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                                                                                                Ai docenti  

                                                                                                              Agli studenti 
                                                                                                              Al DSGA 
                                                                                                              Ai collaboratori scolastici  
                                                                                                              A tutto il personale scolastico   
                                                                                                              Al sito WEB 

Circolare n. 48 
 
Oggetto : Regolamentazione uscita da scuola.  
 
   Con la presente, dopo aver sentito il Comitato tecnico d’istituto, richiamo tutti ad un maggiore 
senso di responsabilità e attenzione a rispettare le regole stabilite  sul distanziamento sociale a 
scuola, dentro e fuori di essa: 

1) Indossare correttamente la mascherina quando la distanza di sicurezza non è garantita. Nei 
corridoi si vedono spesso adulti e minori   senza mascherina.  

2) In classe, essendo garantite le misure di sicurezza,i docenti possono presentare la lezione 
senza mascherina; diversamente la comunicazione risulterebbe fortemente disturbata ed 
inefficace. 

3) Incaricare, uno studente o studentessa per classe per gestire con il docente, l’ordine e il 
distanziamento degli studenti dentro e fuori la scuola. Si potrà rinnovare tale incarico  o 
alternarlo ogni 10 giorni.  

4) Al suono della prima campana, ore 13,15, usciranno dalla classe  gli studenti viaggiatori 
che seguiranno  il  proprio percorso d’uscita. 

5)  Al suono della seconda campana 13,20 usciranno gli studenti di Mottola, che seguiranno 
il  percorso di uscita previsto.  

6) I docenti potranno lasciare la scuola e il parcheggio interno solo dopo  le ore 13,25 per 
evitare spiacevoli  incidenti. Diversamente si  parcheggerà solo all’esterno della scuola.  

7) I docenti e i collaboratori scolastici faciliteranno l’uscita evitando facili assembramenti. 
L’uscita sarà curata e vigilata  fino all’ultima  porta o scala. 

8) L’uscita da scuola sarà osservata e monitorata, nei giorni 22, 23 e 24 ottobre. In caso di 
risultati contrari all’auspicato distanziamento  fino alla strada, saranno adottate nuove 
regole,   che avranno una ricaduta sull’attuale organizzazione didattica. 

9) L’assembramento per strada sarà denunciato agli Organi di sicurezza dello Stato . 
10) Da Lunedì  26 ottobre,  le classi  con 4  ore di attività usciranno alle ore 12,15 (circa 200 

studenti); 
le classi con  5 ore usciranno alle ore 13,15- 13,20 ( circa 500);  
le classi con 6 ore usciranno alle ore 14,15 ( circa 300)  . 

           Si provvederà ad eventuali sostituzioni di docenti assenti con docenti disponibili o 
utilizzando il    fondo delle  ore eccedenti .  
Sono certo  che  sapremo collaborare,  per tenere lontano la possibile diffusione del virus 
Covid 19  
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