
 
 

A tutti i docenti e genitori della Scuola Secondaria I° grado 
Al personale Ata  

Al DSGA 
 
Circ. n. 25 

 
Oggetto: turni orari di scaglionamento uscite Scuola Secondaria 
 
Al fine di limitare gli assembramenti e agevolare un ordinato deflusso in uscita degli studenti della 
Scuola Secondaria, si comunica che, a partire dal giorno 20/09/2021 e per i mesi di settembre e 
ottobre, si effettuerà lo scaglionamento dei turni orari di uscita:  
 

 le classi ubicate al secondo piano (1C -2F –2H – 2I – 2C – 3H – 3C) usciranno alle ore 14:05 
 

 le classi ubicate al primo piano (1E- 1F– 3F – 3E – 2A – 1I – 3A -1A –3B) usciranno alle ore 
14:10 

 

 le classi ubicate al piano terra (1B- 2B – 1H – 1G – 2D -2G – 3G – 2E – 1D – 3D) usciranno alle 
ore 14:15 
 

 
PERCORSI PER L’USCITA 
 
Osservando i rispettivi turni d’uscita, la porta principale (e scala principale) saranno utilizzate dalle 
classi che vi si trovano più in prossimità e cioè: 

 2F – 3C – 2H (secondo piano) 

 1E – 3F – 3E – 2A (primo piano) 

 1B – 2E – 3G – 3D – 1D (piano terra) 
 
La porta secondaria (e scala laterale) saranno invece utilizzate, per l’uscita, dalle seguenti classi: 

 2I – 2C – 3H (secondo piano) 

 1I – 3B – 1A – 3A (primo piano) 

 2B – 1H – 2G – 1G (piano terra) 
 
Ai docenti devono osservare scrupolosamente gli orari dei turni d’uscita e attendere il suono della 
campanella nelle rispettive aule per evitare sovrapposizioni. I genitori sono invitati a non sostare, 
durante l’uscita degli studenti, davanti al cancello dell’edificio scolastico. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Lucia LOLLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 
39/93) 
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