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COMUNICAZIONE N. 11 

Ai genitori degli alunni dell’I. C. Itri 

Ai docenti 

Al DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

 

 Al Comune di Itri:                               Ufficio Scuola 

Comando della Polizia municipale 

Al Comune di Campodimele 

 

Al RSPP ing. Nardella 

 

Al sito web 

A contattidocenti@ 

 

Oggetto: disposizione ingressi e uscite degli alunni 

 

 Al fine di regolamentare i delicati momenti dell’entrata a scuola e dell’uscita dai plessi si comunica il 

piano organizzativo: 

Padiglione B: accesso da Via della Repubblica, la scuola dell’Infanzia utilizzerà la porta  destra;  

 le classi I C e D, la classe IV C della Primaria la porta di accesso all’ex aula polivalente ; 

 le classi seconde della primaria, ubicate al primo piano, accederanno dall’ingresso sinistro 

Plesso scuola media: turno antimeridiano, classi di scuola primaria: tutti gli alunni entreranno        

dall’ingresso principale; 

Piano uscite: le classi IV B, VB, V C, I A, I B, III A, III B usciranno dal portone principale 

le classi II A, III D, III C, VA, V B, IV A usciranno  dalla porta secondaria, i genitori 

aspetteranno i bambini nello spazio del cancello carrabile 

Per agevolare la riconsegna degli alunni, soprattutto nei primi giorni di scuola, i genitori tutti 

(o gli assistenti dello scuolabus) aspetteranno i bambini in punti di ritrovo che disporranno le 

insegnanti per ogni classe in forma autonoma. 

 Turno pomeridiano, classi di scuola secondaria di primo grado: tutti gli alunni entreranno dall’ingresso 

principale; 

Piano uscite: le classi II C, I D, III A, II A, I A usciranno dal portone principale 

            le classi del corso B, la I C, III C, III D, II D usciranno dalla porta secondaria 

 

Rimane chiuso l’accesso di via Don Morosini (per accesso scuolabus Campodimele). 

L’accesso carrabile di via Matteotti (plesso scuola media) va utilizzato esclusivamente in modo pedonale. 

I C.S. avranno cura di aprire i cancelli interessati alle uscite 5 minuti prima del termine delle lezioni.  

La presente disposizione resta valida fino a nuova comunicazione 

 Si ringrazia per la collaborazione 

Itri, 15 settembre 2017                  Il Dirigente 

scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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