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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Prot. N. 693/C2
Gattinara, 17 Settembre 2020
OGGETTO: Procedure da seguire per l'uscita dal plesso di Gattinara
In attesa della necessaria revisione del Regolamento di Istituto e del Regolamento
Disciplinare, si trasmette chiarimento riguardo le regole da rispettare per una
corretta uscita. Ogni mancanza sarà registrata e poi sanzionata.

Si richiamano le regole già evidenziate nel precedente prontuario:
21. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, secondo le
distanze di sicurezza di un metro e con le mascherine indossate. In ogni zona
dell’Istituto saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di
emergenza.
22. Gli studenti, compatibilmente con il servizio pubblico di trasporto
scolastico, devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati
per l’entrata e l’uscita.
Si ricorda che tutti i lavoratori ( docenti e personale ata) sono chiamati al
massimo rispetto degli orari, proprio per garantire il corretto andamento delle
operazioni atte a garantire la sicurezza necessaria del periodo emergenziale.
Solo con la collaborazione di tutti possiamo prevenire i rischi da contagio.

Si precisano le procedure da seguire per le uscite dal plesso di Gattinara.
a) Il plesso ha 5 uscite ( 2 al piano superiore, 2 in quello inferiore e 1 nel
seminterrato). Al fine di evitare gli assembramenti le classi usciranno
dalla porta di emergenza 1 secondo il seguente ordine:
1) III A LSA
2) IV LSA
3) II A CAT
b) Le classi III CAT ( prima ad uscire), I A CAT e i gruppi che si trovano
all'ultima ora in aula 3 e aula 4 usciranno dalla scuola utilizzando la
porta d'emergenza 2.
c) Le classi II B LSA ( prima a uscire), i gruppi che all'ultima ora si
trovano in aula 18 e aula 19, III B LSA (seconda classe a uscire) e V
CAT usciranno dalla porta di emergenza 3
d) La classi IV CAT ( prima a uscire) , IB CAT ( seconda ), la II A LSA
(terza a uscire) e la IV B LSA usciranno dalla porta di emergenza 4
e) Le classi I B LSA ( prima a uscire) , il gruppo che si trova nel
laboratorio, la I A LSA (seconda) e la II B CAT usciranno dalla porta di
emergenza 5
f) La classe V LSA uscirà dall'atrio principale
L'uscita dovrà avvenire rispettando distanze, ordine di uscita ed evitando
assembramenti. Si invitano i collaboratori ATA e i docenti dell'ultima ora a vigilare.
Ringrazio tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Mauro Faina
(documento firmato digitalmente)

