
1  A  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 
 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  122 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 

giallo 
(segnaletica a terra) 

Z2 
porta  laterale 

 

Prima dell’ingresso andare a destra 

ed entrare  nella porta laterale 

▼ 

andare a destra ed entrare 

nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA  ala nuova 
(zona fotocopie) 

Piano terra  ala nuova di fronte 

postazione collaboratore scolastico 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 



2  A  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  34 

2° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

grigio 
(segnaletica a terra) 

B2 
scala emergenza 

adiacente al cancello 

 

Attraversato l’ingresso pedonale 

andare a sinistra e salire 

dalla scala di emergenza 

 fino al 2° piano 

▼ 

entrare dalla porta e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

2° piano  ala vecchia 2° piano  ala vecchia 
(vicino alla postazione del collaboratore scolastico) 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



3  A  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

 

Aula  220 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso viola 
(segnaletica a terra) 

 

Z1a 

▼ 

ingresso: 

porta principale 

atrio ala nuova 

Entrati nell’atrio prendere le scale 

a destra 

e salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano 

andare a destra 

▼ 

giunti nel corridoio andare a destra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

accanto alle scale 
Corridoio al 1° piano alla nuova 

davanti al ballatoio 

 
 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



4  A  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  116 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 
bianco 

(segnaletica a terra) 

Dopo essere transitati dal 

cancello andare a destra 

e costeggiare l’edificio 

▼ 

Z3 aula di scienze 

entrare nell’aula di scienze 

▼ 

attraversare l’aula e uscire dal 

lato opposto 

▼ 

fuori dall’aula andare a sinistra  

(seguire segnaletica a muro) ed 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA ala nuova 

 

(uscendo dall’aula a sinistra in fondo al corridoio) 

 

Aula di scienze 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



5  A  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 
 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

18 

1° piano 

ala vecchia 

 

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 

recarsi nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

 

1° piano ala vecchia 
 

Corridoio al  1° piano alla vecchia 
(vicino alla postazione del collaboratore scolastico) 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



1  B  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

 

Aula  215 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso viola 
(segnaletica a terra) 

 

Z1a 

▼ 

ingresso: 

porta principale 

atrio ala nuova 

Entrati nell’atrio prendere le scale 

a destra e salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano 

andare a destra 

▼ 

giunti nel corridoio andare a sinistra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

accanto alle scale 
Corridoio al  1° piano alla nuova 

davanti al ballatoio 

 
 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



2  B  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 

 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

 

Aula  217 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso viola 
(segnaletica a terra) 

 

Z1a 

▼ 

ingresso: 

porta principale 

atrio ala nuova 

Entrati nell’atrio prendere le scale 

a destra  e salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano 

andare a destra 

▼ 

giunti nel corridoio andare a sinistra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

accanto alle scale 
Corridoio al  1° piano alla nuova 

davanti al ballatoio 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 

 



4  B  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 
 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

22 

1° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso blu 

(segnaletica a terra) 

 

B1x 

▼ 

ingresso: 

atrio ala vecchia 

 

Entrati nell’atrio andare a sinistra 

e prendere le scale a destra e 

salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano  entrare 

nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano 

ala vecchia 
Atrio  ala  vecchia 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



5  B  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 
 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

25 

1° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso blu 

(segnaletica a terra) 

 

B1x 

▼ 

ingresso: 

atrio ala vecchia 

 

Entrati nell’atrio andare a sinistra 

e prendere le scale a destra e 

salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano  entrare 

nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano 

ala vecchia 
Atrio  ala vecchia 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



1  C  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

 

Aula  218 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso viola 
(segnaletica a terra) 

 

Z1a 

▼ 

ingresso: 

porta principale 

atrio ala nuova 

Entrati nell’atrio prendere le scale 

a destra e salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano 

andare a destra 

▼ 

giunti nel corridoio andare a destra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

accanto alle scale 
Corridoio al  1° piano alla nuova 

davanti al ballatoio 

 
 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



2  C  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 

 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  221 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso viola 
(segnaletica a terra) 

 

Z1a 

▼ 

ingresso: 

porta principale 

atrio ala nuova 

Entrati nell’atrio prendere le scale 

a destra 

e salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano 

andare a destra 

▼ 

giunti nel corridoio andare a destra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

accanto alle scale 
Corridoio al  1° piano alla nuova 

davanti al ballatoio 

 
 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



3  C  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

 

