
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI ” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 –  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

A tutti i docenti  
  Agli studenti delle classi della sede centrale   

 Ai collaboratori scolastici.   
Agli  assistenti tecnici 

                        e, p.c             Al DSGA 
       
 
Oggetto- modalità uscita ultima ora delle classi della sede Centrale :regolamentazione                                                  

 
 

Nella gestione dei sistemi complessi come questo Istituto, l’efficienza e la sicurezza sono i due indicatori 

alla base del buon  funzionamento .Considerato il numero di classi ospitate presso questa sede centrale , 

l’obiettivo di garantire un ordinato svolgimento di tutte le fasi di accoglienza e permanenza è prioritario. 

Pertanto, al fine di assicurare un ordinato e sicuro deflusso di tutti gli studenti nei due orari di uscita ,ore 

13.00 e ore 14.00 coincidenti con la quinta e sesta ora , si dispone quanto segue :al primo suono della 

campanella corrispondente alla fine della quinta o sesta  ora , usciranno le classi del piano terra di ogni 

corridoio, in ordine progressivo ed intermittente , con alcuni secondi di intervallo , a partire dalla prima 

classe entrando nel corridoio da ambo i lati ,per finire con l’ultima che chiude ogni corridoio. Le classi in 

palestra per l’effettuazione dell’ora di scienze motorie, unitamente alle cinque classi attigue al campo di 

basket defluiranno dalla parte posteriore del cortile. Ogni  docente  di educazione fisica è tenuto a gestire 

individualmente il proprio gruppo classe, evitando tassativamente l’accalcarsi indistinto ed eterogeneo  di 

alunni .Lo stesso dovrà essere fatto al secondo suono della campanella quando defluiranno le classi 

alloggiate al primo piano che seguiranno il medesimo ed appena descritto ordine di successione .Le 

ultime ad uscire, al terzo suono della campanella , saranno le classi  collocate nei laboratori e zone attigue. 

Le stesse dovranno attendere il segnale di via  dei preposti( coll. scolastici, assistenti tecnici) . L’ordine di 

uscita sarà  sempre lo stesso : esce per prima la classe che si trova all’inizio del corridoio ed ultima quella 

che si trova in fondo al corridoio. I docenti in servizio nell’ultima ora , sia essa quinta o sesta, saranno 

ritenuti responsabili di culpa in vigilando , qualora dovessero verificarsi episodi che arrechino danno 
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all’incolumità degli alunni in uscita. Della stessa responsabilità sono investiti i collaboratori scolastici  di ogni 

reparto. Si sottolinea che il piano delineato risulterà efficace e valido solo attraverso l’assunzione di 

responsabilità di ciascuno nel mettere in atto quanto disposto .Pertanto,  ogni docente dovrà verificare 

dopo il suono della campanella, se sussistano o meno le condizioni logistiche per fare uscire in sicurezza i 

propri allievi. Gli alunni , per la propria parte , sono tenuti a seguire scrupolosamente quanto disposto . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof Giuseppe Gelardi 
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