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Circolare n° 5                                                                         San Giorgio del Sannio, 05/09/2019 

 A tutto il personale  Docente  di : Scuola Primaria 
Capoluogo e S.Agnese 

 Al  RLS 
 Al responsabile di Plesso, Ins. Polese Maria Pia, Ins. Massimo Maria Rita 
 A tutti i collaboratori scolastici del plesso Capoluogo 
 Al DSGA 
 Al sito Web dell’Istituto : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it  

 e.p.c  ai genitori degli alunni 

  Agli atti della scuola 
 

OGGETTO : Disposizioni ingresso e  uscita alunni Scuola Primaria Capoluogo e S. Agnese, valide per l’anno 

scolastico 2019/20. 

 

Il Dirigente scolastico, Prof.ssa Anna Polito e l’RSPP, Prof.ssa Laura Castagnozzi, definiscono le modalità di ingresso 

ed uscita degli alunni delle scuole Primarie di Capoluogo e S.Agnese, ubicate nello stesso plesso, come di seguito 

elencato: 

INGRESSO 

1. Al suono della prima campanella (8.00) tutti gli alunni della scuola di S. Agnese delle classi 1^ A , 2^ A, 3^ A, 

4^/5^ A e 2^ C di Capoluogo entrano ordinatamente e senza correre nei corridoi della scuola recandosi nelle 

proprie aule. L’entrata può avvenire dall’ingresso principale dell’edificio o da quello posteriore ad uso 

esclusivo degli alunni di S.Agnese. 

2. Gli alunni DEVONO RECARSI direttamente nelle loro aule dove sono accolti e sorvegliati dai rispettivi 

docenti. 

3. Al suono della seconda campanella, entreranno gli alunni della scuola Primaria Capoluogo  che dovranno 

recarsi al primo piano dell’edificio. 

4. Completato l’ingresso inizieranno le lezioni e verrà chiuso il portone. 

USCITA 

Gli alunni della scuola usciranno tutti dal portone antistante osservando il seguente ordine: 

1. Al suono della prima campanella  usciranno per prime la classi della scuola primaria S. Agnese ubicate al 

piano terra e la classe 2C. I docenti avranno cura di far preparare i bambini qualche minuto prima dell’orario 

accertandosi che la fila sia composta da non più di due alunni per volta. I docenti consegneranno  i bambini 

all’adulto delegato al ritiro al di fuori dell’ingresso, non sostando più del dovuto. Durante l’uscita degli alunni 

della scuola primaria, le insegnanti della scuola dell’infanzia avranno cura di tenere i bambini nelle rispettive 

classi di appartenenza lontano dal flusso in uscita. 

2. Nell’ordine usciranno le seguenti classi del piano terra: 
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 4^/5^A S.Agnese 

 3^A S.Agnese 

 2^A S. Agnese 

 1^A S. Agnese 

 2^ C Capoluogo 

 

3. Al suono della seconda  campanella  usciranno le classi della scuola primaria  Capoluogo e S.Agnese ubicate 

al piano primo. I docenti avranno cura di far preparare i bambini lungo i corridoi non sostando assolutamente 

sulle scale qualche minuto prima dell’orario accertandosi che la fila sia composta da non più di due alunni per 

volta. La discesa avverrà con modalità di sicurezza, accertandosi che i bambini siano disposti in fila per due 

senza correre. I docenti consegneranno  i bambini all’adulto delegato al di fuori del portone, non sostando più 

del dovuto. 

 

4. Nell’ordine usciranno le seguenti classi del piano primo: 

 

 5^A 

 5^B 

 5^C 

 4^A 

 4^B 

 3^A 

 3^B 

 3^C 

 2^A 

 2^B 

 2^C 

 1^A 

 1^B 

 1^C 

 

Naturalmente per l’uscita degli studenti che occupano le classi al primo piano si invitano i docenti a 

sorvegliare attentamente la fila in testa e in coda, evitando spintoni e azioni pericolose soprattutto sulle scale. 

Fare attenzione affinché le classi prime della scuola primaria scendano sempre per prime. 

 

Si invitano tutti i docenti ad osservare rigorosamente le disposizioni di cui ai punti 1 ,2, 3,4 contribuendo alla 

migliore riuscita nell’esecuzione di dette disposizioni. Va precisato che la presente comunicazione ha durata 

annuale corrispondente all’anno scolastico 2019/20, fatte salve eventuali modifiche che saranno sempre 

disposte, in modo formale dal Dirigente e dall’RSPP. Si rende pertanto necessario osservare 

tassativamente le presenti disposizioni per evitare disservizi e confusione. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                 Il RSPP  

 

                F.to    Prof.ssa Anna Polito      F.to Prof.ssa Arch Laura Castagnozzi 

                                                                                                                                        

  


