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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

del Plesso di Via Nazionale 

 

  Al Personale Docente della Scuola Primaria 

del Plesso di Via Nazionale 

 

pc   Al Personale Docente di Scuola Primaria 

 

Al D.S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Scuola Primaria, Plesso Via Nazionale: nuove disposizioni organizzative per l’uscita in 

sicurezza degli alunni 

 

Si comunica che, a partire da martedì 20 aprile 2021, gli alunni delle classi di Scuola 

Primaria, poste al piano terra dell’edificio scolastico in oggetto, ovvero le classi IV A, IV B e V B, 

utilizzeranno, al termine delle lezioni, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, l’uscita opposta a quella 

principale, nel retro del plesso, prospiciente il campetto da calcio (uscita secondaria). Ciò si rende 

necessario, al fine di velocizzare le operazioni di uscita e di evitare possibili assembramenti in 

prossimità della scuola. 

 

In sintesi, si osserveranno le seguenti modalità organizzative per l’uscita di tutte le classi di 

Scuola Primaria: 

Scuola Primaria – Plesso di Via Nazionale 

Uscita 

Orario dal lunedì al giovedì Classe 

Dalle ore 13:15 Dall’uscita principale: 

V A, II B, II A, III A, III B, I A, I B (Classi al I 

piano) 

 

Dall’uscita secondaria: 

IV A, IV B, V B (Classi al piano terra) 
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L’uscita segue rigidamente questo ordine, giustificato 

dalla collocazione delle classi nelle aule dell’edificio. 

Gli alunni aspettano in classe il loro turno di uscita. 

 

Orario del venerdì Classe 

Dalle ore 12:15 Dall’uscita principale: 

V A, II B, II A, III A, III B, I A, I B (Classi al I 

piano) 

 

Dall’uscita secondaria: 

IV A, IV B, V B (Classi al piano terra) 

 
L’uscita segue rigidamente questo ordine, giustificato 

dalla collocazione delle classi nelle aule dell’edificio. 

Gli alunni aspettano in classe il loro turno di uscita. 

 

Orario del sabato Classe 

Dalle ore 12:00 Dall’uscita principale: 

V A, II B, II A, III A, III B, I A, I B (Classi al I 

piano) 

 

Dall’uscita secondaria: 

IV A, IV B, V B (Classi al piano terra) 

 
L’uscita segue rigidamente questo ordine, giustificato 

dalla collocazione delle classi nelle aule dell’edificio. 

Gli alunni aspettano in classe il loro turno di uscita. 

 

 

Si ricorda il divieto di accesso con autoveicoli nello spazio esterno del Plesso di Via 

Nazionale, Direttiva Dirigenziale Prot. n. 5032 del 14.10.2020: 

-  ai sensi degli artt. 7 e 8, in caso di difficoltà e/o difformità all’uso degli spazi il Dirigente 

Scolastico adotterà specifici provvedimenti, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione 

delle auto/moto che non risultino autorizzate e/o determino intralci all’uso razionale degli 

spazi interessati, con costi a carico del trasgressore; 

- ai sensi degli artt. 2 e 3 il Personale interno e gli utenti esterni autorizzati dovranno esporre 

l’autorizzazione (che non è cedibile) all’interno del veicolo ed avranno cura di aprire e 

chiudere il cancello ad ogni loro ingresso. La sosta dei veicoli autorizzati è consentita 

soltanto nell’area ad essi riservata, ovvero lungo il perimetro più esterno in prossimità 

della strada via Nazionale, e per la sola durata degli impegni scolastici. 

 


