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Oggetto: Variazione protocollo secondaria Cingia

Si comunica che da Giovedì 07/10, le aule didattiche delle classi 1A e 2A subiranno una variazione
nella loro ubicazione e di conseguenza nell’organizzazione dell’accesso ai bagni, alle entrate /uscite
per gli intervalli e nel protocollo in caso di emergenza. La classe 3A subirà modifiche solo per
quanto riguarda l’organizzazione dell’accesso ai bagni, all’intervallo ed in caso di emergenza
Schema classi:

● Classe 1A : accesso/ uscita dalla porta n° 3 (piazza Roma- vedi cartello sul portoncino
con indicata la classe). La classe sarà collocata al piano  terra nell’ex aula –magna.

BAGNI: gli alunni della 1A utilizzeranno i bagni a loro dedicati,
posti nel corridoio 1
INTERVALLI : gli alunni della 1A, usciranno dalla porta antipanico posta nel
corridoio laterale 1 in corrispondenza dei bagni a loro assegnati ( 1A) e andranno
nell’area antistante la palestra, tra l’orto ed il bambuseto
EMERGENZA: in caso di emergenza, la classe uscirà dalla stessa porta di accesso
della mattina ( N° 3) e raggiungerà il posto di ritrovo indicato dalla cartellonistica
con l’indicazione della classe posta al centro della piazza , vicino al cartello stradale
di precedenza.

● Classe 2A: accesso/ uscita dalla porta n° 1 , laterale sinistra (Piazza Roma - vedi cartello
sul portoncino con indicata la classe), salirà la scala laterale sinistra e raggiungerà la propria
classe che sarà collocata nell’ex aula informatica, posta al secondo piano.

BAGNI: gli alunni della 2A utilizzeranno i bagni a loro dedicati, posti nel
corridoio  di fianco all’aula
INTERVALLI : gli alunni della 2A, scenderanno dalla scala laterale sinistra e
raggiungeranno attraverso il corridoio posto in corrispondenza dell’infermeria lo
spazio a loro destinato nel giardinetto dietro alla scuola.
EMERGENZA: in caso di emergenza, la classe scenderà dalla scala laterale
sinistra , uscirà dal portoncino di accesso n° 1 e raggiungerà il posto di ritrovo
indicato dalla cartellonistica con l’indicazione della classe posta nello spazio
laterale a sinistra della piazza

CRIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005454 - 06/10/2021 - A35d - Sicurezza - U

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI

mailto:CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT
mailto:CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT


● Classe 3A: accesso/ uscita dalla porta n° 4 ( vedi cartello sul portoncino con indicata la
classe). La classe, al secondo piano, rimane invariata.

BAGNI: gli alunni della 3A utilizzeranno i bagni a loro dedicati, posti nel
corridoio laterale destro al secondo piano
INTERVALLI : gli alunni della 3A, scenderanno dalla scala laterale destra e
raggiungeranno il cortiletto interno, uscendo dalla porta antipanico destra
dell’aula libera ( ex 1A).
EMERGENZA: in caso di emergenza, la classe scenderà dalla scala laterale
destra ed uscirà dalla stessa porta dell’entrata ( N° 4) e raggiungerà il posto di
ritrovo indicato dalla cartellonistica con l’indicazione della classe posta sotto
alla pensilina nello spazio laterale a destra della piazza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Paola Premi

CRIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005454 - 06/10/2021 - A35d - Sicurezza - U

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI


		2021-10-06T09:26:43+0200
	PREMI PAOLA




