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Disposizione delle classi durante l’adeguamento antincendio della fase A1.2 

 

 Al termine della fase lavorativa A1.1 le classi torneranno nella dislocazione originaria giovedì 10 

febbraio 2022 per permettere la pulizia e sanificazione dei locali. 

Nella fase lavorativa relativa al primo piano lato sinistro, indicata nelle planimetrie di cantiere come 

Fase A1.2 le aule 2C ca e 2E en e i laboratori non saranno agibili pertanto le classi verranno 

dislocate come da schema sotto riportato: 

 

2C ca =====  Lab. Meccanica e Aeronautica 

2E en =====  Lab.Linguistico 

5A el =====  Aula ex bar 

 

Termine previsto per la fase lavorativa A1.2 : 4 settimane 

Per motivi di sicurezza, ambientamento, percorsi covid, tempi di riconsegna brevi, sarebbe 

opportuno mantenere la dislocazione fino alla riconsegna della zona interessata. Nulla vieta che per 

esigenze didattiche o per valide motivazioni possano essere trovate altre soluzioni. 

 

Gli ingressi e le uscite degli alunni alle aule durante la fase lavorativa A1.2 sarà così regolamentata: 

Le classi del secondo piano del lato A accedono tramite la scala di emergenza del lato A ed escono 

dalla medesima scala al suono della seconda campanella. Le classi del secondo piano del lato B 

accedono tramite la scala di emergenza del lato B ed escono dalla medesima scala al suono della 

seconda campanella.  

Schema: 

SECONDA CAMPANELLA 

AULE SECONDO PIANO LATO A 

(SINISTRA) 

 

SECONDO PIANO LATO B (DESTRA) 

1F en -1A el -2A el -3A aut -5A aut -4A el –  

3A el 

5B aut- 4Baut -2B ca -1B el -4A art -2F en -1G 

en .2G en 

 

Le classi al piano terra e primo piano accedono dall’ingresso principale. Le uscite seguono i 

suddetto percorso con suono della campanella differenziata di cinque minuti secondo il seguente 

schema 

1^ CAMPANELLA 2^ CAMPANELLA 

AULE PRIMO PIANO E PIANO TERRA 

LATO A (SINISTRA) 

AULE PRIMO PIANO E PIANO TERRA 

LATO B (DESTRA) 

4A en -1C ca . 1E en . 5A art – 3C en -3A en -

5A el 

4B en -3B en – 2D ca -1D ca -3A ca -3Bca 2C 

ca – 2E en  --5A en -4A aut 

 

Le Classi nei laboratori dovranno rispettare le uscite indicate nei schemi su riportati. 
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Le classi dislocate presso la palazzina aeronautica usciranno al suono della seconda campanella. 

 

Le classi che vanno in palestra continueranno con il percorso esterno già stabilito. 

 

Nei  laboratori occupati dalle classi deve essere sempre presente un docente o l’assistente tecnico. 

Al termine della giornata L’Assistente Tecnico dovrà assicurarsi che il laboratorio sia in ordine 

provvedendo a relazionare eventuali danni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa CLAUDIA MORGIA 
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