

Ingresso palestra 





 
 

 

PLESSO “PACELLI” – Via Mastrangelo 8 

PIANO  CLASSI ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

INGRESSO/USCITA 

SEMINTERRATO 

 

3 A Serena* 

2 D Serena* 

3 D Serena* 

2 E Serena* 

3 E Serena* 

2 F Serena* 

ore 8,10 

 

ore 12,15 

(seconda 

campanella) 

Cancello secondario  

attiguo al Bar Sorrento 

RIALZATO  

 

1 CP 

2 CP 

3 CP 

1 DP 

2 DP 

3 DP 

1 EP 

 

ore 8,10 

ore 12,10 

(prima 

campanella) 

Cancello principale 

PORTA 2 

PRIMO  

 

 

1 AP 

2 AP 

3 AP 

1 BP 

2 BP 

3 BP 

 

ore 8,10 

ore 12,15 

(seconda 

campanella) 

Cancello principale 

PORTA 1 

*classi della sede Serena provvisoriamente ubicate presso il plesso Pacelli sino al termine dei lavori in corso nel plesso 

di appartenenza. 

 

USCITA  

Al termine delle lezioni i docenti avranno cura di far preparare gli alunni cinque minuti prima del 

suono della campanella, quindi li accompagneranno celermente verso le uscite indicate. 

 

 



 
 

INDICAZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Mercoledì 15 settembre 2021 l’ingresso delle classi prime è il seguente: 

 

PLESSO PACELLI H. 8.45 

 

SEDE SERENA H. 9.45 

Gli alunni delle classi prime entreranno nei rispettivi cortili all’ora indicata, accolti dai compagni 

delle classi seconde e terze per partecipare alla cerimonia di Accoglienza. I genitori degli alunni si 

fermeranno al di fuori dei cancelli delle relative sedi per assistere alla Manifestazione. 

Gli alunni di seconda e terza entreranno dagli ingressi loro riservati secondo l’ubicazione della classe 

come indicato nelle tabelle.  

 

USCITA  

Dal primo giorno di scuola sino al 25 settembre 2021 si seguirà un orario scolastico ridotto, pertanto, 

l’uscita è prevista per le ore 12.15. 

 

RACCOMANDAZIONI ESSENZIALI DI COMPORTAMENTO  

 

Si raccomandano gli alunni e gli eventuali accompagnatori,  

• di non recarsi a scuola con temperatura corporea superiore ai 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure se 

negli ultimi 14 giorni si è entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento, 

• di indossare la mascherina subito all’entrata nella recinzione delimitante i plessi,  

• di mantenere le distanze,  

• di rispettare l’orario, gli ingressi previsti, il percorso indicato per raggiungere la classe 

mantenendo sempre la distanza di 1 metro, 

• di non lasciare in classe alcun oggetto al termine delle lezioni,  

• di munirsi sempre di una bustina in cui riporre la mascherina, 

• di smaltire la mascherina a casa per motivi igienici 

. 

Si ricorda che l’ingresso a scuola dei genitori e degli esterni è limitato solo ai possessori di green 

pass con l’obbligo di esibirlo al personale incaricato. 

Al di là di queste raccomandazioni essenziali si invitano genitori ed alunni a prendere visione del 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA presente sul sito della scuola.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 
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