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Ai Docenti - Agli alunni  

Al personale ATA  

Al DSGA per il seguito di competenza 

OGGETTO: disposizioni operative - uscita classi al termine delle lezioni 

Per agevolare le operazioni di uscita degli alunni e per evitare situazioni di scarso controllo della sicurezza 

degli stessi, tutto il personale dovrà rispettare le seguenti disposizioni all’uscita dell’ultima ora di lezione: 

sede via CICALESI 

 al suono della prima campana d’uscita, escono dalle aule le classi TERZE - QUARTE - QUINTE   
 al suono della seconda campana, escono le classi  PRIME E SECONDE  

 

 

sede CENTRALE  

 al suono della prima campana d’uscita, escono dalle aule le classi  PRIME E SECONDE 
 al suono della seconda campana, escono le classi  TERZE –QUARTE - QUINTE   

 

PER MOTIVO DI SICUREZZA nessuna classe potrà uscire dall’aula prima del suono delle rispettive campanelle.  

IL PERSONALE E’ RESPONSABILE DELLA VIGILAZNZA E DEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI.  

Il rispetto rigoroso delle disposizioni costituisce obbligo di servizio per tutelare tutti e ciascuno. 

Si consiglia di sincronizzare i propri orologi con quello della scuola in modo che, al suono delle rispettive 

campanelle, tutti gli alunni della classe siano pronti per uscire dall’aula. 

 I docenti dovranno accompagnare SEMPRE ED ORDINATAMENTE gli alunni fino all’uscita della 

scuola adoperandosi per far defluire gli stessi in tempi brevi. 

I docenti avranno cura di accertarsi che tutti gli alunni, di cui sono responsabili siano usciti.  
 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 
Firma autografa 
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