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Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA e personale ATA 

Agli alunni e rispettive famiglie 

 

 

Al sito web 

  

 

Oggetto: variazione piano uscita plesso via A. Moro 

  

 

A seguito di osservazione avvenuta in data 25/09/2020, al fine di favorire un deflusso più rapido e sicuro 

degli alunni, si dispone la seguente variazione al piano d’uscita delle classi a tempo pieno e a tempo normale 

delle scuole primarie dell’edificio sito in via A. Moro a Picerno: 

 

prima campanella 

uscita alunni prelevati dai genitori o autorizzati all’uscita autonoma – portone principale; 

 

seconda campanella  

uscita alunni che usufruiscono del trasporto con scuolabus comunale – porta auditorium. 

 

AFFIDI 

PRIMA CAMPANELLA (genitori e uscita autonoma) 

Plesso Aldo Moro: portone principale 

T.P. 

Il docente dell’ultima ora della 2^P accompagna anche gli alunni della 1^P; 

il docente dell’ultima ora della 4^P accompagna anche gli alunni della 3^P; 

gli alunni della 5^P sono accompagnati dal docente dell’ultima ora. 

T.N. 

Il docente dell’ultima ora della 4^N/a accompagna anche gli alunni della 4^N/b; 

il docente dell’ultima ora della 5^N/a accompagna anche gli alunni della 5^N/b. 

 

http://www.icpicerno.edu.it/
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SECONDA CAMPANELLA 

Plesso Aldo Moro: porta auditorium 

T.P. 

Il docente dell’ultima ora della 1^P accompagna anche gli alunni della 2^P; 

il docente dell’ultima ora della 3^P accompagna anche gli alunni della 4^P; 

gli alunni della 5^P sono accompagnati dal collaboratore scolastico di turno al piano. 

T.N. 

Il docente dell’ultima ora della 4^N/b accompagna anche gli alunni della 4^N/a; 

il docente dell’ultima ora della 5^N/b accompagna anche gli alunni della 5^N/a. 

 

In vigore da lunedì 28 Settembre 2020. Gli orari rimangono invariati salvo nuova comunicazione. 

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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