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                                                                       Percorso GIALLO 

Entrata e uscita dal cancello nord di Via Vittorio Veneto in base a quanto di 
seguito indicato  
Entrata attraverso il portone del corridoio nord e la scala interna per le classi al 
primo piano. 

Uscita attraverso lo stesso percorso e secondo i turni di campane di seguito 
riportati.  

TURNI CAMPANE D’USCITA 
PIANO TERRA 

1° campana  2° campana  

1C (Cancello nord Via Vittorio Veneto)  3B (Cancello nord Via Vittorio Veneto) 
  

PRIMO PIANO 
1° campana  2° campana  
 1B (Scala interna e cancello nord Via Vittorio Veneto) 
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                                                                      Percorso AZZURRO 

Entrata e uscita dal portone su Via Conti in base a quanto di seguito indicato  
Entrata attraverso il suddetto portone. 

Uscita attraverso lo stesso percorso e secondo i turni di campane di seguito 
riportati.  

 
TURNI CAMPANE D’USCITA 

PIANO TERRA 
1° campana  2° campana  

5A (Portone su via Conti)  5C (Portone su via Conti) 

5B (Portone su via Conti) 4C (Portone su via Conti) 
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                                                                       Percorso VIOLA 

Entrata e uscita dal cancello sud di Via Vittorio Veneto in base a quanto di 
seguito indicato  
Entrata attraverso il portone del corridoio sud e la scala interna per le classi al 
primo piano. 

Uscita attraverso lo stesso percorso e secondo i turni di campane di seguito 
riportati.  

 
TURNI CAMPANE D’USCITA 

PIANO TERRA 
1° campana  2° campana  

4B (Cancello sud Via Vittorio Veneto)  2C (Cancello sud Via Vittorio Veneto) 

2A (Cancello sud Via Vittorio Veneto) 2B (Cancello sud Via Vittorio Veneto) 
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                                                                       Percorso GRIGIO 

Entrata e uscita dai cancelli nord e sud in base a quanto di seguito indicato 
Entrata attraverso i suddetti cancelli e la scala di emergenza 

Uscita attraverso lo stesso percorso e secondo i turni di campane di seguito 
riportati.  

 
TURNI CAMPANE D’USCITA 

PRIMO PIANO 
1° campana  2° campana  

1A (Scala di emergenza e cancello nord)  3C (Scala di emergenza e cancello nord) 

4A (Scala di emergenza e cancello sud) 3A (Scala di emergenza e cancello sud) 
  
 
 


