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ISTITUTO COMPRENSIVO
“G.MARCONI”
VIA IONIO SNC , 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Ai Docenti
della Scuola Secondaria di I° Grado
Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I° Grado
Ai membri del Consiglio di Istituto
Al Presidente del Comitato genitori
All’ALBO
Agli ATTI
Oggetto: Piano uscita alunni Scuola Secondaria di I° Grado al termine delle lezioni.In riferimento a quanto disposto con la Circolare del 03/11/2017 prot. n.8924, con la quale,
in ottemperanza alla modifica del regolamento d’istituto avvenuta in data 31/10/2017, si dispone il
ritiro degli alunni da parte dei genitori o di soggetti validamente delegati, revocando eventuali
autorizzazioni all’uscita autonoma, precedentemente rilasciate, per consentire un più agevole
deflusso di alunni e genitori e una più facile identificazione da parte dei docenti dei soggetti che
ritirano gli alunni, a partire dalla data odierna, è consentito l’ingresso nel giardino della Scuola
Secondaria di I° Grado. I genitori e/o delegati, pertanto ritireranno gli alunni presso le uscite
indicate nel prospetto che segue, rispettando l’ordine indicato anche su appositi cartelli affissi
presso le rispettive uscite.
I docenti impegnati l’ultima ora in attività svolte nel campetto, nei laboratori o in biblioteca
rientreranno in tempo nelle proprie aule per seguire l’ordine prestabilito. Si chiede, come sempre,
collaborazione in attesa del ripristino, con interventi normativi specifici, di prassi già consolidate
ampiamente dal nostro istituto.
Segue prospetto:
Orario
Classi/Alunni
Uscite

Ore 14.00
(dal lunedì al venerdì)

Alunni delle classi
II E-I E-ID
Alunni delle classi
IC – II D
Alunni delle classi
IIIA-II A-I A
Alunni delle classi
IB – III B-IIB
Alunni della classe
III D
Alunni della classe
III C – II C

Uscita A
Uscita B
Uscita C
Uscita D
Uscita E
Ingresso Principale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GIACOMINA CAPUANO
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