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Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Agli alunni
All’Albo
Al sito web
Sedi

AVVISO N° 221/2016
OGGETTO: Regolamentazione uscita/ingresso alunni.
Si comunica che l’ingresso e l’uscita degli alunni dalle aule della sede centrale di Capua, viene
così regolamentato:
a) gli allievi che occupano le aule ubicate al primo piano del Nuovo Corpo di Fabbrica, aule S17S18-S19-S20-S21-S22 e S23, accederanno dall’ingresso principale ed usciranno dalla scala
interna collegante le aule e la zona Uffici del Nuovo Corpo di Fabbrica;
b) gli allievi che occupano le aule ubicate al piano terra del Vecchio Corpo di Fabbrica, accederanno
ed usciranno dalla porta posta all’altezza della scala di emergenza del vecchio corpo di fabbrica;
c) gli allievi che occupano le aule ubicate al piano superiore del Vecchio Corpo di Fabbrica,
accederanno ed usciranno dall’ingresso principale;
d) l’ingresso carrabile di via Falco, dalle ore 08,15, resterà chiuso; lo stesso sarà aperto ad ogni
cambio ora.
e) l’accesso carrabile da viale Ferrovia sarà consentito dalle ore 07,55 alle ore 08,10 ed al termine
delle attività didattiche.
Per la sede associata di Grazzanise, visto che la scala di accesso ai vari piani è unica, l’uscita viene
così regolamentata: al termine delle attività didattiche, lascerà l’istituto, prima la classe posta al piano terra,
successivamente le classi poste al primo piano, ed infine le classi del secondo piano, prima quelle ubicate a
sinistra della scala e poi tutte le altre.
Si ricorda che nessuno può lasciare la propria classe prima del suono della campanella e che il
quadro normativo, nel suo complesso, assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al
personale ATA ed al D.S., ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli
allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza
l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della
scuola a quello della loro uscita, comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.
Responsabilità dirette sono inoltre previste per il docente dall’art. 29, comma 5 del CCNL
2007:“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
medesimi”.
Si ringrazia, come sempre, per la fattiva collaborazione.
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