
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Referenti COVID-19 d’Istituto 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al RLS  

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Regolamentazione uscita alunni – Precisazioni  

 

Facendo seguito a quanto disposto con nota prot. n. 6595 del 26.09.2020 e ad ulteriore precisazione  della Direttiva  

prot. n. 6941 del 06.10.2020, recante Vigilanza/ sorveglianza degli alunni. Responsabilità e obblighi del personale 

Docente e ATA  a.s. 2020/2021, allo scopo di garantire un ordinato deflusso dall’Istituto, si sollecitano gli studenti ed i 

docenti ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni e le seguenti modalità di uscita delle classi alla fine 

delle lezioni : 

 Primo suono della campanella alla fine dell’ultima ora di lezione: escono gli alunni del piano rialzato  

 Secondo suono a conclusione dell’ultima ora di lezione: escono gli alunni del primo piano 

 Nel ribadire quanto recita l’art. 29 c. 5 del CCNL Comparto Scuola: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli 

alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi”, si precisa inoltre, che: 

- I docenti in servizio al piano rialzato avranno cura di far preparare per tempo gli studenti nelle loro aule, in 

modo da evitare ritardi e consentire un deflusso ordinato e celere al suono del primo campanello.  

- I docenti in servizio al primo piano avranno cura di far preparare gli studenti nelle loro aule e di non 

ammassare gli studenti lungo le scale in attesa del deflusso del piano terra.  

- I docenti dell’ultima ora per alcuna ragione dovranno lasciare incustodita la classe, dovranno accompagnare 

gli studenti fino all’uscita facendoli disporre in colonna con aprifila e chiudifila vigilando, scrupolosamente, 

che non si creino assembramenti  lungo il percorso e che tutti indossino correttamente la mascherina; prima 

di uscire dall’aula il docente si accerterà che i corridoi siano liberi. 

- Gli studenti collaboreranno uscendo celermente dalle aree di pertinenza dell’Istituto. 

I Sigg. Collaboratori scolastici dovranno supportare i docenti in questa delicata fase accertandosi che ogni classe esca 

dall’aula nei tempi previsti ed intervenendo nel caso in cui gli studenti si attardassero nella scuola o nel cortile della 

stessa creando assembramenti. I Collaboratori dovranno, altresì, annotare giornalmente su apposito registro, la classe 

e il docente che disattendono tali regole.  

Si precisa al riguardo, che i docenti che dovessero disattendere tali disposizioni saranno considerati responsabili e, 

oltre a rispondere personalmente delle conseguenze legate a possibili contagi, saranno passibili di provvedimenti 

disciplinari.  

Si raccomanda ai Sigg. Docenti di informare gli studenti che l’Ordinanza Regionale n. 77 del 05.10.2020 recante 

ulteriori misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, conferma  l’obbligo, su tutto il territorio 

regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere 

dalla distanza interpersonale. 

Si invitano le SS.LL. ad adeguatamente sensibilizzare i ragazzi circa la corretta applicazione dell’Ordinanza anzidetta, a 

salvaguardia della propria ed altrui incolumità. 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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