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COMUNICAZIONE N. 22 

 
Agli studenti e 
studentesse  
Plesso IPIA MAT  
Ai Loro docenti 
Al responsabile del 
plesso IPIA 
Al referente del 
plesso IPIA MAT 

 
Alla DSGA 

Agli Assistenti amministrativi 
Ai collaboratori scolastici – 

Sedi 
ALBO 

Sito web 
OGGETTO: Scaglionamento uscita e differenziazione percorsi di uscita  degli alunni al 
termine delle attività didattiche (6^ ora) 

 

 A partire dalla giornata odierna, 20 settembre 2021,  e al fine di ridurre il più possibile gli 
assembramenti al termine delle attività didattiche, gli alunni defluiranno secondo le indicazioni riportate 
nella piantina allegata (Uscita 6^ ora), che sarà affissa in ciascuna aula e laboratorio , del plesso IPIA MAT 

La campanella per l'inizio di tali operazioni suonerà alle ore 13:27 e interesserà l'ala relativa al II biennio e 
al monoennio (III, IV , V ) del plesso. Le classi ove è prevista la 7^ usciranno secondo l'orario previsto, 
utilizzando l’uscita loro destinata in piantina. 
I collaboratori scolastici avranno cura di sorvegliare gli alunni durante tutta la fase di deflusso e di gestire 
la fase di apertura del cancello che non potrà avvenire prima delle ore 13:27. 
I cortili dovranno essere sgombrati velocemente e vigilando sul distanziamento, al fine di essere liberi alla 
discesa dalla scala di emergenza alle ore 13.30 delle quattro classi ITE situate al piano superiore 
dell’edificio 

La presente, comunicazione n, 22, unitamente alla n, 21 destinata al Plesso made in Italy,  sono parte 

integrante del Protocollo operativo di rientro in presenza per l’a.s.2021/2022,  disposto dal dirigente 

scolastico prot. N. 2967 del 14/09/2021 

Airola, 20/09/2021 

 

                Il dirigente scolastico 
                  Prof.ssa Maria PIROZZI 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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