Aula  219 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso viola 
(segnaletica a terra) 

 

Z1a 

▼ 

ingresso: 

porta principale 

atrio ala nuova 

Entrati nell’atrio prendere l 

e scale a destra 

e salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano 

andare a destra 

▼ 

giunti nel corridoio andare a destra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

accanto alle scale 
Corridoio al  1° piano alla nuova 

davanti al ballatoio 

 
 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



4  C  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 
 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  119 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 

giallo 
(segnaletica a terra) 

Z2 
porta  laterale 

Prima dell’ingresso andare 

a destra ed entrare 

nella porta laterale 

▼ 

andare a sinistra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA  ala nuova 
(zona fotocopie) 

Piano terra  ala nuova di fronte 

postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



5  C  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  109 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 
bianco 

(segnaletica a terra) 

Dopo essere transitati dal 

cancello andare a destra 

e costeggiare l’edificio 

▼ 

Z3 aula di scienze 

entrare nell’aula di scienze 

▼ 

attraversare l’aula e uscire dal 

lato opposto 

▼ 

fuori dall’aula andare a destra 

(seguire segnaletica a muro) ed 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

 

Piano TERRA ala nuova 

(uscendo dall’aula a sinistra in fondo al corridoio) 

 

Aula di scienze 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



1  D  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  118 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 

giallo 
(segnaletica a terra) 

Z2 
porta  laterale 

Prima dell’ingresso andare a destra 

ed entrare 

nella porta laterale 

▼ 

andare a sinistra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA  ala nuova 
(zona fotocopie) 

Piano terra  ala nuova di fronte 

postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 

 



2  D  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 
 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  121 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 

giallo 
(segnaletica a terra) 

Z2 
porta  laterale 

Prima dell’ingresso andare a destra 

ed entrare 

nella porta laterale 

▼ 

proseguire in linea retta ed entrare 

nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA ala nuova 
(zona fotocopie) 

Piano terra  ala nuova di fronte 

postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 

 



3  D  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

45 

3° piano 

ala vecchia 

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  3° piano 

▼ 

entrati dalla porta 

percorrere l’intero corridoio 

▼ 

andare a destra e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

3° piano 

ala vecchia 
3° piano  ala vecchia 

(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 
Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



4  D  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 
 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

17 

1° piano 

ala vecchia 

 

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 

recarsi nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala vecchia Corridoio al  1° piano alla vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 
Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 



1  E  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  Magna 

piano  

TERRA 

ala vecchia 

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) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

adiacente all’aula Magna Atrio ala vecchia 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 

 



2  E  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  53 

4° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

grigio 
(segnaletica a terra) 

B2 
scala emergenza 

adiacente al cancello 

Attraversato l’ingresso pedonale 

andare a sinistra e salire 

dalla scala di emergenza 

 fino al 4° piano 

▼ 

entrare dalla porta e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

4° piano  ala vecchia 4° piano ala vecchia 

vicino alla postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



3  E  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  32 

2° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

grigio 
(segnaletica a terra) 

B2 
scala emergenza 

adiacente al cancello 

Attraversato l’ingresso pedonale 

andare a sinistra e salire 

dalla scala di emergenza 

 fino al 2° piano 

▼ 

entrare dalla porta e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

2° piano  ala vecchia 2° piano  ala vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



4  E  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

 

214 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso rosa 
(segnaletica a terra) 

Z1b 

▼ 
ingresso: porta  

principale 
atrio ala nuova 

Attraversare l’atrio e uscire 

nel cortile interno 

percorrere a destra il perimetro 

del cortile (sotto il ballatoio) 

andando verso la palestra 

▼ 

prendere la scala di emergenza 

adiacente alla palestra e salire 

fino al primo piano 

giunti al 1° piano 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

uscendo dall’aula a sinistra in fondo al corridoio 

 (accanto all’uscita di emergenza) 

 

Atrio ala nuova 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



5  E  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

lab. 
INFORMATICA 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso rosa 
(segnaletica a terra) 

