COM_D031
AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO FERMI
Oggetto : percorsi entrata- uscita studentesse e studenti sede Fermi
Modalità di accesso alla scuola e all’aula
Le lezioni iniziano alle ore 8:20 e l’accesso alle studentesse e agli studenti è permesso dalle ore
8:15.
Agli studenti è consentito l’accesso alle aule tramite gli ingressi assegnati ai vari piani come di
seguito indicato:













Piano Z aule 1,2,3,4,5 ingresso centrale porta X31,
Piano Z aule 6,7,8,9,10,11,12,13 ingresso segreteria lato est,
Piano T aule 1,2,3,4,5,6 ingresso scala emergenza lato ovest (porta gialla sotto il
loggiato),
Piano X aule 3,5,6,7,8,9 ingresso nord lato piscina,
Piano X aule 10,11,12,13,14,15,17, 18, 19, 20, 21, 22 ingresso centrale X30,
Piano Y aule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ingresso centrale X29,
Piano Y aule 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 ingresso ovest lato piscina,
Piano W ingresso scale antincendio lato pista atletica
Piano X aule 35, 37, 38, 40, 41, 46 ingresso ovest lato palestra,
Piano K ingresso K2,
Palestra ingresso palestra,
Piano @ ingresso @1

Agli studenti è permesso accedere all’esterno dell’edificio per aspettare il suono della campanella
nei pressi dell’ingresso assegnato senza fare assembramento.
Modalità di uscita dalla scuola e dall’aula
Al termine delle lezioni le studentesse e gli studenti seguono le regole del percorso di evacuazione;
pertanto ogni classe lascerà la scuola utilizzando l’uscita indicata sulla porta dell’aula rispettando il
distanziamento. Viene così evitata qualsiasi forma di assembramento presso l’uscita principale. Per
nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle
pertinenze esterne degli edifici.
Le suddette modalità sono da intendersi come sperimentali e soggette a verifica. In caso di
cambiamento ne sarà data comunicazione.
Un ringraziamento agli studenti e alla loro preziosa collaborazione per realizzare la sicurezza a
scuola .
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