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Circolare n° 38 

Ai Genitori 

e, p.c. Al DSGA 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: organizzazione ingresso ed uscita alunni da mercoledì 14 ottobre 

 
 

Si riporta l’organizzazione degli ingressi e delle uscite degli alunni in vigore da mercoledì 14 

ottobre. 

 
classi 3^ingresso ore 8.05 - uscita 13.33 
 

Ingresso Classe 3^ 

C.so Cavour C-D-E-F-G 

 

 classi 2^ingresso ore 8.15 - uscita 13.43 
 

Ingresso Classe 2^ 

C.so Cavour C-D-F-G 

 
classi 1^ ingresso ore 8.25 - uscita 13.53 

 

Ingresso Classe 1^ 

C.so Cavour D-E-F-G 

 
classi 3^ ingresso ore 8.05 - uscita 13.33 
 

Ingresso Classe 3^ 

Via Cannone A -H (scala emergenza che fiancheggia Via Vaccina) 

B (scala emergenza situata di fronte all’auditorium) 

I (scala porta palestra) 

L (scala emergenza che fiancheggia l’ascensore) 
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classi 2^ ingresso ore 8.15 - uscita 13.43 
 

Ingresso Classe 2^ 

Via Cannone A (scala emergenza situata di fronte all’auditorium) 

 B-L (scala emergenza che fiancheggia l’ascensore) 

H (scala emergenza che fiancheggia Via Vaccina) 

E-I (scala porta palestra) 

 
 
CLASSI 1^ ingresso ore 8.25 - uscita 13.53 

 

Ingresso Classe 1^ 

Via Cannone A (scala emergenza situata di fronte all’auditorium) 

H-L (scala emergenza che fiancheggia l’ascensore) 

B-C (scala emergenza che fiancheggia Via Vaccina 

I (scala porta palestra) 

 

Il docente presente in classe detterà l’avviso agli alunni per la classe di competenza.  

 

Si precisa che le classi devono rispettare queste indicazioni ogni qualvolta che sono nella necessità di 

spostarsi all’interno della struttura scolastica (ad es. per recarsi in palestra). Non è consentito lo 

spostamento di un alunno da un piano all’altro tranne che per uscire in caso di malore o di uscita anticipata 

su richiesta dei genitori.  

 

I docenti delle classi che entrano da via Cannone aspetteranno gli alunni nel cortile della scuola; quelli delle 

classi che entrano da Corso Cavour sulla scalinata.  

 

Rimangono invariate le indicazioni sui percorsi di esodo in caso di emergenza presenti sulle planimetrie 

affisse in tutti gli ambienti.  

 
Grazie a tutti per la collaborazione. 

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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