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OGGETTO:  organizzazione uscita alunni 

Con l’avvicinarsi dell’inverno diventa sempre più pericolosa l’uscita dall’Istituto sia quello di Via rossini 

sia quello di Via Pezzullo per eventuali scale bagnate e/o pioggia persistente all’uscita, pertanto si 

dispone con immediata applicazione che l’uscita deli alunni sia cosi organizzata: 

 Via Rossini : escono prima le classi poste al piano terra al suono del campanello ultima ora , solo 

dopo tre/quattro  minuti seguirà un secondo suono di campanello e potranno uscire gli alunni 

delle classi del primo piano, da oggi fino al 31/01/2020 ; dal 01/02/2019 fino al 09/06/2019 si 

farà esattamente il contrario usciranno prima gli alunni del I piano e successivamente quelli del 

piano terra; 

 Via Pezzullo: escono prima le classi poste al piano terra al suono del campanello dell’ultima ora, 

solo dopo due/tre minuti seguirà un secondo suono di campanello e potranno uscire gli alunni 

delle classi del I piano e dopo altri due minuti ci sarà il terzo campanello e potranno uscire gli 

alunni del terzo piano da oggi fino al 31/01/2020 ; dal 01/02/2019 fino al 09/06/2019 si farà 

esattamente il contrario usciranno prima gli alunni del II piano, poi quelli del I  e successivamente 

quelli del piano terra; 

Si ricorda a tutto il personale che la prevenzione dei rischi rientra nei compiti di tutti i preposti, 

pertanto è opportuno che diamo attuazione  a tutte le disposizioni che salvaguardino la 

incolumità degli allievi a noi affidati. 

Sarà cura del collaboratore posto all’ingresso suonare il secondo e terzo campanello fino a 

quando qualche tecnico o esterno ci regolerà i campanelli con il suono ripetuto e sfalsato. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Immacolata Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 




