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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Avviso n. 174                     Siracusa, 21 marzo 2022 
Ai Docenti 

Ai Sigg.ri Genitori 
Al DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 
 

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita alunni frequentanti il plesso scolastico di Via 
Temistocle 12. 
 

Le oggettive difficoltà derivanti dalle condizioni strutturali e urbanistiche in cui si trova il plesso scolastico di via 
Temistocle 12, rendono particolarmente necessario porre in essere modalità di ingresso/uscita degli alunni, di ogni 
ordine, che garantiscano le migliori condizioni di sicurezza attraverso un accesso ordinato e regolamentato nei locali 
scolastici. 

 
Da martedì 22/03/2022, fermi restando gli orari di ingresso/uscita dei tre ordini di scuola, gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado accederanno a scuola alle ore 7:50, attesi dai docenti in aula, attraverso l’ingresso 
principale, avendo cura di rispettare l’orario di ingresso.  

Usciranno da scuola attraverso l’ingresso principale alle ore 13:50. Sarà cura del docente dell’ultima ora, che 
ne ha responsabilità, sovrintendere a un’uscita puntuale e ordinata. 

 
Gli alunni della scuola primaria, attesi dai docenti nel cortile interno, accederanno alle aule attraverso il 

corridoio interno che conduce all’ingresso principale alle ore 8:00. Si richiede particolare attenzione da parte dei docenti 
per far in modo che l’ingresso avvenga in modo ordinato e che gli alunni non corrano o si spingano, onde evitare 
spiacevoli incidenti. 

Gli alunni usciranno da scuola, alle ore 14:00, osservando la medesima modalità, i docenti avranno cura di 
consegnare gli alunni ai rispettivi genitori all’interno del menzionato cortile. 

 
Gli alunni della scuola dell’infanzia accederanno/usciranno alle/dalle loro rispettive aule attraverso l’ingresso 

principale, con orario 8:15/8:30 – 16:00/16:15. 
 I genitori, rispettando l’orario stabilito troveranno docenti e personale nello spazio tra il cancelletto principale e 

l’androne di entrata ad attenderli per l’accoglienza. 
 
Tutto il personale ausiliario dovrà favorire le sopracitate procedure in modo che l’ingresso/uscita degli alunni 

avvenga in piena sicurezza e in forma ordinata. 
 
Fondamentale sarà il contributo dei Sigg.ri genitori, che attraverso arrivi/prelievi rispettosi degli orari stabiliti, 

faranno sì che l’attività scolastica si svolga in modo sicuro e ordinato. 
                                                                                                                   La Dirigente 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art. 3 c. 2 
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