II ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE
VIA A. GRAMSCI, 21 – 84014 NOCERA INFERIORE (SA) Tel./Fax 081 926717
C.M. SAIC8BT004 C.F. 94076710659 CODICE UNIVOCO UFFICIO UFIQL5
saic8bt004@istruzione.it saic8bt004@pec.istruzione.it

Nocera Inferiore, 12/10/2017

•

• Ai docenti pl. De Lorenzo
• Ai genitori pl. De Lorenzo
• Al Personale ATA pl. De Lorenzo
Al Dsga (per gli adempimenti di Competenza)
ATTI
Albo sito web

OGGETTO: regolamentazione uscita alunni scuola primaria e secondaria di primo grado plesso De
Lorenzo.
Con riferimento alle circolare interna del 10/10/2017, prot. n. 740/01.09 , avente per oggetto “Disposizioni
per l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla scuola degli alunni”, al fine di mettere in sicurezza l’uscita degli
alunni da scuola, si invitano docenti e genitori ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

•

Gli alunni di scuola primaria, secondo l’ordine di uscita delle classi stabilito che si allega
alla presente, accompagnati dal docente dell’ultima ora, saranno attesi dai genitori/delegati
nello spazio antistante il portone d’ingresso.

•

Gli alunni di scuola secondaria di 1° grado, secondo l’ordine di uscita delle classi che si
allega alla presente, usciti dal portone d’ingresso percorreranno in fila, accompagnati dal
docente dell’ultima ora, il vialetto a destra del portone stesso, al termine del quale saranno
attesi dai genitori/delegati.
I genitori/delegati devono essere puntuali e presenti in prossimità dell’uscita fissata per la
classe interessata, senza ostacolare il deflusso degli alunni, ma pronti a ricevere il proprio
figlio, facendosi riconoscere dall’insegnante.

Per la delicatezza del problema e nell’interesse dei minori che deve riguardare entrambi, scuola e
famiglia, si raccomanda vivamente a tutti i genitori di provvedere con massima cura e responsabilità
all’organizzazione e alla gestione dell’uscita da scuola in sicurezza del proprio/a figlio/a.
In allegato ordine di uscita delle classi di scuola primaria e secondaria di 1° grado del plesso De
Lorenzo (All. 1).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Allegato 1
ORDINE USCITA ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA Plesso DE LORENZO
2A - 3A – 4A – 4B – 5A
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Plesso DE LORENZO
PIANO TERRA
2E – 3E- 1E
SECONDO PIANO
2C – 1B – 3B – 2B
2C – 2A – 1C – 1D
1A – 2D – 3A – 3D
I collaboratori scolastici avranno cura di rammentare ai genitori degli alunni presso quale uscita
dovranno sostare per il ritiro dei propri figli, al termine delle attività didattiche, invitando gli stessi a
non accalcarsi per consentire una consegna più immediata.
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