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OGGETTO: Regolamentazione uscita alunni – Precisazioni 
 
Al fine di garantire un ordinato deflusso dall’Istituto Scolastico, si invitano gli studenti e i docenti ad 
osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni: 

 al suono della prima campanella usciranno gli alunni del piano terra; 

 al suono della seconda gli alunni del primo piano; 

 al suono della terza gli alunni del secondo piano. 

 
I docenti dell’ultima ora per alcuna ragione dovranno lasciare incustodita la classe, dovranno 
accompagnare gli studenti fino all’uscita facendoli disporre in colonna con aprifila e chiudifila vigilando, 
scrupolosamente, che non si creino assembramenti lungo il percorso e che tutti indossino correttamente la 
mascherina; prima di uscire dall’aula il docente si accerterà che i corridoi siano liberi.  
 
I Sigg. Collaboratori scolastici dovranno supportare i docenti in questa delicata fase accertandosi che ogni 
classe esca dall’aula nei tempi previsti e che i piani sottostanti siano liberi, dovranno altresì accompagnare 
gli studenti fino all’esterno dell’istituto evitando che i ragazzi sostino nelle aree di pertinenza scolastica 
creando assembramenti. I collaboratori dovranno, inoltre, annotare giornalmente su apposito registro, la 
classe e il docente che disattendono tali regole. A tal proposito, si precisa che i docenti che dovessero 
eludere tali disposizioni saranno considerati responsabili e, oltre a rispondere personalmente delle 
conseguenze legate a possibili contagi, saranno passibili di provvedimenti disciplinari. Si ricorda, in merito, 
l’art. 29 c. 5 del CCNL COMPARTO SCUOLA: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita 
degli alunni medesimi”.  
Si raccomanda ai Sigg. Docenti di informare gli studenti che l’Ordinanza Regionale n. 68 del 25.09.2020 
impone l’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto, le SS.LL. vorranno, adeguatamente, 
sensibilizzare i ragazzi circa la corretta applicazione dell’Ordinanza anzidetta, a salvaguardia della propria e 
altrui incolumità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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