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Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
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Circolare n. 27 Siracusa, 23 settembre 2021 
 

Alle Famiglie e agli Alunni 

A tutti i docenti 

Al Sito Web  

Agli Atti 

 
Oggetto: Organizzazione ingressi e uscite in caso di condizioni meteo avverse.  
 

Si comunica alle SS.LL. che, in caso di maltempo con pioggia intensa, l’entrata e 

l’uscita dai rispettivi plessi avverrà come di seguito descritto. 

 

Plesso Tucidide 
Entrata. 

Gli alunni ordinatamente entreranno dai cancelli come già stabilito e le classi non 

potranno sostare nelle rispettive aree nel cortile ma faranno ingresso dagli accessi già 

assegnati e si recheranno direttamente nella propria aula dove li attende il docente in orario di 

servizio.  

Uscita. 

Le classi allocate al piano primo usciranno prioritariamente dalle aule e gli alunni 

accompagnati dai docenti, con l’ordine già indicato, dal piano primo si sposteranno tramite le 

scale interne al piano terra e usciranno dagli accessi corrispondenti ( le classi che utilizzavano 

l’accesso 5 usciranno dal 3, le classi assegnate all’accesso 4 usciranno dal 2) per raggiungere i 

cancelli esterni corrispondenti; gli alunni delle classi che utilizzano il cancello principale di via 

Tucidide ( accesso 1) si sposteranno dal piano primo per ultimi. 

Solo dopo il passaggio delle classi del primo piano, gli alunni delle classi al piano terra 

potranno recarsi alle uscite assegnate, una classe alla volta e distanziati. 

 

Plesso Via Torino  

Scuola Infanzia 

Entrata. 

Come già indicato, i bambini potranno accedere al plesso entrando direttamente 

dall’entrata principale e saranno accolti dalle docenti in orario di servizio. 

Uscita. 

Per l’uscita i bambini dall’orario indicato, saranno riconsegnati ai genitori che 

potranno accedere al cortile del plesso. 

Plesso Via Torino Scuola Primaria  

Entrata. 

Gli alunni all’orario stabilito ordinatamente entreranno dal cancello e faranno accesso 

al plesso dall’entrata principale e mantenendo il distanziamento, si recheranno direttamente 
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nella propria aula dove li attenderà il docente in orario di servizio. 

Uscita. 

Si rispetterà l’ordine già comunicato ( classi II e successivamente classi I ): i bambini 

usciranno dalle classi accompagnati dai docenti e uscendo attraverso la porta principale 

saranno riconsegnati ai genitori, si prevede inoltre una tolleranza negli orari di uscita che potrà 

allungarsi per garantire sicurezza e protezione dalle condizioni meteo avverse. 

 

Si raccomanda la massima puntualità negli orari indicati per non creare 

assembramenti e di aspettare nelle aree in prossimità della scuola mantenendo le distanze ed 

avvicinandosi ai cancelli solo quando è il turno di uscita della classe del proprio figlio. 

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
(Firma autografa sostituita  a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 


