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Prot. n. 2283/B19 del 22/04/21 
Circolare n°21/21/SEC   

Ai docenti 
Ai genitori  
Agli alunni 
Scuola Secondaria di 1° grado 
Alla c.a. DS 
Alla c.a. DSGA 
Al personale ATA preposto 
ICS "De Nicola-Sasso" 
SEDE 

 
da diffondere tra i docenti e i 
genitori 

 
Oggetto : Diversa disposizione dell’uscita degli alunni della scuola secondaria di Primo Grado – A.S. 

2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    l’orario scolastico della scuola secondaria di primo grado ; 
CONSIDERATO  che gli alunni della scuola secondaria di primo grado dal 19/04/2021 rispettano l’orario 

scolastico senza riduzione ; 
CONSIDERATO  che all’uscita gli alunni della scuola secondaria di primo grado non interferisce più con 

altro ordine scolastico ; 
SENTITO  il parere del RSPP e del RLS d’istituto; 
SENTITO  il parere del DSGA ; 
CONSIDERATE  le esigenze di servizio del personale ATA preposto ; 
 

DISPONE 
1. che dal 23/04/2021 alle ore 14.00 l’uscita degli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo 

grado avvenga attraverso l’accesso principale di C.so V.Emanuele al piano 0 utilizzando le scale interne 

all’edificio ; 

2. che restino invariate le uscite scaglionate per classi in diversi momenti e più precisamente : 

classi uscita 
prime 14.00-14.10 

seconde 13.50-14.00 
terze 13.40-13.50 

 

3. che nell’eventualità avvenga un’uscita anticipata del Venerdì settimanale alle ore 13.00 di qualche classe, gli 

alunni verranno affidati dal docente uscente al collaboratore scolastico del piano che si preoccuperà di far 

attendere gli alunni in modo che non interferiscano con quelli della scuola primaria e si assicurerà del 

corretto deflusso degli stessi. 

Torre del Greco, 22/04/2021 
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