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Circ n°013 
Bergamo 6 settembre 2022 

 
Ai docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
Oggetto: Disposizioni sicurezza: accesso e uscita dall’Istituto 

Si comunicano le disposizioni organizzative per l’anno scolastico 2022-23.  
 
1. Scansione dell'orario delle lezioni: 

08,00 - 09,00  
09,00 - 10,00   
10,00 - 10,50  
10.45 - 11.00  Intervallo  
11,05 - 12,00 
12,00 - 13,00 
13,00 - 14,00 
 
L’intervallo si svolgerà nelle modalità precedenti la pandemia.  
I docenti in orario in terza ora effettueranno obbligatoriamente la sorveglianza. Seguirà circolare esplicativa.  
 
2. Accesso pedonale all’istituto 
L’orario di inizio delle lezioni sarà per tutti alle ore 8.00 con possibilità di accesso all’aula a partire dalle ore 
7.55. Il cancello carrale e il cancello di Piazzale degli Alpini saranno aperti dalle ore 7.30 alle ore 8.15. 
 
Dopo la chiusura dei cancelli l’accesso per gli eventuali ritardatari dovrà avvenire solo tramite l’ingresso 
principale di Via A. Maj. 
 
Nel caso di ingressi posticipati per motivi straordinari l’accesso alle aule è previsto a partire da 5 minuti prima 
dell’inizio della lezione.  
 
Si ricorda che per accedere ai locali scolastici non è obbligatorio l’uso della mascherina. Chi lo desidera può 
comunque continuare ad indossarla. In tal caso, presso le postazioni dei collaboratori scolastici ai piani è 
possibile ritirare periodicamente le confezioni di mascherine in dotazione alla scuola.   
 
Accesso all’edificio 1 
Gli studenti delle classi ubicate nell’edificio 1  

- potranno accedere all’istituto sia dall’ingresso di via Angelo Maj sia dal cancello carrale di via Foro 
Boario. Gli studenti che attenderanno l’ingresso nel cortile dovranno accedervi esclusivamente dal 
passo carrale di via Foro Boario. E’ tassativamente vietato accedere al cortile interno passando dal 
cancello di Piazzale degli Alpini;  

- in attesa dell’entrata sosterranno sul marciapiedi di via Angelo Maj, senza occupare i gradini antistanti 
l’edificio scolastico; gli studenti entrati dal cancello carrale di via Foro Boario sosterranno nel cortile 
interno adiacente all’edificio 1. 

 
Accesso all’edificio 2. 
Gli studenti delle classi ubicate al Piano Terra dell’edificio 2 

- dovranno tassativamente accedere al cortile interno esclusivamente dal passo carrale di via Foro 
Boario; 

- per accedere alle aule dovranno utilizzare l’ingresso al piano terra del cortile interno; 
- in attesa dell’entrata sosteranno nel cortile occupando anche la copertura della palestra ipogea.  

 
Gli studenti delle classi ubicate al 1^, 2^, 3^, 4^ piano dell’edificio 2 

- potranno accedere sia dal cancello di Piazzale degli Alpini sia dal passo carrale di via Foro Boario; 
l’accesso al cortile interno è consentito solo dal cancello carrale di via Foro Boario è tassativamente 
vietato passare dal cancello di Piazzale degli Alpini per raggiungere il cortile interno; nello 
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spostamento che dal cancello carrale di via Foro Boario va alla rampa che porta all’atrio dell’edificio 2 
dovranno mantenersi accostati alla cancellata perimetrale; 

- per accedere alle aule dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso al primo piano (in cima alle 
rampe);  

- in attesa dell’entrata sosteranno ordinatamente nello spazio antistante detto ingresso, sulle rampe, 
nel cortile interno e sulla copertura della palestra, senza occupare lo spazio davanti al passo carrale 
di via Foro Boario. 

 

Si raccomanda per quanto possibile di mantenere la distanza di sicurezza e di evitare la formazione di 
assembramenti. 
 
 
3. Accesso con auto, moto e cicli. 
L’accesso alle auto del personale docente e non docente autorizzato deve avvenire esclusivamente attraverso 
il cancello di via Foro Boario. A tutti coloro che parcheggeranno nell’Istituto si raccomanda la massima cautela 
per il frequente contemporaneo transito degli studenti, dovuto agli ingressi e alle uscite. Si sottolinea il divieto 
assoluto di parcheggio davanti alla porta dell’istituto Vittorio Emanuele (in corrispondenza dei due gradini): 
oltre a costituire una via di fuga in caso di emergenza, la porta è utilizzata quotidianamente dall’istituto per 
l’uscita delle classi. 
Il personale e gli studenti che giungono a scuola in moto potranno parcheggiare nello spazio antistante 
l’ingresso di via A.Maj o sotto la rampa di accesso all’ed.2. 
Tutti coloro che giungono a scuola in bicicletta potranno lasciarla nelle rastrelliere ubicate negli appositi spazi. 
Alle auto è vietato il parcheggio al di fuori degli spazi segnalati. 
Le biciclette devono essere parcheggiate esclusivamente nelle rastrelliere.  
 

4. Uscita pedonale dall’istituto 
Gli orari di uscita dall’istituto saranno i seguenti: 

- ore 12.00 
- ore 13.00 
- ore 14.00 

Uscita dall’edificio 1 
Tutte le classi usciranno dall’istituto seguendo le indicazioni dei percorsi di evacuazione, utilizzando le relative 
uscite di emergenza. 
 
Uscita dall’edificio 2 
Tutte le classi usciranno dall’istituto seguendo le indicazioni dei percorsi di evacuazione, utilizzando le relative 
uscite di emergenza. 
Le classi collocate al quarto piano, cinque minuti prima del suono della campana saranno accompagnate dal 
docente in orario nel cortile interno del liceo davanti al passo carrale e attenderanno con il docente il suono 
della campanella. 
Le classi collocate al terzo piano, cinque minuti prima del suono della campana saranno accompagnate dal 
docente in orario davanti al cancello del Piazzale degli Alpini e attenderanno con il docente il suono della 
campanella.  
 

Si raccomanda per quanto possibile di mantenere la distanza di sicurezza e di evitare la formazione di 
assembramenti. 

 
5. Uscita con auto, moto e cicli. 
Chi lascia l’istituto con uno dei mezzi indicati in concomitanza con gli orari di termine delle lezioni dovrà 
attendere nel punto di sosta il deflusso di tutti i pedoni. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93  
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