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Ai Sigg. Docenti  
Agli alunni e rispettive fam. 
 
 

           Al DSGA e collaboratori scol.  
 
Al sito web 
  

 
Oggetto: modalità di ingresso e uscita degli alunni 
  
Si riportano di seguito le regole da seguire per l’accesso agli edifici scolastici e il 

deflusso dagli stessi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia potranno essere accompagnati dai genitori direttamente 

nelle aule per partecipare all’accoglienza nella fase di avvio dell’anno scolastico. 

Gradualmente, vale a dire entro il 23 di settembre, saranno lasciati soli all’ingresso e guidati 

dai collaboratori scolastici verso la propria aula. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado entreranno a scuola 

alla spicciolata, senza formare una fila, onde evitare sovraffollamento nell’atrio e nei corridoi. 

I collaboratori scolastici daranno indicazioni su come raggiungere la propria aula, oltre a 

garantire la giusta vigilanza. 

 

       I docenti saranno in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

SULLE REGOLE DI USCITA SI RIPORTA IL DETTAGLIO PLESSO PER PLESSO. 
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ORDINE DI USCITA PICERNO  

prima campanella (uscita autonoma) 

Plesso Oscar Pagano: classi prime e seconda A/uscita principale – classi quarte e seconda B/scalinata esterna; 

il docente dell’ultima ora della 1^N/a accompagna anche gli alunni della 1^N/b; 

il docente dell’ultima ora della 2^N/a accompagna solo la propria classe;  

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

il docente dell’ultima ora della 2^N/b accompagna solo la propria classe.  

seconda campanella (trasporto con scuolabus) 

Plesso Oscar Pagano: classi prime e seconda A/uscita principale – classi quarte e seconda B/scalinata esterna; 

il docente dell’ultima ora della 1^N/b accompagna anche gli alunni della 1^N/a e della 2^N/a; 

il docente dell’ultima ora della 4^N/b accompagna anche gli alunni della 4^N/a e della 2^N/b. 

 

prima campanella (uscita autonoma) 

Plesso Aldo Moro tempo pieno: portone principale 

il docente dell’ultima ora della 1^P/a accompagna anche gli alunni della 1^P/b; 

il docente dell’ultima ora della 2^P accompagna anche gli alunni della 3^P; 

il docente dell’ultima ora della 4^P accompagna anche gli alunni della 5^P. 

seconda campanella (trasporto con scuolabus) 

Plesso Aldo Moro tempo pieno: uscita auditorium 

il docente dell’ultima ora della 1^P/b accompagna anche gli alunni della 1^P/a; 

il docente dell’ultima ora della 3^P accompagna anche gli alunni della 2^P; 

il docente dell’ultima ora della 5^P accompagna anche gli alunni della 4^P. 

 

prima campanella (uscita autonoma) 

Plesso Aldo Moro tempo normale: portone principale 

il docente dell’ultima ora della 3^N accompagna solo i propri alunni; 

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

seconda campanella (trasporto con scuolabus) 

Plesso Aldo Moro tempo normale: uscita auditorium 

il collaboratore scolastico di turno accompagna gli alunni della 3^N; 

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

 

Plesso Scuola Americana: uscita principale 

Gli alunni, in fila indiana, sono accompagnati fino allo scuolabus secondo l’ordine dell’aula. 
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ORDINE DI USCITA VIETRI DI POTENZA 

In considerazione del numero di alunni e della distribuzione delle classi per piano, non si rende necessaria una 

diversificazione di uscita per gli alunni che utilizzano lo scuolabus, quelli che sono prelevati dai genitori e coloro 

che sono autorizzati all’uscita autonoma. Saranno rispettati, invece, i percorsi differenziati e le relative 

gradinate, a seconda del piano (scala A – scala B), a loro volta collegate ad atri e portoni distinti. 

 

REGOLE COMUNI 

Gli alunni usciranno sempre in fila indiana, in base al posto occupato nell’aula. I coordinatori di classe avranno 

cura di consegnare al responsabile di plesso l’ordine di uscita della propria classe, indicando apri-fila e chiudi-

fila e precisando il posto occupato da ciascuno. Il documento sarà affisso sulla porta della propria aula.  

I responsabili di plesso, a loro volta, consegneranno in segreteria i vari documenti contenenti l’ordine di 

uscita/fila di ogni classe del plesso.  

Anche negli spostamenti interni si utilizzerà la stessa modalità nel formare la fila, il che vale come 

addestramento nell’ambito delle misure di formazione ai sensi del D.L.vo 81/08 (sicurezza/prevenzione). 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                         Vincenzo Vasti 
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