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OGGETTO: regolamentazione uscite al termine delle lezioni. Aggiornamento 

 

Facendo seguito alla circolare emenata ieri prot. n. 5968/U, sentito il RSPP di Istituto, si 

aggiorna come segue la procedura da osservare per l’uscita delle clssi al termine delle lezioni: 

 

 le classi del terzo piano devono utilizzare le scale interne 

 le classi del secondo piano devono utilizzare le scale esterne con accesso dall’atrio 

 le classi del primo piano devono utilizzare l’uscita esterna di fianco all’aula magna 

 le classi del piano terreno escono dall’uscita principale 

 

RACCOMANDAZIONI 

 le classi devono attedere in classe e non in corridoio la chiamata da parte del personale 

ATA incaricato: Meneghetti per il terzo piano, Bonomo per il secondo piano, Policrisi per 

il primo piano e Cursale per il piano terreno 

 i docenti devono accompagnare le classi fino all’uscita, garantendo il distanziamento di 

un metro e la disposizione degli studenti in fila 

 è tassativamente vietato uscire dall’aula prima del suono della campanella 

 si chiede caldamente a tutti gli studenti di evitare qualsialsi assembramento fuori 

dal cancello dell’Istituto sia all’ingresso che all’uscita 

I collaboratori scolastici collaborano con i docenti nel controllo del deflusso. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca Maria Franz 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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