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Comunicazione prot.n.7026/08-01                  A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON  

 Del 08/11/2017                                                                            DOCENTE DELLA SCUOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                        AI GENITORI E AGLI ALUNNI SCUOLA SEC.  

                                                                           AL COMANDO DI    POLIZIA MUNICIPALE 

                                                                                           AL COMANDO DEI CARABINIERI 

                                                                                                                                        AL DSGA 

                                                                                                                                         AL RSPP 

                                                                                                                            p.c. al SINDACO  

                                                                                       ALL’ASSESSORE LUCIA MAROTTA                                                                                                                                                         

OGETTO:  VIGILANZA ALUNNI IN USCITA 

 

Si comunica a tutti  i Soggetti in epigrafe che, a partire dal giorno 13 novembre 2017 e, fino a 

diverse disposizioni normative chiare ed inequivocabili, non sarà consentita a nessun  alunno 

minore di 14 anni l’uscita autonoma da scuola, in ottemperanza ai doveri di vigilanza, sorveglianza 

e custodia dei minori in capo ai  precettori, come stabilito dall’art. 591 del codice penale e 2043 e 

2048  del codice civile.  

Pertanto, si invita tutto il personale e gli alunni stessi a rispettare responsabilmente le seguenti 

disposizioni: 

per l’uscita  degli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado, di cui 16 allocate presso  il  

plesso Pascoli  e  6 presso il plesso Pontillo,  saranno  attivate tre uscite, al fine di  rendere più 

agevole il  deflusso degli studenti e più facilmente identificabili i genitori o le persone delegate da 

parte dei docenti dell’ultima ora, come  concordato con il RSPP  e il Comandante della Polizia 

Municipale, che interverrà  garantendo una scrupolosa  vigilanza esterna. 

 

                                                          PLESSO PASCOLI 

 

Al primo suono della campanella usciranno  le classi , secondo l’ordine  di seguito riportato, 1° -  

2° -  3° G – 3° H -  1° C  - 1° D  utilizzando il cancello dell’uscita principale (CANCELLO N. 2), 

 

Al secondo suono della campanella usciranno  le classi , secondo l’ordine  di seguito riportato , 1° 

- 2° -  3° E  – 1° - 2°  -  3° B – 2° D – 3° C – 2° C – 3°D  utilizzando  il cancello dell’uscita 

antistante il locale adibito ad auditorium (CANCELLO n. 3) 

                                                           

                                                          PLESSO PONTILLO 

 

 Gli alunni  delle classi allocate nel  plesso Pontillo utilizzeranno il cancello del plesso stesso 

(CANCELLO N. 1). Le classi interessate sono: 1° -  2° - 3° A  - 1° -  2° - 3° F 
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I cancelli saranno contrassegnati dal relativo numero e  dall’indicazione delle classi che dovranno 

utilizzarli. 

Al termine dell’ultima ora di lezione  i docenti accompagneranno gli alunni secondo  l’ordine  delle 

classi sopraelencate e li  affideranno  ai genitori o alle persone da questi delegate. 

Al fine di garantire un ordinato deflusso e a garanzia della sicurezza di tutti , si invitano i docenti 

dell’ultima ora, impegnati in attività di laboratorio o in attività motoria, a rientrare nelle aule di 

appartenenza in tempo utile per l’uscita. 

 

Si specifica che per  l’ingresso  tutti gli alunni della scuola secondaria  utilizzeranno, come di 

consueto, il CANCELLO  principale contrassegnato dal n. 2 . 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo, saranno accolte segnalazioni relative ad eventuali criticità , 

al fine di individuare soluzioni idonee alla rimozione delle stesse. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. MARIA  CAIAZZO 

Firma  autografa  omessa   

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

 

 


