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Comunicazione n. 6

Fidenza, 15 settembre 2018
Agli alunni
Ai loro genitori
Ai docenti
Al personale ATA
SMS Zani

Oggetto: disposizioni su modalità di entrata e uscita dall’edificio per docenti e alunni
Visto che non sono ancora stati ultimati i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico, si rende
necessario fornire alcune disposizioni a cui si devono attenere scrupolosamente, per questioni di
sicurezza, alunni, genitori e personale scolastico.
Dal giorno 17 settembre e fino al termine dei lavori di ristrutturazione della scuola le classi
saranno ubicate con la seguente disposizione:
− piano rialzato: 2D, 1F, 1H, 3C, 2C, 1G, 2A, 3A, 1C, 3H, 2H, 2B e 3B
− primo piano lato davanti: 1B, 3G, 2G e 1E
− primo piano lato posteriore: 1D, 3F, 2F, 3E, 1A, 2E e 3D
e l’entrata e l’uscita saranno regolati nel seguente modo:
PIANO RIALZATO
Entrata Ingresso principale
➢ Ore 7.55
➢ classi 2D, 1F, 1H, 3C, 2C, 1G, 2A, 3A, 1C, 3H, 2H, 2B e 3B
Uscita ingresso principale
➢ Ore 13.00
➢ classi 2D, 1F, 1H, 3C, 2C, 1G, 2A, 3A e 1C
Uscita lato posteriore con scala antincendio
➢ Ore 13.00
➢ classi 3H, 2H, 2B e 3B

PRIMO PIANO LATO DAVANTI
Entrata ingresso principale
Ore 7.55
➢ classi 1B, 3G, 2G e 1E
Uscita ingresso principale
➢ Ore 13.00
➢ classi 1B, 3G, 2G e 1E

PRIMO PIANO LATO POSTERIORE
Entrata con scala antincendio
➢ Ore 7.55
➢ classi 1D, 3F, 2F, 3E, 1A, 2E e 3D
Uscita con scala antincendio
➢ A partire dalle ore 12.50
➢ classi 1D, 3F, 2F, 3E, 1A, 2E e 3D
Si raccomanda ai docenti dell’ultima ora di scendere dalle scale antincendio rispettando i tempi di
uscita della classe che precede.

Si invitano gli alunni a seguire le indicazioni degli insegnanti e a mantenere un comportamento
corretto nell’area cortilizia e nella salita e discesa delle scale interne e antincendio. Si ricorda che è
vietato correre, spingere e spingersi e sono vietati tutti i comportamenti che possono provocare
situazioni di pericolo.
Comportamenti pericolosi verranno adeguatamente sanzionati dai docenti.
Ci si scusa per il disagio temporaneo e ci si augura la massima collaborazione.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Domiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