Z1b 

▼ 
ingresso: porta  

principale 
atrio ala nuova 

Attraversare l’atrio e uscire 

nel cortile interno 

percorrere a destra il perimetro 

del cortile (sotto il ballatoio) 

andando verso la palestra 

▼ 

prendere la scala di emergenza 

adiacente alla palestra e salire 

fino al primo piano 

giunti al 1° piano 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

di fronte all’aula 
Atrio ala nuova 

 
 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



1  F  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso 

all’aula 

(segnaletica a muro) 

Percorso 

di uscita 

 

 

BIBLIOTECA 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso blu 

(segnaletica a terra) 

 

B1x 

▼ 

ingresso: 

atrio  ala vecchia 

Entrati nell’atrio andare a sinistra 

e prendere le scale a destra 

e salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano proseguire 

in linea retta 

▼ 

giunti nell’ala nuova andare a 

sinistra e subito a destra ed 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala vecchia Atrio  ala vecchia 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



3  F  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  117 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 
bianco 

(segnaletica a terra) 

Dopo essere transitati dal 

cancello andare a destra 

e costeggiare l’edificio 

▼ 

Z3 aula di scienze 

entrare nell’aula di scienze 

▼ 

attraversare l’aula e uscire dal 

lato opposto 

▼ 

fuori dall’aula andare a sinistra  

(seguire segnaletica a muro) ed 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA ala nuova 

(uscendo dall’aula a destra in fondo al corridoio) 
 

Aula di scienze 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



4  F  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 
 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

15 

1° piano 

ala vecchia 

 

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 

recarsi nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala vecchia 
 

Corridoio al  1° piano alla vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 
Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



5  F  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  47 

4° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

grigio 
(segnaletica a terra) 

B2 
scala emergenza 

adiacente al cancello 

Attraversato l’ingresso pedonale 

andare a sinistra e salire 

dalla scala di emergenza 

 fino al 4° piano 

▼ 

entrare dalla porta e dopo aver 

percorso l’intero corridoio andare 

a sinistra e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

4° piano  ala vecchia 

 
4° piano ala vecchia 

vicino alla postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



3  G  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

208 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso rosa 
(segnaletica a terra) 

Z1b 

▼ 
ingresso: porta  

principale 
atrio ala nuova 

Attraversare l’atrio e uscire 

nel cortile interno 

percorrere a destra il perimetro 

del cortile (sotto il ballatoio) 

andando verso la palestra 

▼ 

prendere la scala di emergenza 

adiacente alla palestra e salire 

fino al primo piano 

giunti al 1° piano 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

uscendo dall’aula a sinistra in fondo al corridoio 

 (accanto all’uscita di emergenza) 

 

Atrio ala nuova 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



4  G  lsu 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

43 

3° piano 

ala vecchia 

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  3° piano 

▼ 

entrati dalla porta 

percorrere l’intero corridoio 

▼ 

andare a destra e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

3° piano ala vecchia 3° piano  ala vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 
 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



5  G  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

 

Aula  216 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso viola 
(segnaletica a terra) 

 

Z1a 

▼ 

ingresso: 

porta principale 

atrio ala nuova 

Entrati nell’atrio prendere le scale 

a destra 

e salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano 

andare a destra 

▼ 

giunti nel corridoio andare a sinistra 

ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

accanto alle scale 
Corridoio al  1° piano alla nuova 

davanti al ballatoio 

 
 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



3  H  lsu 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  52 

4° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

grigio 
(segnaletica a terra) 

B2 
scala emergenza 

adiacente al cancello 

Attraversato l’ingresso pedonale 

andare a sinistra e salire 

dalla scala di emergenza 

 fino al 4° piano 

▼ 

entrare dalla porta e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

4° piano  ala vecchia 
 

4° piano ala vecchia 

vicino alla postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



1  A  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  114 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 
bianco 

(segnaletica a terra) 

Dopo essere transitati dal 

cancello andare a destra 

e costeggiare l’edificio 

▼ 

Z3 aula di scienze 

entrare nell’aula di scienze 

▼ 

attraversare l’aula e uscire dal 

lato opposto 

▼ 

fuori dall’aula andare a sinistra  

(seguire segnaletica a muro) ed 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA ala nuova 

 

(uscendo dall’aula a sinistra in fondo al corridoio) 

 

Aula di scienze 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



2  A  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 
 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

23 

1° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso blu 

(segnaletica a terra) 

