Allegato 1 alla circolare 09/2020

Sulla modalità di ingresso/uscita degli allievi, in base alla nuova suddivisione delle classi, tenendo conto
anche della dotazione dei servizi igienici nella scuola e ipotizzando punti di raccolta che saranno fissi anche
per gli intervalli, in modo da minimizzare spostamenti interni e incontri fra gruppi classe differenti, è stato
deciso quanto segue:
a) Classi prime (ubicate nel blocco che si trova alla destra dell’ingresso principale) e classe seconda A
(ubicata nel padiglione lato palestra) : ingresso dal cancelletto lato palestra. Mentre la classe 2 A si dirige
all’uscita di sicurezza del proprio padiglione, le classi prime si dirigono nei punti di raccolta nel prato
attiguo al blocco e accedono alle classi dall’uscita di sicurezza del blocco suddetto in modo scaglionato (
ore 8.00 classe 1 A, ore 8.05 classe 1 B, ore 8.10 classe 1 C).
b) Classi terze (ubicate nell’ex mensa): ingresso dal cancello grande ( i pulmini faranno una prima fermata
davanti a questo ingresso per permettere ai ragazzi delle terze A e C di scendere e collocarsi nel cortile
asfaltato antistante l’ingresso principale, mentre gli studenti della 3 B di recarsi nel loro punto di raccolta,
ovvero nel prato di fianco all’altro ingresso laterale antistante le classi 2B e 2 C): suddivisione per classe nei
punti di raccolta all’interno del cortile principale (asfaltato), successivo ingresso dall’atrio principale
(accanto alla bidelleria) con la seguente modalità: ORE 8.00 CLASSE 3 A, ORE 8.05 Classe 3 C.
c) Classi terza B, classi seconde B e C ( queste ultime ubicate rispettivamente nelle ex aule informatica e
video): ingresso cancelletto laterale lato mensa, suddivisione per classe nei punti di raccolta nel prato
attiguo e successivo accesso alle aule dalle rispettive uscite di sicurezza ( non si rende necessario un
ingresso scaglionato poiché ogni classe entra da porte diverse) .
Tali percorsi valgono anche per l’uscita, con una scansione oraria di cinque minuti per le classi che
condividono la stessa porta di accesso all’area esterna.
.

