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Circ.n. 76 Aprilia, 9/10/2020 

- Al personale docente 

della scuola primaria 

-Ai genitori degli alunni 

- Al personale ATA 

-Al DSGA 

-Ai RLS 

plesso Elsa Morante 

 

OGGETTO: Ordine di uscita delle classi orario definitivo 

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 nelle aree di 

pertinenza di uscita della loro classe, nel rispetto delle distanze di sicurezza, avvicinandosi solo al 

momento di uscita della classe e del proprio figlio. Genitore e alunno dovranno lasciare l’area nel 

più breve tempo possibile, utilizzando le uscite indicate. 
 

USCITA CLASSI PALAZZINA A 4B 
 

La classe 4B uscirà  dal Lunedì al Giovedì alle ore 13.30 e il Venerdì alle ore 13.00 dall’ingresso 

principale per defluire su via IV Novembre. I genitori si posizioneranno nell’area di sosta adiacente, 

nell’ordine di uscita della classe mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di lasciare l’area 

nel più breve tempo possibile. 

 

USCITA CLASSI PALAZZINA B 1A-1B-1E,4A, 5A-5B-5E: 

La classe 5E uscirà dal Lunedì al Giovedì alle ore 13.30 e il Venerdì alle ore 13.00 da via Cavalieri di Vittorio 

Veneto attraverso la porta finestra della propria aula. I genitori si posizioneranno nell’area di sosta 

adiacente, nell’ordine di uscita della classe mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di lasciare 

l’area nel più breve tempo possibile. 

Le classi 5A e 5B usciranno dal Lunedì al Giovedì alle 13.20 e  il Venerdì alle ore 12.50 su via Monte Grappa 

nell’ordine indicato. I genitori si posizioneranno nell’area di sosta adiacente, nell’ordine di uscita delle 

classi, mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di lasciare l’area nel più breve tempo possibile. 
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Le classi 1E e 1B usciranno dal Lunedì al Giovedì alle ore 13.30 e il Venerdì alle ore 13.00  su via Monte 

Grappa nell’ordine indicato. I genitori si posizioneranno nell’area di sosta adiacente, nell’ordine di 

uscita delle classi, mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di lasciare l’area nel più breve 

tempo possibile. 

Le classi 3E e 4A usciranno dal Lunedì al Giovedì alle ore 13.20 e il Venerdì alle ore 12.50 dall’ingresso 

principale per defluire su via Cavalieri di Vittorio Veneto. I genitori si posizioneranno nell’area di sosta 

adiacente, nell’ordine di uscita delle classi, mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di 

lasciare l’area nel più breve tempo possibile. 

La classe 1A uscirà dal Lunedì al Giovedì alle ore 13.30 e il Venerdì alle ore 13.00 dall’ingresso 

principale per defluire su via Cavalieri di Vittorio Veneto nell’ordine indicato. I genitori si 

posizioneranno nell’area di sosta adiacente, nell’ordine di uscita della classe mantenendo le distanze 

di sicurezza ed avendo cura di lasciare l’area nel più breve tempo possibile. 

 
USCITA CLASSI PALAZZINA C 3A -3B, 4E-4F: 

 

Si precisa che la rampa metallica verrà utilizzata solo in entrata 
 

Le classi 3A e 3B usciranno dal Lunedì al Giovedì e alle ore 13.30 e il Venerdì alle ore 13.00 

dall’ingresso principale per defluire su via Cavalieri di Vittorio Veneto. I genitori si posizioneranno 

nell’area di sosta adiacente, nell’ordine di uscita delle classi, mantenendo le distanze di sicurezza ed 

avendo cura di lasciare l’area nel più breve tempo possibile. 

Le classi 4E e 4F usciranno dal Lunedì al Giovedì alle ore 13.20  e il Venerdì alle ore 12.50 dall’ingresso 

principale per defluire su via Cavalieri di Vittorio Veneto. I genitori si posizioneranno nell’area di sosta 

adiacente, nell’ordine di uscita delle classi, mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di 

lasciare l’area nel più breve tempo possibile. 

 
USCITA CLASSI EX PALAZZINA UFFICI 2A-2B-2E: 

 

La classe 2E uscirà dal Lunedì al Giovedì alle ore 13.20 e il Venerdì alle ore 12.50 su via IV Novembre.  

I genitori si posizioneranno nell’area di sosta adiacente, nell’ordine di uscita della classe mantenendo  

le distanze di sicurezza ed avendo cura di lasciare l’area nel più breve tempo possibile. 

 

Le classi 2A e 2B usciranno dal Lunedì al Giovedì alle ore 13.30 e il Venerdì alle ore 13.00 su via IV 

Novembre. I genitori si posizioneranno nell’area di sosta adiacente, nell’ordine di uscita delle classi, 

mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di lasciare l’area nel più breve tempo possibile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico            

                        Enrico Raponi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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