 

B1x 

▼ 

ingresso: 

atrio ala vecchia 

 

Entrati nell’atrio andare a sinistra 

e prendere le scale a destra e 

salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano  entrare 

nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala vecchia Atrio ala vecchia 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



3  A  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

211 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso rosa 
(segnaletica a terra) 

Z1b 

▼ 
ingresso: porta  

principale 
atrio ala nuova 

Attraversare l’atrio e uscire 

nel cortile interno 

percorrere a destra il perimetro 

del cortile (sotto il ballatoio) 

andando verso la palestra 

▼ 

prendere la scala di emergenza 

adiacente alla palestra e salire 

fino al primo piano 

giunti al 1° piano 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

uscendo dall’aula a destra in fondo al corridoio 

 (accanto all’uscita di emergenza) 

 

Atrio ala nuova 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



4  A  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

210 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso rosa 
(segnaletica a terra) 

Z1b 

▼ 
ingresso: porta  

principale 
atrio ala nuova 

Attraversare l’atrio e uscire 

nel cortile interno 

percorrere a destra il perimetro 

del cortile (sotto il ballatoio) 

andando verso la palestra 

▼ 

prendere la scala di emergenza 

adiacente alla palestra e salire 

fino al primo piano 

giunti al 1° piano 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

uscendo dall’aula a sinistra in fondo al corridoio 

 (accanto all’uscita di emergenza) 

 

Atrio ala nuova 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



5  A  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 
 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  120 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 

giallo 
(segnaletica a terra) 

Z2 
porta  laterale 

Prima dell’ingresso andare a destra 

ed entrare 

nella porta laterale 

▼ 

andare a sinistra 

 ed entrare nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA  ala nuova 
(zona fotocopie) 

Piano terra  ala nuova di fronte 

postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 

 



1  B  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

209 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso rosa 
(segnaletica a terra) 

Z1b 

▼ 
ingresso: porta  

principale 
atrio ala nuova 

Attraversare l’atrio e uscire 

nel cortile interno 

percorrere a destra il perimetro 

del cortile (sotto il ballatoio) 

andando verso la palestra 

▼ 

prendere la scala di emergenza 

adiacente alla palestra e salire 

fino al primo piano 

giunti al 1° piano 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

uscendo dall’aula a destra in fondo al corridoio 

 (accanto all’uscita di emergenza) 

 

Atrio ala nuova 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



2  B  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

38 

3° piano 

ala vecchia 

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  3° piano 

▼ 

entrati dalla porta 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

3° piano  ala vecchia 3° piano  ala vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



3  B  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  54 

4° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

grigio 
(segnaletica a terra) 

B2 
scala emergenza 

adiacente al cancello 

Attraversato l’ingresso pedonale 

andare a sinistra e salire 

dalla scala di emergenza 

 fino al 4° piano 

▼ 

entrare dalla porta e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

4° piano  ala vecchia 
 

4° piano ala vecchia 

vicino alla postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



4  B  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

ex Aula 

docenti 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso blu 

(segnaletica a terra) 

 

B1x 

▼ 

ingresso: 

atrio  ala vecchia 

Entrati nell’atrio andare a sinistra e 

prendere le scale a destra e 

salire al 1° piano 

▼ 

giunti al 1° piano proseguire 

in linea retta 

▼ 

giunti nell’ala nuova andare a sinistra e 

subito a destra ed entrare nell’aula 

assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano  ala vecchia Atrio  ala vecchia 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



5  B  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

44 

3° piano 

ala vecchia 

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  3° piano 

▼ 

entrati dalla porta 

percorrere l’intero corridoio 

▼ 

andare a destra e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

3° piano ala vecchia 3° piano  ala vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 
Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



1  C  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  33 

2° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

grigio 
(segnaletica a terra) 

B2 
scala emergenza 

adiacente al cancello 

Attraversato l’ingresso pedonale 

andare a sinistra e salire 

dalla scala di emergenza 

 fino al 2° piano 

▼ 

entrare dalla porta e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

2° piano  ala vecchia 2° piano  ala vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 



2  C  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 
 

luogo ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

16 

1° piano 

ala vecchia 

 

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 

recarsi nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala vecchia 

 
Corridoio al 1° piano alla vecchia 

(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



3  C  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

212 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso rosa 
(segnaletica a terra) 

