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E p.c al Sindaco del Comune di Sassano

Oggetto: Regolamentazione uscita alunni Scuola Secondaria e Primaria di Sassano cap e Silla.

Dopo aver verificato la fattibilità ai fini della sicurezza, si comunica che l'uscita degli alunni della
Scuola Secondaria di IO di Sassano dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

• Al suono della prima campanella le scolaresche si sistemeranno in fila, secondo la
disposizione delle rispettive aule. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus dovranno
posizionarsi a capo-fila;

• Al suono della seconda campanella usciranno solo gli alunni dei pulmini, gli altri alunni
rimarranno nell'atrio, sotto la vigilanza dei docenti dell'ultima ora, fino al completo
allontanamento dei mezzi di trasporto adibiti a uso scolastico,i soli ammessi a sostare
sul piazzale antistante la scuola;

• Nessun alunno potrà uscire dall'edificio scolastico durante le operazioni di carico e di
movimento dei pulmini, neanche per essere affidato alla famiglia.

Le stesse indicazioni verranno rispettate per regolamentare l'uscita degli alunni della Scuola
Primaria di Sassano cap. e di Silla, ma i bambini dovranno essere accompagnati ai pulmini dai
docenti di classe, con le modalità stabilite dai responsabili di plesso in base al numero e all'età degli
stessi.
I collaboratori scolastici e i docenti non impegnati ad accompagnare i bambini, dovranno vigilare
gli alunni nell'atrio.
Gli alunni, sotto la vigilanza di tutti dei docenti dell'ultima ora, potranno lasciare l'edificio
scolastico solo dopo la partenza e l'allontanamento dei pulmini.
Nel plesso di Silla la consegna ai genitori non dovrà essere effettuata sulle scale, né sulla rampa di
accesso per i disabili, dove non è permessa la sosta.
Si raccomanda a tutto il personale scolastico il rispetto di quanto su precisato.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano
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