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Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Alle classi 

 

 

 
Oggetto: ENTRARE/USCITE ed UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
In ogni aula dell’Istituto è stata predisposta la pianta plastificata del proprio piano con allegate le 
tabelle relative alle campanelle, alle sequenze d’uscita al termine delle lezioni e ai servizi igienici di 
riferimento. 
 
Di seguito un ulteriore promemoria: 
 

 ENTRATE: all’accesso in Istituto e durante gli spostamenti nel corso della mattinata va 
rigorosamente seguita la segnaletica verde/rossa a terra. 

 

 USCITE: al suono delle due campanelle d’uscita, le classi plesso IT/GRAFICO devono 
seguire i percorsi previsti nel piano di evacuazione mantenendo la sequenza specificata nelle 
tabelle allegate alle piante presenti in aula.  
Per le classi al primo e al secondo piano plesso AGRARIO le traiettorie da seguire per l’uscita 
al termine delle lezioni sono temporanee e non rispecchiano quelle previste nel piano di 
evacuazione che deve comunque essere rispettato in caso di emergenza. 
Gli spostamenti delle classi al primo e al secondo piano plesso AGRARIO nel corso della 
mattinata devono avvenire attraverso la scala centrale, adiacente la Sala Verde. 

 

 SERVIZI IGIENICI: secondo il modello del gruppo omogeneo, ogni gruppo di aule fa capo 
ad un determinato servizio igienico. Il prospetto di utilizzo dei servizi igienici risulta allegato 
alle piante presenti in aula. 

 
Tutte le informazioni sono già state fornite alle classi dell’Istituto nella prima settimanali scuola. 
 

 
      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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