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    Circolare n° 52      Monterotondo, 23/10/2014  

Albo Istituto 
Atti    
     
      Agli Insegnanti di Scuola Secondaria  
      Agli Insegnanti di Scuola Primaria  
      Alle Famiglie degli alunni 
      Agli  Alunni 
      Al D.S.G.A. 

Ai  Collaboratori del D.S  
Al  Pers. Amministrativo e Ausiliario 

. 
Oggetto: Regolamentazione uscita al termine delle attività didattiche giornaliere              
         Piano di emergenza in caso condizioni meteorologiche avverse 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- In riferimento  all’oggetto e tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento 

Interno; 
- tenuto conto delle popolazione scolastica presente nella sede B. Buozzi; 
- visti gli orari di uscita delle classi di scuola  secondaria e Primaria   
- constatate le specifiche difficoltà, anche ma non solo di tipo organizzativo, 

circa il regolare deflusso in uscita degli alunni prelevati dai propri genitori, in 
caso di maltempo; 

- tenuto conto di quanto registrato ultimamente a seguito delle pessime 
condizioni atmosferiche; 

- tenuto conto della disposizione delle classi allocate nei vari piani  (n. 5 ) e dei 
criteri con cui esse sono state disposte anche in funzione delle uscite e della 
sistematica regolarità e messa in sicurezza; 

- accertata la possibilità di diversificare l’uscita - ma solo in caso di necessità e 
condizioni atmosferiche avverse - utilizzando il cancelletto lato Viale B. 

Buozzi (da riservarsi solo ed esclusivamente alle Prime e Seconde della Primaria ) 

- visto il regolamento di Istituto ed in particolare l’art. 1.3 ; 
 

DISPONE 
 

la seguente organizzazione in ordine all’uscita degli alunni anche in caso di 
pioggia e/o di condizioni meteorologiche avverse: 
 
Sede Via Buozzi 
Scuola Secondaria di 1° Grado  
 
Uscita da ingresso secondario (cancelletto) Via B. Buozzi 
1) Primo suono campanella ore 14.00:  
     classi prime/seconde 
    Secondo suono campanella ore 14.03 
   classi terze   
 
 



 
Le classi a 27 ore (3E/F4E/F5G/F) usciranno alle ore 13,40 dal cancello principale. 
 
Affinché sia ben visibile da parte dei genitori, le classi in uscita saranno segnalate 
dall’insegnante interessata e/o Ausiliario con esibizione di cartello (in caso di 
pioggia), indicante la classe in uscita.  
 
Tale avviso sarà inoltre affisso all’albo di istituto e sulla cancellata.   
 
Tutti i genitori sono vivamente pregati di collaborare rispettando i turni del suono della 
campanella avvicinandosi ai cancelli solo al proprio turno per consentire così una 
serena e ordinata uscita .  
 
Si raccomanda di prelevare il proprio bambino/bambina evitando di sostare davanti ai 
cancelli . 
 
Gli stessi saranno volta per volta aperti per evitare intasamenti.  
 
Si richiede alle famiglie la  massima collaborazione per poter fornire un efficace servizio 
ed eliminare o  ridurre quanto più possibile i disagi . 
 
Si ringraziano anticipatamente gli insegnati e il Personale della scuola per la loro 
massima attenzione e cura nello svolgimento delle operazioni di uscita, che sono sicuro 
sapranno garantire come sempre e responsabilmente  . 
 
A nessuno è consentito derogare a tali disposizioni per un ordinato e funzionale 
servizio.  
 

Scuola Primaria 
 

 

Primo suono campanella ore 
16. 10    
  Uscita ingresso Principale : 

    

Piano   0               
Classi  3B -2C -2A – 1A – 1B  
 

Primo suono campanella ore 
16. 10         
   Uscita ingresso secondario - 
(cancelletto) :        
  

Piano   0 
Classi   2D - 2B  
 

Secondo suono campanella 
ore 16. 12 
   Uscita ingresso Principale 

 Piano -1 
Classi 3A- 3D -3C-5D – 5E -   

Uscita ingresso Principale 
 

Piano  - 2 
Classi  -4B – 4A –4C-4D-5C  

Terzo suono campanella ore  
16.15    
  Uscita ingresso Principale: 

  Piano +2 
 Classi  -5B – 5A  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Cannatà 


