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 Al Personale scolastico ed Educativo della Scuola Secondaria di primo grado annessa 

Al DSGA 
All’Albo on line 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: Disposizioni per l’uscita ordinata degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado 

annessa al convitto Nazionale “Pietro Giannone” 

    

   In riferimento all’oggetto e al fine di disciplinare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine 

delle attività didattiche antimeridiane si richiama l’attenzione dei Docenti, degli Educatori e dei 

Collaboratori scolastici sulle modalità di uscita di seguito declinate. 

Prima campana -  Due minuti prima del termine delle attività didattiche i collaboratori scolastici 

provvederanno a suonare una prima volta la campana per consentire alle singole scolaresche di posizionarsi 

lungo i corridoi del proprio lato edificio parallelamente al proprio spazio / aula. 

Seconda campana  - Al  termine delle attività  didattiche e quindi alle 13,37  i collaboratori scolastici 

provvederanno a suonare una seconda volta la campana e le classi 1^ C, 2^ C e 2^ A   site  nel corridoio al 

lato sinistro dell’entrata/uscita dell’edificio defluiranno  all’esterno  ordinatamente e silenziosamente nel 

rigoroso  rispetto della successione  delle classi a partire da quella situata in prossimità dell’entrata/uscita. 

Contemporaneamente gli alunni semiconvittori raggiungeranno la classe assegnata alla loro squadra in 

attesa di essere prelevati dagli educatori 

Terza campana  - Solo dopo che gli alunni delle prime tre classi saranno defluiti all’esterno, i collaboratori 

scolastici provvederanno a suonare una terza volta la campana e le classi 2^B, 3^A, 1^B, 3^B, 1^D e 1^A  

site  nel corridoio al lato destro dell’entrata/uscita dell’edificio defluiranno all’esterno  ordinatamente e 

silenziosamente nel rigoroso  rispetto della successione  delle classi a partire da quella situata in prossimità 

dell’entrata/uscita. Contemporaneamente gli alunni semiconvittori raggiungeranno la classe assegnata alla 

loro squadra in attesa di essere prelevati dagli educatori. 

I docenti accompagneranno all'uscita la classe loro affidata conducendo gli alunni in fila previa precipua 

individuazione degli alunni apri e serra fila di ciascuna classe. 

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

sicurezza. 

I docenti responsabili del coordinamento didattico ed educativo del plesso di scuola secondaria, Prof.ssa 

Gemma Splendiani ed educatore Maurizio Catillo, vigileranno sulla stretta osservanza delle presenti 

disposizioni riferendo tempestivamente alla scrivente sugli eventuali comportamenti difformi alle stesse.  

 

 

                                                                            Il Rettore/Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marina Mupo 
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