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Prot. n. 1863/b19                                                                                        Bari, 14/09/2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

Alla bacheca esterna e al sito web www.umbertoibari.edu.it dell’Istituto 

e, p. c. Ai Docenti 

Al Personale Amministrativo  

Ai Collaboratori Scolastici 
 

OGGETTO: Informazioni PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 24 

SETTEMBRE 2020- CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA. 
Orari di ingresso e di uscita. 
 

SCUOLA PICCINNI 

INGRESSO PORTONE PRINCIPALE 

 

CLASSI 1A-1B ore 9.00 alunni e genitori inss. LUISO, PICCOLO,  CATALANO, ATTOLICO 

CLASSI 1C-1D ore 9.30 alunni e genitori INSS. GIACO’, MAZZONE, CATALANO, 

ATTOLICO, MANCARELLI 

CLASSE 1E ore 10.00 alunni e genitori INSS. FERSURELLA, CATALANO, MARELLA 

Gli alunni e i genitori dovranno accedere nel cortile dell’Istituto indossando la mascherina, 

disponendosi rigorosamente dietro il filo bianco rosso, mantenendo scrupolosamente una distanza di 

almeno 1 metro e non creando assolutamente assembramento; dopo l’appello e formazione gruppi 

classe i genitori lasceranno il cortile. 

Gli alunni dovranno indossare, fino a nuove disposizione, una maglietta di cotone bianca con il logo 

della scuola ed un pantalone, anche jeans di colore blu scuro. No short o calzoncini. Portare uno 

zaino contenente un astuccio e un quadernone a quadrettoni. Troveranno a scuola il DIARIO 

d’ISTITUTO che riceveranno gratuitamente per avvisi e comunicazioni 

All’uscita, alle ore 12.00, i genitori aspetteranno i figli FUORI la scuola, senza occupare lo spazio 

indicato per terra dove si raccoglieranno le classi. 

 

SCUOLA CORRIDONI 

INGRESSO PORTONE PRINCIPALE 

 

CLASSE 1A- ore 9.00 alunni e genitori inss. FANELLI, LUISI, MARELLA. 

 

http://www.umbertoibari.edu.it/
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Gli alunni e i genitori dovranno rimanere davanti all’ingresso principale nello spazio delimitato 

indossando la mascherina, mantenendo scrupolosamente una distanza di almeno 1 metro e non 

creando assolutamente assembramento; dopo l’appello e la formazione del gruppo classe i genitori 

lasceranno entrare i bambini. 

Gli alunni dovranno indossare, fino a nuove disposizione, una maglietta di cotone bianca con il logo 

della scuola ed un pantalone, anche jeans di colore blu scuro. No short o calzoncini. Portare uno 

zaino contenente un astuccio e un quadernone a quadrettoni. Troveranno a scuola il DIARIO 

d’ISTITUTO che riceveranno gratuitamente per avvisi e comunicazioni 

All’uscita, alle ore 12.00, i genitori aspetteranno i figli FUORI la scuola. 
 

                                                                     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof. Giuseppe Capozza 

                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


