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Parma, 16 gennaio 2021 

CIRCOLARE 53                            
                                                           A tutti i docenti dell’Istituto 

   A tutti gli studenti dell’Istituto 

                                                                Al Direttore D.S.G.A. 

                                                                                                            A tutti i collaboratori scolastici  

                                                                                                             Sito istituzionale – home page             

   

Oggetto : nuove disposizioni relative all’uscita degli studenti - sede centrale. 

 

       In vista della ripresa delle lezioni in presenza, seppur nel limite del 50% degli studenti, sulla 

scorta dell’esperienza precedente, al fine di evitare gli assembramenti é utile differenziare gli orari 

di uscita delle classi. A partire dal 18 gennaio 2021 le uscite degli studenti dalla sede centrale 

saranno scaglionate secondo la collocazione delle aule. 

L’uscita delle classi avverrà secondo questi orari: 

 
       COLLOCAZIONE DELLE AULE                                                     ORARIO DI USCITA 

 

Classi nelle aule al piano terra (e palestra)                                                        h. 13.35 

Classi nelle aule al mezzanino                                                                             h. 13.40 

Classi nelle aule al secondo piano                                                                       h. 13.40                                                                      

Classi nelle aule al terzo piano                                                                            h. 13.45 

Classi nella aule al quarto piano                                                                         h. 13.50  

       

Naturalmente l’uscita degli studenti avverrà secondo le quattro vie indicate, valide anche per 

l’ingresso.(ingresso n.1, scala d’emergenza lato Sud, portone di vetro nel cortile, scala d’emergenza 

lato Nord) 

Preciso che i diversi orari di uscita non saranno segnalati dal suono della campanella, non essendo 

possibile “compartimentare” il segnale acustico. Chiedo perciò ai collaboratori scolastici di avvisare 

personalmente le classi che si trovano nelle aule al proprio piano, all’orario stabilito. 

Per la sede staccata rimangono valide le precedenti disposizioni: le classi che si trovano in palestra 

o all’aula B5 escono dal portone posto sul lato viale Caprera, mentre le classi che si trovano al 

piano sottostante escono dal portone posto sul lato via Pintor. 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Roberto Pettenati 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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