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Circolare n. 12

Chiavenna, 14.09.2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Procedura di uscita delle classi della sede centrale.
Preso atto che l’attuale sistema di uscita degli studenti dalla sede centrale dell’istituto
alla fine delle lezioni presenta qualche problema di sicurezza per l’eccessivo numero di studenti
che si ammassano in determinati passaggi, si dispone di adottare un’uscita scaglionata.
Le classi del PRIMO PIANO escono 5 minuti prima delle classi del piano terra, come qui di
seguito indicato:
Escono dall’INGRESSO PRINCIPALE, utilizzando le scale ad esso adiacenti, le seguenti
classi:
1^A AFM – 1^LSC – 3^LSU – 4^LLI – 4^LSU – 1^B AFM
Escono dall’INGRESSO SECONDARIO, utilizzando le scale centrali, le seguenti classi:
2^LSC – 3^CAT – 2^CAT – 3^RIM – 4^CAT – 5^CAT – 1^CAT
Le classi del PIANO TERRA escono come da orario, come qui di seguito indicato:
Escono dall’INGRESSO PRINCIPALE le seguenti classi:
2^LSU – 3^LSC – 4^RIM – 5^RIM
Escono dall’INGRESSO SECONDARIO le seguenti classi:
2^AFM – 1^B LSU – 5^LSU – 4^LSC
Le classi del PRIMO PIANO escono al suono di TRE SQUILLI BREVI della campanella.
Le classi del PIANO TERRA, dopo 5 minuti, al suono prolungato della stessa campanella.
Si raccomanda la massima diligenza da parte dei docenti nel preparare la classe per farla
uscire con assoluta puntualità altrimenti il sistema non funziona.
Si ricorda ancora una volta agli stessi docenti che devono porsi alla testa della fila e
accompagnare la classe al cancello.
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