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Circolare n. 14 del  15/09/2020
                                                    

 Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE 

 Ai Docenti 

 Al personale ATA 
  

Oggetto: Percorsi di entrata e uscita dal Liceo Caravaggio 
 

Gli ingressi e le uscite dal liceo sono regolamentate come segue: 

DA VIA PRINETTI entreranno ed usciranno sempre  tutte le classi prime  

 le classi 3A e 3B  

 tutte le classi quarte  

 tutti gli studenti che arrivano in  bicicletta 

 

DA VIA JESI entreranno ed usciranno sempre  tutte le classi seconde 

 le classi 3C-3D-3E-3F-3G 

 tutte le classi quinte 

 

Per accedere alle proprie aule gli studenti che entrano da via Prinetti useranno i due corridoi a 

piano terra per le aule dalla 1 alla 14, la scala A per le aule dalla 101 alla 122, la  per le scala B

aule dalla 201 alla 222. Per gli studenti che entrano da via Jesi la scala di accesso è sempre e solo 

la scala C. 

Per l’uscita  i percorsi per arrivare al proprio cancello sono: 

- per il piano terra quelli corrispondenti alle frecce nelle planimetrie allegate; 

- per il primo e secondo piano le scale  del colore corrispondente all’aula in cui ci si trova all’ultima 

ora (vedi planimetrie allegate) e poi, il cortile per chi esce da via Jesi, e i corridoi del piano terra 

per chi esce da via Prinetti.  

E’ vietato uscire dalla porta che dà sul parcheggio. 

SI RACCOMANDA A TUTTI GLI STUDENTI: 

 di mantenere il distanziamento adeguato sia in entrata sia in uscita; 

 di rispettare i percorsi e gli ingressi assegnati alla propria classe; 

 di non sostare fuori da scuola all’arrivo per non entrare tutti simultaneamente; 

 di non sostare fuori la scuola all’uscita.   
 

                      La Dirigente scolastica  

   Dott.ssa Annalisa Esposito 
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