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Prot. n.: vedere segnatura Roma, 06/09/2019 
  

 
 Alle famiglie degli alunni SP - SSIG  

 A tutto il Personale Docente e Ata 

 Ai Referenti di plesso 

 P.c. DSGA 

 Sito web  e al Registro Elettronico 

    

 

Oggetto: Organizzazione ingresso e uscita delle classi dai plessi a.s. 2019-2020. 

 

Si comunica l’organizzazione per favorire l’ingresso e l’uscita delle classi di Scuola Primaria e di 

Scuola Secondaria di I grado: 

 

SP – CORBELLINI 

 

INGRESSO 

Tutte le classi entreranno dall’Ingresso Principale. 

USCITA: 

Uscita Centrale per le seguenti classi: 

1A - 1B - 1C  

2B - 2C - 

3 A- 4C- 5B- 5C  

Uscita Laterale per le seguenti classi: 

2A 

3B- 3C- 3D-  

4 A- 4B 

5 A – 5D 
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SP – GASTINELLI 

Ingresso  principale di via L. Gastinelli n. 58    

Ingresso e uscita delle classi secondo il seguente ordine: 

1A -1B-1G 

2 A- 2B- 2C-2D-2E-2F 

3C- 3E 

4 A - 4B- 4C- 4D- 4E 

  5A – 5B – 5C – 5D  

Ingresso secondario in via L. Gastinelli n 56  

Ingresso e uscita delle classi secondo il seguente ordine:  

3A – 3B – 3D 

  1C-1D-1E-1F 

 

Il primo giorno di scuola tutte le classi prime saranno accolte alle ore 9:00 all’ingresso principale 

di Via Gastinelli n°58 e usciranno come sopra indicato. 

 

USCITA SSIG – MUGGIA 

I docenti in servizio nell’ultima ora accompagneranno le  proprie classi fino al cancello principale. 
Usciranno in primis alunni autorizzati all’uscita autonoma, i non autorizzati saranno consegnati, invece,  a 
genitori o delegati presenti. Usciranno prima le classi del piano terra e poi successivamente quelle del 
primo piano. I genitori potranno sostare nell’attesa fuori dalle pertinenze scolastiche. 
Al termine delle avvenute consegne il personale ATA provvederà alla chiusura del cancello. 
 
Tutto il Personale Docente avrà cura e attenzione durante le operazioni di uscita e consegna degli 
alunni di identificare i genitori o loro delegati, richiedendo l’esibizione dell’apposito cartellino 
identificativo predisposto e timbrato.  
Per l’approfondimento sulle procedure e le responsabilità di vigilanza su minore si rimanda alla lettura 
delle Disposizioni Permanenti pubblicate nel registro elettronico e sul sito nella sezione Istituto – 
Regolamento.     
 
 

 
 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela MONACO 
 

(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice Amministrazione digitale  

e della connessa normativa vigente) 
 

 


