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Corigliano d’Otranto, 17/01/2018
Circolare n. 98
A TUTTO IL PERSONALE
AGLI ALUNNI
E, LORO TRAMITE, AI GENITORI
SEDE CENTRALE
All’Albo di Istituto
Al Sito web
Oggetto: Nuove disposizioni ingresso e uscita alunni
Si comunica che, a causa dei lavori di risistemazione della pavimentazione del cortile esterno
principale, l’ingresso al plesso di Via Peschiulli sarà temporaneamente consentito esclusivamente dalle porte
dell’Auditorium.
Si prega di osservare le seguenti disposizioni:
Ingresso
Ore 8.00: suono della campanella per la scuola secondaria
Gli alunni della scuola secondaria transiteranno dall’Auditorium verso l’Atrio principale come
d’abitudine, prima di avviarsi in classe con il docente della prima ora.
Ore 8.05: suono della campanella per la scuola primaria.
I docenti della scuola primaria attenderanno gli alunni nell’Auditorium lasciando libero il passaggio
a sinistra per il transito; una volta formate le classi, si avvieranno nelle rispettive aule.
Uscita
I docenti dell’ultima ora sono pregati di accompagnare le classi in Auditorium e di far uscire una
classe alla volta, rispettando il seguente ordine:
Ordine di uscita scuola primaria
IA
IB
II A
II B
III A
III B
IV A
VA
VB
Ordine di uscita scuola secondaria
IA
IB
II A
II B
III A
III B

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

I genitori sono pregati di attendere, come da precedenti disposizioni, all’esterno del cancello, per
consentire un più agevole passaggio degli alunni.
Una postazione di vigilanza sarà collocata nello stesso Auditorium a presidio dell’ingresso da parte
dell’utenza.
I docenti che leggono sono pregati di far trascrivere le informazioni di pertinenza sul diario. Il docente della
prima ora di giovedì 18 gennaio verificherà l’avvenuta presa visione da parte delle famiglie.
Tutto il personale è pregato di collaborare e di rispettare le disposizioni impartite.
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