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ai docenti

Oggetto: procedure di uscita delle classi dal plesso di Gattinara.

Si comunicano le modalità di uscita delle classi dal plesso in oggetto al termine
dell'ultima  ora  di  lezione,  in  coerenza  con  gli  obblighi  di  sorveglianza  già  ricordati
(comunicato prot. 1040/10 del 21 settembre 2021) e il Regolamento COVID di Istituto. 

Il criterio alla base della suddivisione sottostante consiste nel favorire il deflusso
all'esterno della  classe  più vicina all'uscita individuata e  debitamente numerata;  le
altre classi del corridoio/zona dell'edificio seguono l'ordine indicato. 

I docenti sono invitati, al fine di evitare assembramenti, a non far stazionare gli
allievi  presso  l'uscita  dell'aula  e  a  controllare  il  deflusso  delle  altre  classi  del
corridoio/zona in cui si trova la classe di competenza. 

Piano seminterrato

uscita 5

1. 1 B LSA

2. 2 A LSA

3. 1 A CAT

4. 2 A CAT
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Piano terra

ingresso centrale 4 B LSA

uscita 2 (corridoio al lato sinistro dell'ingresso centrale)

Prima di tutti escono gli occupanti i laboratori 

1. 1 B CAT

2. 4 A CAT

uscita 1 (corridoio al lato destro dell'ingresso centrale)

Prima di tutti escono gli occupanti l'aula magna 

1. 3 A CAT

2. 3 B CAT legno

3. 5 A LSA

Primo piano

uscita 4 (corridoio lato sinistro all'arrivo dalle scale)

prima di tutti gli occupanti l'aula ascolto 

1. 5 B LSA

2. 3 A LSA

3. 2 B LSA

4. 5 A CAT



uscita 3 (corridoio lato destro all'arrivo dalle scale)

prima di tutti gli occupanti l'aula CAD e l'aula disegno

1. 1 A LSA

2. 4 A LSA

3. 3 B LSA

Borgosesia, 23 settembre 2021

Il Dirigente scolastico
Dott. Mauro Faina 

Firma autografa sostitutiva 
a mezzo stampa ai sensi
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