Z1b 

▼ 
ingresso: porta  

principale 
atrio ala nuova 

Attraversare l’atrio e uscire 

nel cortile interno 

percorrere a destra il perimetro 

del cortile (sotto il ballatoio) 

andando verso la palestra 

▼ 

prendere la scala di emergenza 

adiacente alla palestra e salire 

fino al primo piano 

giunti al 1° piano 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

uscendo dall’aula a sinistra in fondo al corridoio 

 (accanto all’uscita di emergenza) 

 

Atrio ala nuova 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



4  C  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  112 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 
bianco 

(segnaletica a terra) 

Dopo essere transitati dal 

cancello andare a destra 

e costeggiare l’edificio 

▼ 

Z3 aula di scienze 

entrare nell’aula di scienze 

▼ 

attraversare l’aula e uscire dal 

lato opposto 

▼ 

fuori dall’aula di fronte  

(segnaletica a muro) entrare 

nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA ala nuova 

 

(uscendo dall’aula a sinistra in fondo al corridoio) 

 

Aula di scienze 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



5  C  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

Aula  27 

2° piano 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

grigio 
(segnaletica a terra) 

B2 
scala emergenza 

adiacente al cancello 

Attraversato l’ingresso pedonale 

andare a sinistra e salire 

dalla scala di emergenza 

 fino al 2° piano 

▼ 

entrare dalla porta e dopo aver 

percorso l’intero corridoio andare 

a sinistra e 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

2° piano ala vecchia 2° piano  ala vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



1  D  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8  X  X  X 

Entrata ore 9 X  X  X  

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

Aula  6 

(ex. bar) 

piano  

TERRA 

ala vecchia 

Dal cancello di 

via Bonini 

▼ 

seguire percorso 

azzurro 
(segnaletica a terra) 

B1y 

atrio ala vecchia 

 
Entrati nell’atrio 

andare a destra 

(seguire segnaletica a muro) 

▼ 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

adiacente all’aula Magna Atrio ala vecchia 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 



2  D  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X  X  X  

Entrata ore 9  X  X  X 

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

37 

3° piano 

ala vecchia 

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  3° piano 

▼ 

entrati dalla porta 

recarsi nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

3° piano  ala vecchia 3° piano  ala vecchia 
(vicino alla postazione collaboratore scolastico) 

 

 

 
Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 



3  D  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 
 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

Aula  123 

piano  

TERRA 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso 

giallo 
(segnaletica a terra) 

Z2 
porta  laterale 

Prima dell’ingresso andare 

a destra ed entrare 

nella porta laterale 

▼ 

andare a destra ed entrare 

nell’aula assegnata 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 
(segnaletica a muro 

– frecce rosse) 

 

 

Bagno Sala di attesa 

Piano TERRA ala nuova 
(zona fotocopie) 

Piano terra  ala nuova di fronte 

postazione collaboratore scolastico 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 

 

 

 

 



5  D  les 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata ore 8 X X X X X X 

Entrata ore 9       

 

 

 

luogo Ingresso Percorso interno di accesso all’aula 

(segnaletica a muro) 
Percorso 

di uscita 

 

 

213 

1° piano 

ala nuova 

Dal cancello di 

via Zoccolo 

▼ 

seguire percorso rosa 
(segnaletica a terra) 

Z1b 

▼ 
ingresso: porta  

principale 
atrio ala nuova 

Attraversare l’atrio e uscire 

nel cortile interno 

percorrere a destra il perimetro 

del cortile (sotto il ballatoio) 

andando verso la palestra 

▼ 

prendere la scala di emergenza 

adiacente alla palestra e salire 

fino al primo piano 

giunti al 1° piano 

entrare nell’aula assegnata 

 

 

 

a ritroso il 

percorso di 

entrata 

 

 

Bagno Sala di attesa 

1° piano ala nuova 

uscendo dall’aula a destra in fondo al corridoio 

 (accanto all’uscita di emergenza) 

 

Atrio ala nuova 

 

 

 

Comportamento tra una lezione e l’altra 

 

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 1m 

- recarsi al bagno solo dopo aver chiesto il permesso 

al docente 

- stare nell’aula assegnata 

- aprire le finestre con cautela e attenzione 

- 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 

 

 


