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Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA e personale ATA 

Agli alunni e rispettive famiglie 

 

 

Al sito web 

  

 

Oggetto: classi prime primaria e rettifica piano uscita plesso O. Pagano 

  

 

Modalità di ingresso 

Gli alunni della scuola primaria entreranno a scuola alla spicciolata, vale a dire senza formare una fila, onde 

evitare sovraffollamento nell’atrio e nei corridoi. I collaboratori scolastici saranno distribuiti in modo da 

dare indicazioni su come raggiungere la propria aula, oltre a garantire la giusta vigilanza. 

Il primo giorno di scuola, solo alle classi prime della scuola primaria, sarà consentito un momento di 

accoglienza in spazi alternativi all’aula didattica, vale a dire: 

in giardino, classe 1^N plesso O. Pagano; 

auditorium, classe 1^P plesso A. Moro; 

palestra, classe 1^P plesso D. Alighieri. 

 

            Modalità di uscita 

Rimangono confermate le modalità già comunicate con una rettifica riguardante la classe 1^N del plesso 

O. Pagano di Picerno, salvo autorizzazione dello sdoppiamento in due classi. 

RETTIFICA 

ORDINE DI USCITA  – prima campanella (scuolabus) 

Plesso Oscar Pagano: classi prima e seconde/uscita principale –  classi terze/scalinata 

esterna; 

il collaboratore scolastico di turno gruppo accompagna gli alunni della 1^N; 

il docente dell’ultima ora della 2^N/a accompagna anche gli alunni della 2^N/b; questi 

ultimi raggiungono i compagni al piano terra sorvegliati dal collaboratore scolastico di 

turno al piano primo; 

il docente dell’ultima ora della 3^N/a accompagna anche gli alunni della 3^N/b. 
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ORDINE DI USCITA  – seconda campanella (uscita autonoma o genitori) 

Plesso Oscar Pagano: classi prima e seconde/uscita principale – classi terze/scalinata 

esterna; 

il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni della1^N; 

il docente dell’ultima ora della 2^N/b accompagna anche gli alunni della 2^N/a; questi 

ultimi si preparano all’uscita sorvegliati dal collaboratore scolastico di turno; 

il docente dell’ultima ora della 3^N/b accompagna anche gli alunni della 3^N/a. 

 

Gli alunni, in fila indiana, sono accompagnati fino allo scuolabus. 

I genitori attendono ordinatamente fuori dal cancello. 

 

Si confida nella massima collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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