
 

 

 

UNESCO 

 

 

 

Regione Siciliana  

Assessorato  P.I. 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

Unione Europea 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

Circolare 11                                                              Pozzallo, 21/09/2020 

Ai docenti della scuola Sec. di I grado e della Sc. Primaria 

Al personale ATA (Collaboratori Scolastici) 

Ai Genitori e Agli alunni 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Comunicazione orari provvisori e definitivi di entrata e d’uscita, ingressi e uscite 

utilizzate nei plessi Rogasi Corso V. Veneto 36, 38, Plesso Pandolfi Via G. Garibaldi, 

Plesso Palamentano Via dello Stadio e procedure da adottare all’ingresso e all’uscita 

dagli edifici scolastici. 
 

Si comunica con la presente alle SS.LL. in indirizzo gli orari provvisori e definitivi di entrata ed 

uscita dai diversi Plessi, gli ingressi e le uscite da utilizzare nei vari edifici, la planimetria e 

l’ubicazione delle classi nei piani di appartenenza come da prospetti allegati e visibili sul sito 

dell’Istituto. 

 I docenti dei diversi ordini di scuola avranno cura di prelevare gli alunni all’entrata 

dei Plessi, evitare assembramenti e condurre gli alunni, disposti in fila indiana e 

opportunamente distanziati, ai piani di appartenenza.  

 Alla fine delle lezioni i docenti accompagneranno gli alunni alle diverse uscite 

assegnate, al suono delle diverse campane che regolano le operazioni d’uscita.  

 

 I collaboratori scolastici, disposti agli ingressi e ai piani, secondo le proprie 

indicazioni (personale ordine di servizio), coordineranno le operazioni di entrata e 

d’uscita collaborando con i docenti e gli operatori di Polizia Municipale. 

 

I genitori sono vivamente pregati di rispettare gli orari di entrata dei propri figli, di lasciarli negli 

spazi esterni dedicati affidandoli ai docenti, allontanandosi subito dopo per evitare assembramenti 

(verrà predisposto in ogni plesso un servizio di vigilanza a cura del Comando Locale di Polizia 

Municipale affinché le operazioni si svolgano in sicurezza per tutti). 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Grazia Basile                                                                                                       
(firma autografa omessa ai sensi                                                                                     

dell’art. 3 c. 2  del D. Lgs. n. 39/1993) 
 




