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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista I'Ordinanza prot. 194293 del 9 settembre2021, a firma del Prefetto di Bari; che
ordina alle Scuole dell'area della Città Mekopolitana di Bari di prevedere un'articolazione
delle lezioni con differenziazione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni con uno
scaglionamento pari a 100 minuti tra la prima fascia oraria, applicabile al75o/o della
popolazione scolastica e la seconda fascia oraria applicabile al 25% rimanente.

DISPONE

a decorrere da Lunedì 20 settembre 2021 e con l'entrata in vigore dell'orario definitivo a.s.
2021122 il seguente orario di ingresso come da tabella:

ln considerazione deoli inoressi scaglionati onde evitare assembramenti e garantire
I'entrata in sicurezza sarà consentito a tutti gli studenti I'accesso nelle aule,

'10 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Alle 7.50 le classi che iniziano le lezioni alle 08.00:
alle 9.30 le classi che iniziano le lezioni alle 09.40.

Lu nedi Martedi Mercoledi Giovedì Venerdi

Classi Prime 9.40 -'14.30 8.00 - 13.40 9.40 - 14.30 9.40 - 14.30 8.00 - 13.40

Classi Seconde 8.00 - 13.40 9.40 - 14.30 9.40 - 14.30 8.00 - 13.40 9.40 - 14.30

Classi Terze
dal lunedì al venerdi

8.00 - 13.40
Classi Quarte

Classi Quinte



ll presente orario verrà osservato fino a nuove disposizioni.

Si evidenzia inoltre che. a sequito della situazione emerqenziale del Covid 19. l'ingresso e
I'uscita degli studenti awerrà in considerazione dell'allocazione delle classi, stabilita in
base.alla capienza del numero degli studenti per classe.

A tale riguardo, è stata predisposta una specifica infografica (allegata alla presente), che
aiuterà gli studenti ad orientarsi più agevolmente.

Pertanto. aqli studenti sarà consentito l'accesso dai sequenti inoressi:

Classi Piano Terra

Classi Primo Piano

lngresso B(Auditorium)

I -2-3-,1-5 Asa
t-2 c
2 Bsa

l-2-{5 Bsu

Ingresso C (lato Santarella)

I 1<D

2Csa
3-4Bse

l-2-3-4-5 Asu
l-2 Csu
3-4 Bl

Tutti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni nell'interesse della comunità scolastica ai
fini della salute e della sicurezza.

Ingresso B(Auditorium)

l-2-3-4-5 AL
1.281
3Bsu
I Bsa

Ingresso principale A DOCENTI

Ingrcsso C (lato Saatarcl!a)
l-2-3-+5 A

2B

Si confida nella massima

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela ROSSIELLO

sostituita a mezzo stampa ai sensi
effetti dell'art.3 c.2 del D. Lgs. 39/93
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