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OGGETTO: USCITA DA SCUOLA 

Per consentire l’uscita da scuola nel plesso Nitti in massima sicurezza si riportano di 

seguito le indicazioni che dovranno essere seguite dai destinatari della presente :  

I  cancelli di scuola saranno aperti alle ore 14,00 per consentire l’ingresso ai 

genitori che vengono a prendere i propri figli  

I genitori  si disporranno nelle postazioni dislocate lungo il cortile e visualizzate con 

appositi cartelli (suddivisi per corsi)  

 

ALLE ORE 14,05 

Le classi a piano terra : 1^A – 1^B – 1^G – 1^I -2^G 

si porteranno nell’androne della scuola e alle ore 14,10, suono della prima campanella 

potranno uscire (raggiungendo le postazioni se ripresi dai genitori oppure uscendo 

all’esterno dell’edificio) 

 

ALLE ORE  14,10  

Le classi del 1° piano – scala A  1^E – 1^C – 1^H – 1^D – 1^F 

      scala B  2^E – 2^C – 2^A – 2^B 

si porteranno verso l’androne e a seguire usciranno con le stesse modalità sopra 

riportate  
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ALLE ORE  14,15  

Le classi del 2° piano – scala A  2^F – 2^D – 2^H – 3^A – 3^C 

         scala B  3^D – 3^B – 3^F – 3^G – 3^E 

si porteranno verso l’androne e a seguire usciranno con le stesse modalità sopra riportate  

I genitori, i docenti ed i Collaboratori Scolastici DOVRANNO essere collaborativi per prevenire 

situazioni di rischio 

 

NESSUN ESTERNO POTRÀ ENTRARE A SCUOLA NELLA FASCIA ORARIA 14,00-14,30 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 

  


