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CIRCOLARE N. 29

Taranto, 26 settembre 2015
Al Personale Docente dell’I.C. “ L. Pirandello”
Al Personale ATA
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Atti
Albo
Sito web della scuola

Oggetto: Uscita da scuola – modalità organizzative – Scuola Primaria “ Falcone”
1) Classi prime, seconde e terze: uscita ore 13,45 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì);
ore 13,15 (venerdì)
2) Classi quarte e quinte: uscita ore16,15 dal lunedì al venerdì (data inizio da definire in
funzione del servizio di refezione).


Accompagnare gli alunni fino all’ ingresso.



Verificare la presa in consegna degli alunni da parte dei genitori o degli adulti delegati.



Avvisare la segreteria, anche tramite i collaboratori, della presenza dell’alunno oltre
l’orario.



Non accettare “ liberatorie” tramite diario, anche se sottoscritte dai genitori.

Oggetto: Uscita da scuola – modalità organizzative – Scuola dell’Infanzia “ Morvillo “
Gli alunni saranno direttamente prelevati dai genitori o dagli adulti delegati, all’interno della
scuola secondo gli orari previsti.
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Oggetto: Uscita da scuola: modalità organizzative Scuola Secondaria di primo grado “L.
Pirandello”
Si comunica la seguente procedura di uscita da scuola, allo scopo di consentire il deflusso ordinato e
sicuro degli alunni, al fine di evitare confusione e disordine all'uscita degli alunni al termine delle
lezioni, nel rispetto delle Norme riguardanti la Sicurezza nella Scuola (Nuovo Testo Unico D.Lgs n. 81
del 9 aprile 2008), i Docenti in servizio all'ultima ora sono invitati a far rispettare ai loro alunni
quanto segue.
a) ore 13:15 - prima campanella – un suono lungo: usciranno lN SILENZIO gli alunni del piano
terra, nel seguente ordine: corso A- B – 3^N – 3^H - Palestra – F – G, accompagnati dal
Docente dell'ultima ora fino all’uscita della Scuola, mentre, nel frattempo, si prepareranno
all'uscita dalle rispettive aule gli alunni del 1" piano;
b) ore 13:18 – seconda campanella – due suoni lunghi usciranno lN SILENZIO gli alunni primo
piano, nel seguente ordine: corso H – 1^N – 2^N utilizzeranno la scala n. mentre gli alunni
del corso D utilizzerà la scala n. Tutti accompagnati dal Docente dell'ultima ora fino alle scale
all’uscita della Scuola.
Oggetto: Uscita da scuola: modalità organizzative Scuola Secondaria di primo grado “G. Ungaretti”
c/o plesso “ Falcone”
a) ore 13:15 - usciranno IN SILENZIO gli alunni del piano terra, nel seguente ordine: classi
terze, seconde e prime accompagnati dal Docente dell'ultima ora fino all’uscita della
Scuola, mentre, nel frattempo, si prepareranno all'uscita dalle rispettive aule gli alunni
del 1" piano;
b) ore 13:18 – usciranno IN SILENZIO gli alunni primo piano nel seguente ordine: classi
seconde e terze. Tutti accompagnati dal Docente dell'ultima ora fino alle scale all’uscita
della Scuola.
Gli alunni destinatari della legge 104/92 dovranno essere prelevati necessariamente dai genitori o
da delegato con richiesta formale presso la segreteria dell’istituto.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli insegnanti e le collaboratori scolastici per la loro massima
cura nello svolgimento delle operazioni di uscita, che sapranno come sempre garantire in modo
sicuro e responsabile.
Si confida nella consueta attenzione e professionalità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia Caforio

