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Oggetto:      Precisazioni e modifiche sulle modalità uscite ed entrate -  
         Uso del telefono fisso- Consegna materiale scolastico -   

 
Si comunica ai docenti, ai collaboratori scolastici, agli alunni e ai genitori che al fine di migliore 
l’organizzazione scolastica, da lunedì 7 novembre si attueranno dei cambiamenti cosi come riportato 
di seguito. 
  
Gli alunni avranno cura di portare il materiale scolastico e la merenda da casa. Non saranno consentite 
consegne di materiale scolastico e di merenda durante l’orario scolastico. 
  

Primaria 
- Uscita in caso di pioggia  

Le classi ubicate al primo piano usciranno ordinatamente, dalle prime alle quinte, dalla scala 
principale e defluiranno dall’uscita lato cortile. I genitori rispetteranno tale ordine al fine di 
evitare assembramenti in prossimità delle scale.   

- Cambio uscita 2° B – Lato via Virgilio 
 

Secondaria di primo grado 
 L’uso del telefono fisso della scuola è proibito per gli alunni. Lo stesso potrà essere utilizzato 

solo per comunicazioni relative a problemi di salute o in casi eccezionali valutati di volta in 
volta dal docente in servizio. 

 L’uscita anticipata e l’ingresso in ritardo degli alunni dovranno essere rari e per seri e 
comprovati motivi, al fine di non alterare il ritmo scolastico. Se necessari e documentati 
dovranno avvenire solo e rigorosamente al cambio dell’ora, se la circostanza lo consente. 
 
                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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