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Avviso n. 7/bis cfr prot. n. 4950/A32 Cicciano, 15/09/2016 

 

ALLE CLASSI 

AI DOCENTI 

Al DSGA 

AL PERS.LE A.T.A. 

AL RSL - SEDE 

 

OGGETTO: Entrata ed uscita alunni. 

 

 Per ragioni di sicurezza e per consentire maggiore ordine all’entrata e all’uscita delle classi, 

si comunica che le stesse entreranno dall’ingresso principale “B”, mentre per l’uscita si osserverà il 

seguente ordine: 

PIANO AMMEZZATO: 

 classi 3ª E – 2ª E – 1ª E (uscita di sicurezza laterale DX “A”) – secondo suono della campa-

nella; 

 classi 3a F – 2a F – 1a F (uscita di sicurezza laterale SX “C”) secondo suono della campanella.  

PIANO PRIMO: 

a) settore N. 1: classi 2a H – 1a D – 3a D  (ingresso principale “B”) primo suono della campanella, 

invece,con alternanza mensile, a partire da Lunedì 14 c.m. usciranno; 

b) settore N. 2: classi 3a H – 1a C – 2a D – 2^ C – 3 C (Sett./Ott.-Dic.-Febbr.-Apr.), ingresso 

principale “B” secondo suono della campanella; 

c) settore N. 3: classi 1a B – 2a B – 3a B  (Nov.-Gen.-Mar.-Mag/Giu.), ingresso principale “B”, 

secondo suono della campanella; 

d) Pontillo ore 13:15, classi 1a A – 2a A – 3a A - 1a G – 2a G – 3a G per tutto l’anno.   

Si prega, inoltre, di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

1. i docenti devono essere già in classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione e accompa-

gnare all’uscita gli alunni; 

2. i docenti devono attendere il cambio dell’ora nelle aule; solo al suono della campanella con-

durranno le rispettive classi verso le uscite definite per i vari settori; 

3. i collaboratori scolastici devono verificare che tutti i docenti siano presenti nelle classi, che le 

porte siano chiuse o aperte completamente onde evitare incidenti nei corridoi. 

Il personale ausiliario è tenuto ad effettuare una scrupolosa vigilanza affinché le operazioni di cui 

sopra si svolgano correttamente, a collaborare con i docenti per un deflusso ordinato, specie sulle 

scale e segnalare alla Dirigente Scolastica o al Vicario Prof. Pizza Angelo, qualsiasi inconveniente 

e/o suggerimento in modo da tutelare la sicurezza degli alunni. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
Firma  autografa  omessa   

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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