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PIANO DI INGRESSO/USCITA DELL’ITI FACCIO


ENTRATE Sede ITI Faccio:

1) Ingresso principale di p.zza Cesare Battisti 9
2) Passo carraio di via Cavalcanti (retrostante l’edificio)

1) Ingresso principale di p.zza Cesare Battisti 9
a. Gli allievi utilizzatori delle aule
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 6 – 4 – AMME – LAB.FISICA
– L.CAD – L.INF – L.AER – L.MAT – L.ANA – L.ATE – L.ORG. – L.CBI – L.LING.,
accedono alla scuola dall’ingresso di p.za C. Battisti 9 e raggiungono i locali assegnati
seguendo la segnaletica di riferimento.
2) Passo carraio di via Cavalcanti
a. Gli studenti utilizzatori delle aule n. 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15, accedono alla
scuola da via Cavalcanti e salgono al piano delle aule a loro dedicate dalla scala di
emergenza posta nel cortile interno. Il collaboratore scolastico in servizio in quel settore
provvede ad aprire la porta di accesso al piano che si affaccia sulla scala.
b. Gli allievi utilizzatori delle aule 33 – 34 – 32 (ex ELT) – L. SIST, accedono alla scuola da
via Cavalcanti e percorrono la rampa posizionata nel cortile interno adiacente il fabbricato
per raggiungere il locale assegnato.
c. Gli allievi utilizzatori delle aule 1 – 2, accedono alla scuola da via Cavalcanti, e raggiungono
le aule assegnate.
Tutti gli allievi che entreranno a scuola in ritardo rispetto all’orario previsto (8,00-810) entreranno
dall’ingresso di p.zza Cesare Battisti 9, e raggiungeranno il locale assegnato alla loro classe
seguendo i percorsi indicati.
Durante le fasi di ingresso e di uscita è vietato nel modo più assoluto fermarsi nei corridoi e
creare assembramenti negli spazi comuni.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Carlo Vallino
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993
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