
 

GESTIONE INGRESSI   Via Turati n. 13 classi 

Orario classi piano ingresso 
 

percorso Descriz. 
ingresso 

7.50 3^ G 
4^ IPTS 
5^ IPTS 

 
 
 

1° 
 

N 1 
 

varcare il cancello, attraversare il 
cortile procedendo senza 
ammassarsi; indossare la 
mascherina, disinfettare le mani 
procedere in fila indiana e 
distanziati sempre sulla  propria 
destra, utilizzare la rampa di 
accesso al  1°piano e dirigersi 
verso la propria aula in modo 
ordinato. 

 

ingresso laterale 
sinistro 

quello dove si trova 
il distributore 

7.55 2^ F 
3^ F 
4^ F 
5^ F 

 
 

1° 
 

N 1 
 

varcare il cancello, attraversare il 
cortile procedendo senza 
ammassarsi; indossare la 
mascherina, disinfettare le mani 
procedere in fila indiana e 
distanziati sempre sulla propria 
destra, utilizzare la rampa di 
accesso al 1° piano e percorrere 
il corridoio a destra dirigendosi 
verso la propria aula in modo 
ordinato. 

  

7.50 1^ F 
5^ D 
4^ D 

 
 

terra 
 

N 2 
 

varcare il cancello, attraversare il 
cortile procedendo senza 
ammassarsi; indossare la 
mascherina, disinfettare le mani 
procedere in fila indiana e 
distanziati, attraversare l’atrio e  
dirigersi verso la propria aula in 
modo ordinato. 

 

 ingresso centrale  
(laterale sinistro) 

3^ D 
1^ G 
2^ G 

 
 

terra 
 

N 3 
 

varcare il cancello, attraversare il 
cortile procedendo senza 
ammassarsi; indossare la 
mascherina, disinfettare le mani 
procedere in fila indiana e 
distanziati sempre sulla propria 
destra, attraversare l’atrio, 
imboccare il corridoio a destra e 
dirigersi verso la propria aula in 
modo ordinato. 

 

 ingresso centrale 
(laterale destro) 
quello dove si trova 
la rampa per disabili 

 

I collaboratori scolastici ed i docenti in servizio, almeno per i primi giorni, guideranno gli alunni nel 

percorso. Alle ore 8.00 tutti dovrebbero trovarsi in classe per l’inizio delle lezioni. Nel caso di 

assenza del docente della 1^ ora ( o delle ore successive) gli alunni devono rimanere in classe, 

ciascuno al proprio posto e con la mascherina indossata. Gli alunni in ritardo verranno accettati a 

scuola ed indirizzati al percorso da seguire; le giustificazioni, in tal caso, saranno quelle previste nel 

Regolamento di Istituto 



 

GESTIONE INGRESSI   Via Mazzini n. 15 classi 

Orario Classi 
 

piano ingresso 
 

percorso Descriz. 
ingresso 

 7.50 4^ IPMM 
5^ IPMM 

1^ D 
 

2^ D 
1^ B 
2^ B 
3^ B 

 
 

2° 
 

N 1 varcare il cancello, attraversare il 
cortile procedendo in fila indiana 
e distanziati; indossare la 
mascherina, disinfettare le mani, 
imboccare il corridoio a destra e 
poi svoltare a sinistra utilizzando 
il varco dopo la Dirigenza, 
utilizzare la rampa di scale 
sempre alla propria destra; 
raggiunto il 2° piano dirigersi 
verso la propria aula in modo 
ordinato. 
 
Lato monte // Lato mare 

 

ingresso 
centrale 

7.55 1^ A 
2^ A 

3^ ITEC 
2^ ITI 

 
3^ A 

4^ IPAI 
5^ IPAI 
5^ IPID 

 

 

1° N 2 varcare il cancello, attraversare il 
cortile procedendo in fila indiana 
e distanziati; indossare la 
mascherina, disinfettare le mani, 
imboccare il corridoio a destra e 
poi svoltare a sinistra per 
accedere alla rampa di scale; 
raggiunto il 1° piano dirigersi 
verso la propria aula in modo 
ordinato. 
 
Lato monte // Lato mare 

 

 ingresso 
laterale a destra  

quello di fronte 
l’aula magna 

 

I collaboratori scolastici ed i docenti in servizio, almeno per i primi giorni, guideranno gli alunni nel 

percorso. Alle ore 8.00 tutti dovrebbero trovarsi in classe per l’inizio delle lezioni. Nel caso di 

assenza del docente della 1^ ora ( o delle ore successive) gli alunni devono rimanere in classe, 

ciascuno al proprio posto e con la mascherina indossata. Gli alunni in ritardo verranno accettati a 

scuola ed indirizzati al percorso da seguire; le giustificazioni, in tal caso, saranno quelle previste nel 

Regolamento di Istituto 

 

 

 

 


