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 CIRC. N.   Capoterra, 15.09.2014 

                                                         

A tutti i Docenti   

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai genitori degli alunni 

 della Scuola Primaria 

Plesso di Via Lamarmora 

 

Oggetto: Regolamentazione delle USCITE degli alunni. 

Si comunica la regolamentazione dell’uscita delle classi per l’anno scolastico 2014/2015. In ciascuna porta 

di esodo è affissa le lettera di identificazione (A – B – C – D) e l’elenco delle classi che si servono di essa 

per uscire.  

Gli alunni dovranno essere accompagnati dall’insegnante in fila sino alla base delle scale esterne nel caso 

delle uscite B e C, sino alla fine delle rampe esterne nel caso delle uscite A e D. 

Gli alunni verranno consegnati direttamente ai genitori o delegati e i docenti dovranno accertarsi della loro 

presenza.  

USCITA Classi  al Piano Terra Classi al primo Piano 

A 
(3 classi) 

3aA (rampa) - 4aA (rampa) 

5aB (rampa) 
- 

B 
(4 classi) 5aA 

4aC (scala laterale) - 4aB (scala laterale) 

5aC (scala laterale)  

C 
(4 classi) 

- 
3aB (scala centrale) - 3aC (scala centrale) 2aA 

(scala centrale) - 2aB (scala centrale)  

D 
(2 classi) 

- 1aA (rampa) -  1aB (rampa) 

Si prega di dare comunicazione scritta ai genitori rispetto al presente regolamento indicando la lettera 

identificativa dell’uscita corrispondente alla classe. 

Per quanto riguarda la disposizione delle file nel cortile scolastico in ingresso si apportano le modifiche 

indicate nel seguente schema 

EDIFICIO SCOLASTICO 
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Stesse classi 

dell’a.s. 2013/2014 

2aB 

Stesse classi 

dell’a.s. 2013/2014 

1aA  -  1aB  

 

VIA BATTISTI 

Si ringrazia per la collaborazione 

 Il RSPP Il Dirigente Scolastico 

 (Ing. Evelina Iacolina) (Dott.ssa Rossana Montisci) 
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