
                                                         
  

Prot.n.  3576 – V.4                                                                                                        Benevento, 09  settembre 2019 
 

Ai  Docenti         
della Scuola Secondaria I Grado “G. MOSCATI” 

Ai Collaboratori Scolastici assegnati alla sede 
Sito web 

Oggetto: Regolamentazione uscita alunni classi Scuola Sec. di I Grado. A.S. 2019/20 

Con la regolare ripresa delle attivita’ scolastiche del corrente a.s. 2019/2020 alla data di mercoledì 11/09/2019 
presso la sede di Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a ,a favore della utenza scolastica di scuola secondaria di I grado,  si 
richiama attenzione del personale in indirizzo sulle modalità di uscita degli studenti , già definite nelle 
regolamentazioni d’Istituto . 

1. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine. 

2. L’uscita degli alunni  avviene in modo ordinato, per evitare danni alle cose o alle persone, nell’ordine stabilito. 
All’uopo gli insegnati accompagnano la classe in fila all'uscita, previa precipua individuazione degli alunni apri e 
serra fila di ciascuna classe. 

3. E' vietato ostruire con arredi o altro ,anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

4.L’Uscita delle scolaresche, al termine delle attività, viene regolamentato come segue: 

prima campana , due  minuti prima del termine delle attività : per consentire alle singole scolaresche di defluire 

ordinatamente e silenziosamente dalle classi e posizionarsi : 

- lungo i corridoi del proprio piano , parallelamente al proprio spazio / aula ;  

- in prossimità delle distinte uscite rispettando accuratamente l’ordine di piano e la successione  logistica delle 

classi ; 

seconda campana ,all’ora che segna il  termine delle attività :  le classi defluiscono  all’esterno dell’edificio nel 

rispetto del seguente ordine: 

PIANO TERRA           CLASSI   I B , II B, III B  porta di uscita N. 1 

                           CLASSE  III A  porta di uscita N. 2 

                            CLASSE  II A   porta di uscita N. 5 

                            CLASSI   I A   porta di uscita N. 6 

PIANO PRIMO                     CLASSI  I C, II C ,III C e  I G, II G, III G,  dopo aver percorso le scale                                           

defluiranno attraverso le porte di uscita N. 1 e N. 2 

 

                                                                                                                     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott.ssa Ernestina Cassese 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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