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Alliste (LE), vedi segnatura protocollo 

 

Alla Responsabile del Plesso di Scuola PRIMARIA di Melissano 

A tutti i docenti in servizio nel Plesso di Scuola PRIMARIA di Melissano 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio al Plesso di Scuola PRIMARIA di Melissano 

 

E p.c. 

 

All’Ufficio Alunni della segreteria scolastica di Melissano 

Al DSGA 

Alla RSU dell’Istituto 

Al RLS dell’Istituto 

 

LORO SEDI 

  

 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA di MELISSANO - disposizioni in ordine 

all’afflusso degli alunni in fase di ENTRATA nel Plesso scolastico. 

 

 

Con la presente, di concerto con il Comandante della Polizia Locale della Città di Melissano, al fine di 

coniugare esigenze organizzative, ORDINE e SICUREZZA soprattutto per i bambini, si disciplina il 

regolare affluso in fase di ENTRATA degli alunni della Scuola Primaria di Melissano. 

 

Alle ore 07:50 il Collaboratore scolastico in servizio al piano terra aprirà il cancello della Scuola, 

posizionando le transenne in modo tale da NON permettere l’oltrepassamento di genitori/parenti 

nella zona di pertinenza della Scuola. 

 

E’ fatto espresso DIVIETO a tutti i genitori/parenti accompagnatori di accalcarsi nei pressi del 

cancello d’entrata. 

 

TUTTI I DOCENTI in servizio alla PRIMA ORA di lezione dovranno essere presenti sul pianerottolo 

dell’edificio alle ore 07:55, come da Contratto CCNL 06/09, per ATTENDERE il proprio turno di 

PRELEVAMENTO dei bambini della propria classe, secondo l’ORDINE DI ENTRATA che viene con 

la presente DISPOSTO e PUBBLICATO. Sarà compito della Responsabile del Plesso segnalare eventuali 

ritardi riscontrati allo scrivente per l’adozione dei relativi provvedimenti di natura datoriale in 

ordine agli obblighi di servizio. 
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Alle ore 08:00 al suono della campanella i docenti delle prime classi si recheranno VICINO AL 

CANCELLO per farsi riconoscere e PRELEVARE i bambini presenti della propria classe, conducendoli 

poi all’interno del Plesso e lasciando prontamente libero lo spazio al successivo docente in attesa della 

sua classe. 

 

L’ORDINE DI ENTRATA delle classi, a partire dalle ore 08:00, è il 
seguente: 
 
GRUPPO 1: 1A, 1B; 
GRUPPO 2: 2A, 2B; 2C; 
GRUPPO 3: 3A, 3B; 
GRUPPO 4: 4A, 4B; 
GRUPPO 5:   5A, 5B 

 

 

Gli alunni ritardatari attenderanno l’ingresso dopo il GRUPPO 5, saranno accolti dal Collaboratore in 

servizio ed accompagnati UNO ALLA VOLTA nelle rispettive classi. 

 

E’ consigliabile, e spero che seguite il consiglio, che OGNI CLASSE si doti di un cartello o una 

paletta (si fanno tanti lavoretti in classe….) con indicata la classe (ad es. “3B”) in modo tale da RENDERE 

VISIBILE nella fase di entrata il turno della 3B. Il docente solleva la paletta ed indica l’entrata ai propri 

alunni. 

 
Il Collaboratore Scolastico in servizio alla porta d’entrata, concluso l’afflusso, riporrà le transenne e 

chiuderà il cancello. 

 

 

E’ fatto obbligo a TUTTI I DOCENTI ed i COLLABORATORI SCOLASTICI al rispetto delle precedenti 

disposizioni, che hanno valore datoriale in ordine alla sicurezza. 

 

 
                                    


