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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 

 

Al personale Docente e ATA  

Agli alunni  

p.c. Al Direttore dei SGA  

Sito Web  

 

 

Oggetto: Modalità di uscita degli alunni: logistica e tempi.  

 

Si comunica di seguito il piano di uscita delle classi al termine delle lezioni del plesso centrale di via 

Galluppi. Al fine di garantire il necessario distanziamento per la prevenzione del Covid19 e 

ottemperare al protocollo di sicurezza previsto dal CTS e ricompreso nella determina dirigenziale, si 

prevede un deflusso degli alunni attraverso otto percorsi e relative uscite ad intervalli regolari, 

su chiamata del collaboratore scolastico e senza attesa del suono della campanella. Il 

collaboratore busserà alla porta della prima classe in elenco, all’orario sotto indicato e andrà 

alla seconda dopo avere osservato un distanziamento di almeno trenta metri dalla precedente 

e, così via fino all’ultima. L’ordine di priorità di chiamata delle classi è quello della prossimità 

all’uscita.  
 

ORE 11,54: Piano Terra - Locale ex teatro - uscita su via G. Galilei classi in ordine di priorità di 

chiamata per l’uscita: 1H, 1R, 3Z, 1Z, 3A/B  

 

ORE 11,54: Piano Terra – Corridoio centrale – uscita principale via Galluppi classi in ordine di 

priorità di chiamata per l’uscita: 2A, 4D, 1X, 5C, 3D, 3T, 3L  

 

ORE 11,57: Piano Terra – Ala centrale – uscita da via G. Galilei, classi in ordine di priorità di 

chiamata per l’uscita: 1A, 5E, 4L, 5H, 2H, 1E, 2E  

 

ORE 11,57: Piano Terra – Ala laterale – uscita principale via Galluppi, classi in ordine di priorità di 

chiamata per l’uscita: 1D, 2Z, 2X, 5X, 5D, 4Z.  

 

ORE 11,58: Piano Primo – Ale laboratori – uscita principale via Galluppi classi in ordine di priorità 

di chiamata per l’uscita: 4E, 2D, 4H  

 

ORE 12,00: Piano Primo -Ala Centrale, classi in ordine di priorità di chiamata per l’uscita da via G. 

Galilei: 5Z, 2R, 3R, 4R, 4B, 5R  

 

ORE 12,00: Piano Primo – Ala Laterale – uscita principale Via Galluppi- classi in ordine di priorità 

di chiamata per l’uscita: 1C, 2C, 3C, 1B, 4T, 2B  
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Disposizioni specifiche di accompagnamento. Ciascun docente ha l’obbligo di seguire e vigilare la 

propria classe nell’uscita ordinata e distanziata sino al cancello o al portone (nel caso di via G. 

Galilei), osservando rigorosamente che tra un gruppo classe ed un altro vi sia un distanziamento di 

almeno trenta metri e che ciascun alunno si distanzi dall’altro almeno un metro. In ogni caso la 

mascherina va obbligatoriamente indossata prima e durante l’uscita dall’aula e sino a quando non 

sarà possibile il distanziamento.  

 

 

 

        Il Dirigente  

Prof. Giuseppe Gelardi 
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