
Modalità di ingresso e uscita quotidiana delle classi e percorsi 

differenziati  

LICEO CLASSICO 

 

INGRESSO 
 

Prima ora 

 8:00 Apertura dei cancelli. Gli alunni entrano dai cancelli esterni, percorrono gli spazi esterni fino ai 

due accessi all’edificio scolastico, sostando in modo ordinato, in attesa dell’apertura delle porte. 

Gli alunni in motorino accedono lentamente e a motore spento e posteggiano ordinatamente 

rispettando il distanziamento dai motorini vicini. 

 8:05 Prima campana - gli alunni entrano nell’edificio scolastico dai due accessi dedicati alle singole 

classi e si recano senza indugio, secondo i due percorsi differenziati e distinti per colore, nelle proprie 

aule dove aspetteranno, seduti al proprio banco, l’inizio della lezione. 
 8:10 Seconda campana - inizio lezioni. 

 I docenti della prima ora dovranno trovarsi in classe almeno alle ore 8:05 per accogliere gli studenti e 

esercitare la dovuta vigilanza. 
 

Ritardi  

 Gli alunni che arrivano dalle 8:10 alle 8:15 entrano utilizzando gli accessi stabiliti per la classe e il  

docente segnerà il ritardo. 

 Dalle 8:15 gli alunni dovranno utilizzare il cancello e l’accesso principale (portone Nord), e 

attendere la seconda ora nel corridoio antistante l’aula, dove saranno sistemate delle postazioni 

opportunamente distanziate attendendo nell’androne l’ingresso a seconda ora (ore 9.10). 
 

Ingressi individuali a seconda ora 

 L’alunna/o che ha necessità di entrare a seconda ora, se è accompagnata/o dai genitori utilizzerà 

l’accesso principale e dopo aver compilato il biglietto del permesso, al suono della campana, si recherà 

nella propria classe (il docente segnerà che l’ingresso non è da giustificare). 

 L’alunna/o che ha necessità di entrare a seconda ora, ma non è accompagnata/o dai genitori, entrerà 

dall’ingresso principale, segnalando la sua presenza ai collaboratori scolastici e al suono della 

campana si recherà nella propria classe (il docente segnerà che l’ingresso è da giustificare). 

 

Ingressi di intere classi a seconda o terza ora 

 Le classi che dovranno entrare a seconda ora o a terza ora per variazione d’orario, entreranno 

attraverso l’ingresso principale. 

 L’ingresso delle classi che entrano a seconda o terza ora non è consentito prima del suono della 

campana. Pertanto il cancello sarà aperto solo all’approssimarsi del suono della campana. 

 
 

USCITA 
 

Per le uscite a 4
a
 e 5

a
 ora ciascuna classe uscirà attraverso il percorso colorato che gli è stato assegnato 

Per le uscite antecedenti la 4
a
 ora si utilizzerà solo l’ingresso principale e i cancelli di via Via V. Veneto.  

 

L’uscita a 6° ora avviene sempre nel rispetto del percorso stabilito per la classe 

 

È raccomandato non attardarsi lungo il percorso, per evitare di intralciare l’uscita di altre classi o causare 

intoppi o assembramenti. 

 



Esodo in caso di evacuazione per emergenze 

In caso di emergenza le classi dovranno uscire dall’edificio secondo quanto previsto nel piano di evacuazione 

e raggiungere i punti di raccolta. 

 

Prospetto percorsi di ingresso/uscita – Liceo Classico 
 

PERCORSO BLU 
 

Ingresso e uscita dai cancelli di Via V. Veneto e dal portone Nord 
Attraverso il portone principale e le scale interne per le aule al primo piano. 

 

 
PIANO TERRA PRIMO PIANO  

2A, 5A, 4C, 3B, 3C, 1A, 4B 5C, 1C 

 

 

 

 

 

PERCORSO ROSSO 

 
Ingresso e uscita dai cancelli di via V. Veneto e dalla scala di emergenza 

Attraverso le scale di emergenza e il corridoio al primo piano. 

 

 

PRIMO PIANO  

3A, 5B, 4A, 1B, 2B 

 

 


