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Agli studenti delle classi prime 

Agli studenti inseriti nei PAI 

Ai genitori 

Al personale ata 

Sito web  

 

Oggetto: accesso ai locali scolastici – corsi PAI e Riallineamento 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che gli accessi ai locali scolastici durante lo svolgimento delle 

attività didattiche in oggetto, sono organizzati, come di seguito: 

 

VIA TOMMASEO 

 

 CANCELLO sito al n. 3 della via Tommaseo 
 

I collaboratori scolastici incaricati vigileranno per il rispetto del protocollo di sicurezza, in particolare: 

il distanziamento delle persone, le indicazioni sui percorsi da seguire e il controllo per l’uscita 

dall’edificio.  

 

➢ Classi triennio del Liceo Scientifico   

 

Ingresso alle ore 8.25  

 

Attraversato il cortile,  

l’ingresso è previsto dalla porta laterale destra e dalle scale a destra dell’androne del 

piano terra. 

 Nell’androne è sistemata apposita cartellonistica indicante il percorso in entrata per accedere alle 

aule del primo piano dove si svolgeranno le attività didattiche. 

 
L’uscita è prevista alle ore 12.30 dalle scale a destra del primo piano e dalla porta a destra 

dell’edificio. 

    

 

➢ Classi triennio Scienze Applicate   

 

Ingresso ore 8.25 
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Attraversato il cortile  

l’ingresso è previsto dalla porta centrale e dalle scale a sinistra dell’androne dell’edificio 

  

Nell’androne è sistemata apposita cartellonistica indicante il percorso in entrata per accedere alle aule 

dove si svolgeranno le attività didattiche. 

 

L’uscita è prevista alle ore 12.30 dalle scale centrali del primo piano e dalla porta centrale 

dell’edificio 

  

  

➢ Classi  biennio Liceo Scienze applicate 

 

 

Ingresso alle ore 8.15  

 

Attraversato il cortile,  

l’ingresso è previsto dalla porta laterale destra e dalle scale a destra del piano terra 

 

Nell’androne è sistemata apposita cartellonistica indicante il percorso in entrata per accedere alle aule 

del primo piano dove si svolgeranno le attività didattiche. 

 

L’uscita è prevista alle ore 12.20 dalle scale a destra del primo piano e dalla porta a destra 

dell’edificio. 

 

 

 CANCELLO sito al n. 3 A della via Tommaseo 
 

I collaboratori scolastici incaricati vigileranno per il rispetto del protocollo di sicurezza, in particolare: 

il distanziamento delle persone, le indicazioni sui percorsi da seguire e il controllo per l’uscita 

dall’edificio.  

 

➢ Classi biennio Liceo Scientifico 

 

Ingresso ore 8.15 

Attraversato il cortile laterale e il campetto di pallavolo,  

l’ingresso è previsto dalla porta centrale  

 

All’ingresso è sistemata apposita cartellonistica indicante il percorso in entrata per le aule del piano 

terra. 

L’uscita è prevista alle ore 12.20 dalla stessa porta. 

   

  

VIA PAGANINI 

 

 CANCELLO INGRESSO  

 

I collaboratori scolastici incaricati vigileranno per il rispetto del protocollo di sicurezza, in particolare: 

il distanziamento delle persone, le indicazioni sui percorsi da seguire e il controllo per l’uscita 

dall’edificio.  

 



➢ Classi biennio Liceo Scienze Umane e Linguistico 

 

 

Ingresso ore 8.15 

 

Attraversato il cortile 

l’ingresso è previsto dalla porta centrale  

lato destro: classi 1^ del I e II gruppo 

lato sinistro: classi 1^ del III gruppo e classi 2^ 

 

  All’ingresso è sistemata apposita cartellonistica indicante il percorso in entrata per le aule del piano 

terra. 

 

L’uscita è prevista alle ore 12.20 seguendo lo stesso percorso    

 

  

➢ Classi triennio Liceo Scienze Umane   

 

 

Ingresso ore 8.25 

 

Attraversato il cortile 

l’ingresso è previsto dalla porta centrale e dalle scale di fronte  

Nell’androne è sistemata apposita cartellonistica indicante il percorso in entrata per accedere alle 

aule del primo piano dove si svolgeranno le attività didattiche 

 

L’uscita è prevista alle ore 12.30 seguendo lo stesso percorso    

 

  

 INGRESSO POSTERIORE 

ACCESSIBILE DA VIA PORRINO 

 

I collaboratori scolastici incaricati vigileranno per il rispetto del protocollo di sicurezza, in 

particolare: il distanziamento delle persone, le indicazioni sui percorsi da seguire e il controllo per 

l’uscita dall’edificio.  

 

➢  Classi triennio Liceo Linguistico 

 

Ingresso ore 8.25 

Attraversato il cortile 

l’ingresso è previsto dalla porta laterale 

All’ingresso è sistemata apposita cartellonistica indicante il percorso in entrata: si salgono le scale 

immediatamente sulla sinistra e si procede a sinistra verso le aule dedicate   

 

L’uscita è prevista alle ore 12.30 seguendo lo stesso percorso   

  

_________________________ 

 

Ai locali scolastici sopra indicati, avranno accesso solo studenti, docenti e personale ata. Per evitare 

assembramenti e distanze non previste, si chiede il rispetto scrupoloso degli orari fissati per l’inizio 



delle lezioni e il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.  Ugualmente si chiede cortesemente 

che all’uscita si evitino le soste.  

 

  

La dirigente scolastica 

dr.ssa Vincenza Pisanu 

 


