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Il D.S. dispone rettifica degli ingressi, le uscite ed i percorsi degli edifici del complesso scolastico, 

in riferimento al rispetto delle misure di distanziamento imposte dai protocolli causa COVID-19. 

Si raccomanda ai docenti di fare rigorosamente rispettare i percorsi di seguito illustrati, ed in modo 

particolare quei pianerottoli, tratti di corridoi e scale per raggiugere nelle vicinanze delle aule i 

bagni assegnati a ciascun blocco e piano. 

 

BLOCCO  D1 

Aule Blocco D1, Piano Terra (ECOFIN- LAB. LINGUISTICI)  

Aule Blocco Corridoio D1-D2, piano Primo  

 

Ingresso unico per entrambi i piani:  

l’ingresso è dalla porta laterale prospetto sud (rampa disabili) per le aule del corridoio ECOFIN-

LAB. LINGUISTICO, con accesso pedonale/carrabile dal cancello di C.so Indipendenza, zona A 

(Piano di Evacuazione). Invece, gli studenti delle aule del Blocco Corridoio D1-D2 proseguiranno il 

loro percorso salendo le scale fino alle aule assegnate del piano primo. 

Uscite separate per rispettivi piani:  

- le aule del corridoio ECOFIN-LAB. LINGUISTICO con uscita dalla ampia porta di emergenza, 

prospetto sud, in direzione del cancello pedonale/carrabile C.so Indipendenza, zona A (Piano di 

Evacuazione) o raggiungere la zona destinata a parcheggio scooter. 

- le aule del Blocco Corridoio D1-D2, con uscita posizionata alla fine del proprio corridoio, nella 

direzione opposta all’ingresso. Gli studenti a fine lezione scenderanno per la breve rampa di scale, 

nelle prossimità, ed usciranno dalle porte vetrate verso il terrazzamento laterale, zona B (Piano di 

Evacuazione) al fine di percorrere le ampie scalinate esterne verso il cancello pedonale sulla 

sommità di C.so Indipendenza, o potranno raggiungere la zona destinata a parcheggio scooter. 

 

Palestre Scienze Motorie “Angelo Arcidiacono” (Piano Primo) e Laboratori (Piano Secondo) 

sulla proiezione del Piano ECOFIN 

- In caso esclusivamente di uscita delle classi, a fine lezioni, dalle palestre di Scienze Motorie, al 

piano primo, e dai laboratori, al piano secondo, gli studenti useranno le scale interne in discesa per 

l’attraversamento del corridoio ECOFIN, fino alla porta di emergenza di testata del piano terra, in 

direzione del cancello carrabile di C.so Indipendenza.       

 

Aule Blocco D1, Piano Terra, Primo e Secondo 

Ingressi/Uscite: da e per il cancello principale dell’Istituto di C.so Indipendenza. Gli studenti  

attraverseranno il corridoio vetrato, ove in fondo, prenderanno le scale per raggiungere le aule dei 
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piani terra, primo e secondo. Gli studenti, terminate le lezioni, prenderanno le stesse scale per 

l’uscita principale dell’Istituto o potranno raggiungere, da porte laterali del corridoio vetrato, la 

zona destinata a parcheggio scooter.     

 

Aule Piano ex Presidenza  

- Ingresso/Uscita: da e per il cancello principale di C.so Indipendenza, gli studenti percorreranno 

un breve tratto dell’atrio principale dell’Istituto, poi un tratto di corridoio tra gli uffici di 

presidenza/segreterie fino al piano primo. Gli studenti, terminate le lezioni scenderanno le stesse 

scale per l’uscita principale dell’Istituto o potranno raggiungere, da porta laterale del corridoio 

vetrato, la zona destinata a parcheggio scooter. 

     

BLOCCO  D2 

Aule Blocco D2, Piano Terra e Primo 

- Ingresso dal cancello pedonale posto sulla sommità di C.so Indipendenza. Gli studenti faranno 

uso delle ampie scalinate esterne, della zona B (Piano di Evacuazione) per fare ingresso dalle porte 

vetrate del portico. Gli studenti all’interno dell’atrio vetrato saliranno per la breve rampa di scale, 

posta a destra, e costeggeranno il locale palestra, fino a raggiungere le aule dei rispettivi piani terra 

e primo.  

- Uscita sarà possibile completare il percorso lungo il corridoio dei rispettivi piani terra e primo 

verso le scale interne parallele a quelle di salita, costeggiando sul lato opposto la palestra, in senso 

orario. Alla fine delle lezioni, gli studenti di entrambi i piani terra e primo seguiranno il percorso di 

uscita verso le porte vetrate che si aprono sul terrazzamento laterale, zona B (Piano di 

Evacuazione), al fine di raggiungere, per le ampie scalinate esterne, il cancello pedonale in sommità 

sul C.so Indipendenza, o recarsi nella zona destinata a parcheggio scooter. 

 

Area esterna destinata ad attività di Scienze Motorie  

- In caso esclusivamente di uscita degli studenti, a fine lezione, dall’area esterna destinata alle 

attività di Scienze Motorie, di pertinenza del Blocco D2, rientreranno nell’edificio seguendo il 

breve percorso verso le porte vetrate che si aprono sul terrazzamento laterale, zona B (Piano di 

Evacuazione) al fine di raggiungere, per le ampie scalinate esterne, il cancello pedonale in sommità 

sul C.so Indipendenza, o recarsi nella zona destinata a parcheggio scooter. 

 

N.B. A tutte le classi dell’Istituto 

Gli studenti con uscita anticipata non dovranno seguire il percorso abituale a fine lezioni, già 

attribuito al Blocco ed al piano, ma dovranno dirigersi, attraverso il corridoio vetrato, verso l’atrio 

dell’ingresso principale, dove saranno attesi dai congiunti/servizio trasporto ed i pendolari 

autorizzati dalla D.S. per le uscite anticipate delle 12:45 e 13:45.  

 

 

Catania, lì 12/10/’20                                                                          F.to  Il  Dirigente scolastico  

                                                                                                  Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 

 


