
 
CIRCOLARE INTERNA N.08 del 07/09/2016 
 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ AL D.SS.GG.AA. DOTT.SSA
 C. LO BIANCO 

▪ ALBO DOCENTI 
                                     SEDE E PLESSI 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI ENTRATA/USCITA  ALUNNI – A.S. 2016/2017. 
 

Si comunicano a tutto il personale docente le disposizioni inerenti all’entrata e all’uscita degli 

alunni e si raccomanda, inoltre, la massima attenzione soprattutto nei primi giorni di scuola per evitare 

confusione e spiacevoli inconvenienti.  

 

ENTRATA 
 

INGRESSO SEZIONI/CLASSI PUNTO DI RACCOLTA 

Via Martini 

1ªA - 1ªB  Classe di appartenenza 

1ªC Spazio antistante la scala 

1ªD – 1ª E Corridoio “lato B” 

Portone Centrale 

2ªA - 2ªD Classe di appartenenza 

2ªC – 2ªE 

4ªA - 4ªB - 4ªC - 4ªD- 4ªE 
Corridoio “lato A” ( Ascensore) 

2ªB  

3ªB - 3ªC  - 3ªE 
Corridoio “lato B”  

3ªA-3ªD Atrio - sale dal “lato B” 

Sezioni Scuola dell’Infanzia 
Gli alunni saranno accompagnati in sezione a 

partire dalle ore 8:10 

 

SCUOLA PRIMARIA – SEDE CENTRALE 

 Alle ore 7:55 i Docenti, puntuali, attenderanno l’arrivo degli alunni nei relativi punti di raccolta. 

 Alle ore 8:00 (primo suono di campana) i Docenti  accoglieranno gli alunni nei punti di raccolta 

indicati in tabella.. 

 Alle ore 8:05 (secondo suono di campana) Docenti e alunni si avvieranno verso le proprie aule. 

Relativamente al PLESSO “VIA DEL VESPRO”, gli alunni accederanno alle classi alle ore 7:55, dove 

troveranno i docenti ad attenderli. Si ricorda che questi ultimi sono tenuti ad essere in servizio 5 

minuti prima dell’ingresso degli allievi. 

 

SCUOLA INFANZIA – PLESSO CENTRALE E PLESSO MAESTRI DEL LAVORO 

 Alle ore 8:05 i Docenti, puntuali, attenderanno l’arrivo degli alunni nelle relative sezioni. 

 Alle ore 8:10, gli Alunni, accompagnati dai Genitori, verranno accolti dai Docenti di sezione. 
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USCITA 

 

INGRESSO SEZIONI/CLASSI PUNTO DI RACCOLTA 

Via Martini 
1ªA A dx  delle scale oltre la porta antipanico 

1ª B - 1ªC -1ªD - 1ªE A sx delle scale oltre la porta antipanico 

Portone Centrale 

2ªC – 2ªE 

4ªB - 4ªC - 4ªE 

Lungo il muro perimetrale della recinzione - 

“lato A” (Ascensore) 

2ªA - 2ªB - 2ªD  

3ªB - 3ªC  - 3ªE 
Lungo il muro perimetrale della recinzione - 

“lato B”  

3ªA-3ªD Sotto il portico 

Sezioni Scuola dell’Infanzia 
Gli alunni saranno prelevati nelle sezioni di 

appartenenza. 

Via Purpura 4ªD - 4ªA Lungo i muri dell’edificio   

 

 Alle ore 13:50 (primo suono della campana) le classi prime e seconde dovranno lasciare le aule e 

avviarsi verso i punti di raccolta 

 Alle 13:55 (secondo suono di campana) le classi terze e quarte si avvieranno verso i punti di 

raccolta 

 Alle 14:00 (terzo suono di campana) gli alunni saranno licenziati. 

 

In caso di pioggia, docenti e alunni attenderanno i genitori negli stessi punti di raccolta previsti 

per l’entrata; le classi del piano terra (1ªA - 1ªB -2ªA - 2ªD) e le sezioni della Scuola dell’Infanzia 

rimarranno nelle proprie aule. 

Le disposizioni per il plesso “Maestri del Lavoro” sono uguali a quelle per le sezioni della sede 

centrale. 

Relativamente al plesso “Via del Vespro”, docenti e alunni attenderanno i genitori nello spazio 

antistante al portone d’ingresso, seguendo l’ordine dell’ubicazione delle classi. Soltanto in caso di 

pioggia rimarranno nel corridoio dell’edificio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

      Il D.SS.GG.AA. curerà gli adempimenti di propria pertinenza. 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Dott.ssa Calogera Pizzolanti 


