
CORSO  di  LATINO

dal 23 – 25 – 28  giugno 2021

aula  Lab.  LINGUISTICO

piano TERRA ala nuova

Ingresso Percorso interno di accesso all’aula
(segnaletica a muro)

Percorso 
di uscita bagno

Dal cancello di 
via Bonini

▼
seguire percorso 

arancione
(segnaletica a terra)

B3
scala 

emergenza
(adiacente al portico)

Entrare  dall’ingresso pedonale e proseguire 
verso il portico

▼
a sinistra (prima del portico) salire dalla scala di

emergenza fino al 1° piano (*)
▼

entrati dalla porta percorrere l’intero corridoio
 fino alla postazione del bidello

▼
andare a destra e percorrere 

l’intero corridoio
▼

andare a sinistra e percorrere 
l’intero corridoio davanti al ballatoio

▼
andare a destra e scendere le scale

▼
giunti a piano terra andare a destra

fino alla postazione del bidello
▼

andare a sinistra ed entrare
nell’aula assegnata

a ritroso il
percorso di

entrata

(segnaletica a
muro) 

piano
TERRA

ala nuova
(zona

fotocopie)

   (*)   all’entrata al 1° piano:  
• presentarsi con mascherina chirurgica
• igienizzasi le mani
• consegnare autocertificazione

n  ell’aula assegnata:   
Azioni consentite Azioni non consentite comportamento

- mangiare e bere (cibo e bevande portati da casa)
- abbassare la mascherina per mangiare e bere ma solo se la
distanza dagli altri è almeno di 2 m
-  recarsi  al  bagno   1  per  volta  con  il  permesso  e  la
registrazione dell’insegnante
- stare in classe o nella parte di corridoio adiacente all’aula
- areare l’aula aprendo le finestre

- circolare all’interno 
dell’Istituto
- recarsi ai distributori 
automatici
- uscire nelle aree esterne
- togliere la mascherina
- scambiarsi oggetti e cibo

mantenere le mascherine

 mantenere il
distanziamento di  

almeno 1 m

 igienizzare le mani



CORSO  di  INGLESE

dal  25 – 28 – 29   giugno 2021

aula  MAGNA

piano TERRA ala vecchia

Ingresso Percorso interno di accesso all’aula
(segnaletica a muro)

Percorso 
di uscita bagno

Dal cancello di 
via Bonini

▼
seguire percorso

azzurro
(segnaletica a terra)

B1y 
atrio  ala vecchia

Entrati nell’atrio  (*) 

andare a sinistra
(seguire segnaletica a muro)

▼
entrare nell’aula assegnata

a ritroso il
percorso di

entrata

(segnaletica a muro
– frecce rosse) 

adiacente
all’aula
Magna

   (*)    all’entrata nell’atrio:  
• presentarsi con mascherina chirurgica
• igienizzasi le mani
• consegnare autocertificazione

n  ell’aula assegnata:   
Azioni consentite Azioni non consentite comportamento

- mangiare e bere (cibo e bevande portati da casa)
- abbassare la mascherina per mangiare e bere ma solo se la
distanza dagli altri è almeno di 2 m
-  recarsi  al  bagno   1  per  volta  con  il  permesso  e  la
registrazione dell’insegnante
- stare in classe o nella parte di corridoio adiacente all’aula
- areare l’aula aprendo le finestre

- circolare all’interno 
dell’Istituto
- recarsi ai distributori 
automatici
- uscire nelle aree esterne
- togliere la mascherina
- scambiarsi oggetti e cibo
-spostare o avvicinare i 
banchi

mantenere le mascherine

 mantenere il
distanziamento di  

almeno 1 m

 igienizzare le mani


