
 

Percorsi per l’Ingresso e l’Uscita dall’Istituto 
delle Studentesse e degli Studenti 

e del Personale 
 

Sono utilizzati TUTTI gli ingressi dell’Istituto. 

Sono stati individuati 7 percorsi di ingresso/uscita per studenti e personale, rappresentati dai 

seguenti colori:  
 

1- ROSSO ingresso PRINCIPALE, entrata centrale – lato sinistro, è riservato a 5 classi ubicate 

al piano terra a sinistra:   

3° C TUR - 3° D TUR - 4° C TUR - 4° D TUR - 5° C TUR  

AULA MAGNA 

2- BLU ingresso PRINCIPALE, entrata centrale – lato destro, è riservato al Personale 

 

 

3- VERDE ingresso ESTERNO, LATERALE DESTRO, lato parcheggio, (entrata dal cancello 

auto), si accede dalla prima scala esterna di emergenza, è riservato a 6 classi ubicate al 

primo piano:   

1° A TEC - 2° A TEC -5° B GEC - 3° B GEC -2° B TEC -1° B TEC 

 

4- VIOLA, ingresso LATERALE SINISTRO, lato GIARDINO, entrando dal cancello principale, 

a sinistra, si accede dalla scala esterna di emergenza, è riservato a 8 classi: 

6 classi CLASSI ubicate al primo piano lato giardino, corridoio ballatoio e vicino 

all’ascensore:   

1° B ECO - 2° B ECO -2° A ECO -1° A ECO - 3° A GEC - 5° A GEC 

 2 classi CLASSI ubicate al secondo piano lato giardino, vicino all’ascensore:   

3° F SIA - 5° B RIM –     

Laboratorio di Fisica 

Laboratorio Multimediale (Lingue)  

Laboratorio Multimediale (Informatica 2) 

5- TURCHESE ingresso POSTERIORE -area Ovest (lato Biblioteca),  

entrando a destra, è riservato a 4 classi ubicate al primo piano:   

1° C ECO - 2° C ECO - 4° B GEC - 4° A GEC 

Biblioteca 

Laboratorio di Chimica 

6- GIALLO ingresso POSTERIORE -area Ovest (lato Aula di Disegno), entrata centrale,  è 

riservato a 8 classi ubicate al secondo piano: 

4° F SIA - 5° F SIA -5° A AFM - 3° A CAT - 4° A ARI e 4 A RIM (classe 

articolata) - 3° A ARI e 3 A° RIM (classe articolata) 

Laboratorio Informatica 1 

Laboratorio APPLE 

Laboratorio di Disegno e area ASL-PCTO 

7 - ARANCIO ingresso LATERALE, lato parcheggio, entrando dal cancello auto, si accede dalla 

scala di cemento, è riservato a 6 classi ubicate al secondo piano, lato Presidenza:   

1° C TEC - 2° C TEC  -4° A CAT - 5° A CAT 

Laboratorio di Grafica 

Laboratorio di Costruzioni 
 

Nella PLANIMETRIA dell’Istituto, sono rappresentati nel 

dettaglio i singoli percorsi da seguire.  



 

 

 

Per l’uscita dall’edificio, gli studenti dovranno: 

• se hanno svolto l’ultima ora in classe, seguire gli stessi 

percorsi e le stesse indicazioni dell’entrata,  

• se hanno svolto l’ultima ora in altro ambiente didattico 

(laboratori, palestra, aula magna, biblioteca) seguiranno 

il percorso specifico di uscita dell’ambiente didattico 

dove hanno svolto l’ultima ora, come indicato sulla 

PLANIMETRIA dell’Istituto e sarà cura del docente in 

orario, guidare gli alunni, soprattutto nelle prime 

settimane di lezione, verso l’uscita corretta. 

 

In base al proprio ingresso di pertinenza ogni classe dovrà 

rispettare il percorso di entrata e uscita evidenziato da un 

diverso colore, rispettare sempre le norme di distanziamento 

al momento dell’ingresso e uscita nel cortile dell’edificio e 

all’interno, la tempistica e le modalità di spostamento verso 

le aule. 
 


