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CIRCOLARE  n° 6/  a.s. 2016-2017 

AL COLLABORATORE DEL DS 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

AGLI ALUNNI 
 

 

OGGETTO: riapertura del plesso “Archimede” in via Diaz 

 
Si comunica che il plesso della scuola secondaria di primo grado “Archimede” verrà riaperto 

all’utenza il 26/09/2016 per i Corsi A-B-D-E. Da quella data l’orario scolastico si svilupperà regolarmente 
dalle 8,00 alle 14,00 con due ricreazioni che si svolgeranno in aula: la prima dalle 9,55 alle 10,05, la 
seconda dalle 11,55 alle 12,05.  

L’ingresso avverrà UNICAMENTE attraverso il cancello superiore di via Diaz dall’ingresso 
“professori” in forma scaglionata con due suoni distinti di campana: 
PRIMA CAMPANA alle 8,00 avranno accesso alle aule gli alunni allocati al primo piano:  
1-2-3 B  -  1-2 E 
SECONDA CAMPANA alle 8,05 avranno accesso alle aule gli alunni allocati al piano terra: 
1-2-3 A  -  1-2-3 D 

I docenti della prima ora riuniranno gli alunni nello spiazzo esterno e li accompagneranno nelle 
classi. Agli alunni e agli insegnanti si raccomanda la massima puntualità onde consentire il regolare e 
ordinato fluire degli alunni.  

Per quanto riguarda l’uscita, gli alunni del piano terra usciranno, accompagnati fino all’uscita dagli 
insegnanti in servizio all’ultima ora, al suono della prima campana alle 13.55 e quelli del primo piano a 
quella delle ore 14,00, tutti dall’uscita “professori”. 

A tutti è assolutamente e severamente vietato l’accesso alla porzione di via Diaz antistante i 
cancelli principali della scuola. Eventuali violazioni a tale disposizione saranno severamente punite. 

Solo in caso di emergenza e di evacuazione dell’Istituto gli alunni e i docenti del primo piano 
dovranno imboccare la scala di emergenza posta accanto alla porta dell’aula magna per defluire nel cortile 
esterno e dirigersi su via Diaz, ivi posizionandosi. Gli alunni delle aule nel piano terra usciranno 
ordinatamente dall’ingresso “professori”. 

 Il corso C permarrà fino a completamento dei lavori presso i locali della scuola primaria. Gli alunni 
del corso C comprenderanno l'assoluta necessità di rispettare profondamente aule, corridoi, suppellettili, 
alunni della scuola primaria, di evitare schiamazzi ed ogni esuberanza che verrà severamente punita. 

Inoltre, gli alunni utilizzeranno l'ingresso principale della scuola primaria per l'accesso alle aule loro 
destinate (ex presidenza ed aule limitrofe) anche in caso di emergenza ed effettueranno una sola ricreazione 
dalle 10.55 alle 11.05. Gli insegnanti avranno cura di permettere un momento di pausa disteso, ma 
controllato, durante i cambi d’ora. Gli alunni che utilizzeranno gli stessi servizi dei bambini della primaria 
sapranno usare nei confronti dei wc come dei piccoli alunni rispetto e riguardo. 

Non sono ammesse a scuola bibite gasate e lattine di qualsiasi genere.   
          SI RACCOMANDA a tutti i docenti la rapidità nell'effettuare lo scambio di classe durante il cambio d'ora e, 

nelle classi ove presenti, SI INCARICANO gli insegnanti di sostegno di assicurare la presenza e la vigilanza in aula 

per consentire ai docenti curriculari di avvicendarsi tra i due plessi, manovra che richiede la collaborazione e il 

tempismo di tutto il personale coinvolto. I docenti che terminano il loro orario di servizio sostino fino all’arrivo del 

docente entrante.  

 La responsabile di plesso, prof.ssa Marisa Calafiore, solleciti e sottolinei anche ai collaboratori scolastici 

l'importanza della loro assistenza, poiché responsabili in solido della sicurezza degli allievi, mantenendo in tale 

frangente il livello di massima allerta. I docenti provvedano a comunicare, tramite nota sui diari degli alunni, 

previa verifica della firma, il contenuto della presente circolare. 
 Si confida nel senso di responsabilità e nel buon senso di ciascuno. 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    prof.ssa Anna Messina 
                                                                                                                     (firmato digitalmente) 
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