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OGGETTO: prospetto ingressi succursale  

Nel rispetto delle norme previste dal protocollo di sicurezza, si stabilisce che le classi della succursale dell’Istituto 

accederanno all’edificio da due diversi ingressi: entrata centrale destra, entrata centrale sinistra (distinte 

dall’apposita segnaletica a terra). Di seguito la distribuzione delle classi, che fa riferimento alla loro collocazione 

nell’edificio di cui all’allegato A. Gli alunni che entrano dalla porta centrale di destra saliranno ai piani impiegando 

le scale di destra e gli alunni che entrano dalla porta centrale di sinistra saliranno ai piani impiegando le scale di 

destra:  
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Si ricorda che gli studenti potranno accedere agli spazi di pertinenza dell’Istituto 5 minuti prima rispetto all’inizio 

delle lezioni (ore 7.55 per il biennio, h. 8.45 per il triennio).   

Nelle fasi di accesso sarà indispensabile il rispetto del distanziamento sociale e delle altre norme di sicurezza 

sanitaria: pertanto, ogni studente attenderà il proprio ingresso in prossimità dell’accesso indicato ovvero i due 

cancelli posti a destra e a sinistra dell’edificio, evitando comportamenti pericolosi per sé e per gli altri. 

Come è facile immaginare, la distribuzione qui presentata permetterà di limitare gli assembramenti, ma sarà 

indispensabile avere comunque molta pazienza e attenzione nei momenti di accesso all’edificio. Si confida dunque 

nella massima prudenza e comprensione da parte di tutti.  

Grazie a tutti per la collaborazione!  
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