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C. INT. N. 75 Aprilia, 9/10/2020 
 

Ai genitori degli alunni di Scuola primaria 
e Secondaria di I Grado 

Al personale docente  
Al Personale ATA 

Al DSGA  
Al RLS 

Plesso Toscanini Primaria 
 
 
 

OGGETTO: Ordine di uscita delle classi primaria e secondaria  via Amburgo. 
 
 

ORARIO DEFINITIVO SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE VIA AMBURGO  
ORE 8,00-13,30 DA LUNEDI’ A GIOVEDI’ 
ORE 8,00 13,00 VENERDI’ 
 

Al fine di evitare pericolosi assembramenti al momento dell’uscita,verrà attuato il seguente 
piano di deflusso delle classi, al quale tutti (genitori, docenti e ATA), dovranno attenersi. 

 

I docenti sistemeranno i loro alunni in fila indiana e in ordine alfabetico, nel rispetto del 
distanziamento. Gli alunni dovranno indossare sempre, in movimento, la mascherina. 

 

I genitori, a loro volta, con mascherine indossate nel modo corretto, si disporranno davanti le aree 
di pertinenza della loro classe in fila indiana, nel rispetto delle distanze di sicurezza, secondo 
l’ordine disposto dalle maestre (es. alunno A primo della fila, genitore alunno A primo della fila 

etc.). Genitore e alunno dovranno lasciare l’area cortile nel più breve tempo possibile, utilizzando 
l’uscita pertinente all’area di sosta. 

 

USCITA CLASSI TEMPO NORMALE 
 

CLASSI 4B – 3B – 2B usciranno nell’ordine indicato, dalle scale esterne alle ore 13,20. Il 
VENERDI’ ALLE 12,50. I genitori si posizioneranno nell’area di sosta adiacente le scale, secondo 
 
 

l’ordine di uscita, nel rispetto del distanziamento e usciranno nel più breve tempo possibile dal 
cancello carrabile n° 7. 
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CLASSE  5 C uscirà dall’uscita principale del pianterreno alle ore 13,20. IL VENERDI’ ALLE 12,50 e si 

posizionerà davanti all’area di sosta adiacente la palestra. I genitori li attenderanno in fila indiana e 
distanziati e poi usciranno dal cancello pedonale n° 5 nel più breve tempo possibile. 

 

CLASSI 5B – 4D – 4C usciranno dall’uscita principale, nell’ordine indicato, alle ore 13.30. Il 
VENERDI’ ALLE 13,00 seguendo le regole sopra esposte e si posizioneranno nell’area di sosta 

adiacente alla palestra. I genitori li attenderanno in fila indiana e distanziati e poi usciranno dal 
cancello pedonale n° 5 nel più breve tempo possibile. 

 

CLASSI 1B – 1C – 1D usciranno dall’uscita principale, nell’ordine indicato, alle ore 13.35. Il 
VENERDI’ ALLE 13,05 seguendo le regole sopra esposte e si posizioneranno nelle piazzole 
disegnate nei due porticati. I genitori saranno posizionati in fila indiana e distanziati; genitori e figli 
lasceranno velocemente il piazzale ed usciranno dal cancello pedonale n° 5. 
 

USCITA CLASSI TEMPO PIENO  
ORE 8,00-16,00 
 
CLASSI 4A E 5A usciranno dall’uscita principale del pianterreno alle ore 16,00 e si posizionerà 
davanti all’area di sosta adiacente la palestra. I genitori li attenderanno in fila indiana e distanziati 
e poi usciranno dal cancello pedonale n° 5 nel più breve tempo possibile. 

 
 

CLASSI 2A - 2C – 3A usciranno dall’uscita principale, nell’ordine indicato, alle ore 16.00 seguendo 
le regole sopra esposte e si posizioneranno nella zona centrale del cortile, antistante l’area di 

sosta, dove i genitori saranno posizionati in fila indiana e distanziati; genitori e figli usciranno dal 
cancello carrabile n° 7. 
 
CLASSI 1A uscirà dall’uscita principale alle ore 16.05 seguendo le regole sopra esposte e si 
posizionerà nella piazzole assegnata. I genitori saranno posizionati in fila indiana e distanziati; 
genitori e figli lasceranno velocemente il piazzale ed usciranno dal cancello pedonale n° 5. 

 

Si ricorda che per evitare assembramenti, tutti (genitori e docenti) sono tenuti al rispetto degli 
orari sopraindicati. I docenti dovranno trovarsi nelle postazioni tassativamente negli  orari 
stabiliti. 

Si confida nella collaborazione e nella responsabilità individuale per la salvaguardia della salute 
di tutti. 

Inoltre, si invitano i genitori ad assolvere al pagamento delle quote della mensa presso gli Uffici 
preposti del Comune di Aprilia, in quanto verranno erogati i pasti solo se le quote sono state 
regolarmente versate. 

 
La Scuola Secondaria di primo grado continuerà ad osservare l’attuale orario provvisorio  8.20 – 
12.00  fino a nuovo ordine. 
Le classi entreranno ed usciranno dalle scale esterne. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Enrico Raponi 
(Firma autografa sostituita ai sensi l. 39/93 art. 3 c.1) 
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