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_________ 
Servizio Prevenzione e Protezione 

 
Circolare n. 5                                                                                         Treviglio, 13 settembre 2017 
 

Agli Studenti 
Ai Docenti 

Al personale Ata 
Al DSGA 

 

 
Oggetto: Disposizioni per l’ingresso e l’uscita a scuola degli studenti. 
 

Si informano gli studenti e il personale della Scuola che da lunedì 18 settembre 2017, in via 

sperimentale e fino a nuove disposizioni, l’ingresso a scuola degli studenti e l’uscita degli stessi 

avverranno secondo le modalità di seguito riportate. 

INGRESSO 

Agli studenti è consentito sostare al PIANO RIALZATO o raggiungere il PIANO PRIMO, 

sistemarsi lungo l’atrio scala e il corridoio di servizio alle aule poste a sud. È vietato sostare sulle 

scale, raggiungere il secondo piano, occupare il corridoio dell’ala nord (per tale motivo la porta del 

corridoio rimarrà chiusa fino al suono della campanella). Due unità di collaboratori scolastici 

garantiranno la vigilanza fino alle ore 7:55. Si ricorda ai docenti della prima ora che in pari orario 

debbono trovarsi in aula. 

USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

         Agli studenti delle classi dell’ala est dell’edificio che in caso di evacuazione dell’istituto 

lasciano lo stesso dalla scala di emergenza esterna, è consentito, al termine delle lezioni, 

uscire dalla scala medesima. In pari modo, agli studenti del secondo e terzo piano della torretta è 

consentito, al termine delle lezioni, uscire dalla scala d’emergenza esterna. L’uscita deve 

avvenire in maniera ordinata e responsabile, agli insegnanti in servizio sulle classi spetta la 

vigilanza sugli studenti. Sarà cura del collaboratore scolastico di piano spalancare la porta di 

emergenza un minuto prima del suono della campanella. Rimane vietato utilizzare le scale di 

emergenza in altro orario e per l’ingresso a scuola. 

Si auspica la massima collaborazione di tutti gli attori della Scuola. 

Il R.S.P.P. 
Antonio Marcone 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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