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OGGETTO: Nuove disposizioni accessi alla scuola – INGRESSO BIENNIO 

Si comunica che, a partire da martedì 22/09/2020, al fine di evitare assembramenti, gli accessi 
alla scuola attraverso gli ingressi “Biennio – Atrio Principale” e “Biennio – Scale di 
Emergenza” saranno gestiti nel seguente modo: 
 

1. INGRESSO BIENNIO - ATRIO PRINCIPALE: Consente l’accesso ai seguenti locali:  
- Tutte le aule/lab piano terra (Aule A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11), della 

struttura principale dell’itis. 
- Le seguenti aule/lab del primo piano (struttura principale dell’itis): A16, A17, A18, A19, 

DIS1 
- Le seguenti aule/lab del secondo piano (struttura principale dell’itis): A26, A27, 

Lab.Ling., DIS2) 
- Tutte le aule/lab piano terra della zona uffici dell’itis (ATN1, ATN2, ATN3, ASN1, 

ASN2, ASN3). 
2. INGRESSO BIENNIO - SCALE EMERGENZA: Consente l’accesso ai seguenti locali:  

- Le seguenti aule/lab del primo piano (struttura principale dell’itis): Aule A014, A12, 
A13, A14, A15 

- Le seguenti aule/lab del secondo piano (struttura principale dell’itis): Aule A016, A20, 
A21, A22, A23, A24, A25. 

 
Relativamente all’uscita, al fine di consentire uscite scaglionate dalle scale di emergenza, i 
collaboratori scolastici del primo e del secondo piano, prima del suono dell’ultima campanella, 
provvederanno a far uscire rispettivamente le classi delle aule A014, A12, A13, A14, A15 e delle 
Aule A016, A20, A21, A22, A23, A24, A25 a distanza di qualche minuto l’una dall’altra a partire 
dall’aula più vicina alla scala di emergenza. 
Le restanti classi del primo e secondo piano possono usare sia la scala di emergenza del loro 
lato del corridoio sia la scala principale per l’uscita dall’atrio principale. 
 
Si fa presente che all’ingresso è severamente vietato sostare sulle scale di emergenza. 
 
 
 
 
Parma 21/09/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Botti 
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