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DISPOSIZIONI DISTANZIAMENTO AULE E ENTRATE – USCITE

PLESSO

LICEO SCIENTIFICO

PIEVE DI CADORE

Aule
Misure organizzative per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ai sensi
del DL n.111 del 06.08.2021 art.1 c.2 l.b .
Dal monitoraggio degli spazi e secondo il layout allegato a parte le classi sono state inserite nelle aule
secondo la seguente tabella:
Classe
1A

Aula
1/ A

1B

1/ B

2A

2/23

2B

2/13

3A

2/21

3B

2/25

4A

2/26

5A

2/22

5B

2/24

Dislocazione
Primo piano in
fondo al corridoio
a fianco
“Auditorium”
Primo piano in
fondo al corridoio
Secondo piano
corridoio ala sin.
Secondo piano in
fondo al corridoio
ala sin.
Secondo piano in
fondo al corridoio
ala sin.
Secondo piano
corridoio ala dx.
Secondo piano in
fondo al corridoio
ala dx.
Secondo piano
corridoio ala sin.
Secondo piano
corridoio ala dx

M2
47,79

Numero alunni
13

47,79

14

47,7

15

51,86

14

49,77

16

53,5

18

70,6

23

48,3

13

47,7

15

ACCESSO STUDENTI:
In via preliminare : gli studenti dovranno accedere alle rispettive Aule seguendo i percorsi descritti
mantenendo il distanziamento di almeno un metro con la mascherina indossata.
Non verrà misurata la temperatura ma gli studenti e le famiglie avranno cura di fare gli accertamenti
necessari per ottemperare al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti con il conseguente obbligo di
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Gli studenti all’ingresso in Aula dovranno procedere alla disinfezione delle mani con gel soluzione
alcolica.
Moduli Entrata e uscita
Gruppo Primo Piano:
Classi : 1 A, 1B
Numero totale alunni: 27
Moduli entrata e uscita aule al Primo Piano : Accesso da Scala di sicurezza con entrata da piano
seminterrato. Stesso percorso per l’uscita
Gli studenti potranno entrare a scuola accedendo dalle scale esterne a nord dell’Istituto.
Gruppo Secondo Piano Ala Sin.:
Classi: 4A, 5B, 3B
Numero totale alunni: 56
Moduli entrata e uscita aule Secondo Piano Ala Sin.: Accesso da Entrata Lato Sud. Stesso percorso per
l’uscita
Gli studenti potranno entrare a scuola accedendo dal Piazzale sottoportico Lato sud.
Gruppo Secondo Piano Ala DX.:
Classi: 5A, 3A, 2 B e 2 A
Numero totale alunni: 58
Moduli entrata e uscita aule Secondo Piano Ala DX.: Accesso da Scala di sicurezza vicino a portone
principale fino in cima e poi discesa rampa scale interne corridoio a dx.
Gli studenti potranno entrare a scuola accedendo dalla strada esterna a nord dell’Istituto. Stesso percorso
per l’uscita

L’accesso diversificato dei tre gruppi consente di iniziare le lezioni senza necessità di scaglionare gli
ingressi.
ACCESSO DOCENTI E PERSONALE ATA:
Scala interna con accesso da Ingresso Secondario lato Sud
PLESSO

ITT E IPSSS OTTICA

PIEVE DI CADORE

Aule
Misure organizzative per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ai sensi
del DL n.111 del 06.08.2021 art.1 c.2 l.b .
Dal monitoraggio degli spazi e secondo il layout allegato le classi sono state inserite nelle aule secondo la
seguente tabella:
Classe
2 B ITT

Aula
Aula A

2 A ITT

Aula B

1B ITT

Aula C

1 A ITT

Aula D

3 A/B ITT

Aula I nuova
adiacente
Laboratorio Misure
Aula adiacente Lab.
Chimica
Aula M
Aula L
Aula Q

Sdoppiamento 3 B
ITT
4 B ITT
4 A ITT
5 A/B ITT

Sdoppiamento 5 B
ITT
1 Ottica
4 Ottica

Aula vicino al
Server
Aula Vicino ad aula
U
Aula U

5 Ottica

Aula T

2 Ottica

Aula S

3 Ottica

Aula R

Distanziamento entrata e uscita:

Dislocazione
Piano terra Aula
T/26 inizio
corridoio
Piano terra Aula
T/25
Piano terra Aula
T/24
Piano terra Aula
T/23
Piano terra 1/18

M2
50,10

Numero alunni
16

54,4

17

52,4

21

62,00

21

58,00

Piano terra 1/20

19

18 di cui 14
Automazione e 4
CAT
4 CAT

Piano terra 1/28
Piano terra 1/27
Primo piano in
fondo al corridoio
Aula 1/30.
Primo piano Aula
1/34
Primo piano Aula
1/8
Primo piano Aula
1/17
Primo piano Aula
1/33
Primo piano Aula
1/32
Primo piano Aula
1/31

51,9
52,1
55,3

25,8

13
15
23 di cui 14
Automazione e 9
CAT
9 CAT

50,8

13

58,23

20

50,06

17

55,3

10

54,8

19

ACCESSO STUDENTI:
In via preliminare : gli studenti dovranno accedere alle rispettive Aule seguendo i percorsi descritti
mantenendo il distanziamento di almeno un metro con la mascherina indossata.
Non verrà misurata la temperatura ma gli studenti e le famiglie avranno cura di fare gli accertamenti
necessari per ottemperare al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti con il conseguente obbligo di
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Gli studenti all’ingresso in Aula dovranno procedere alla disinfezione delle mani con gel soluzione
alcolica.
Gruppo Piano Terra:
Classi ITT: 1 A, 1B, 2 A, 2 B, 3AB, 4 A, 4B.
Numero totale alunni: 121
Moduli entrata e uscita aule al Piano Terra : Accesso da Entrata distributori piano Terra. Uscita da porta
principale
Gli studenti potranno entrare a scuola accedendo dal parcheggio antistante l’entrata principale dell’Istituto.
I docenti potranno utilizzare solo gli spazi di parcheggio regolamentati evitando di lasciare le auto con altro
posizionamento.
L’accesso diversificato dei due gruppi consente di iniziare le lezioni senza necessità di scaglionare gli
ingressi.
Gruppo Primo Piano:
Classi Ottica: 1, 2, 3, 4 e 5 e classe 5 A/B ITT
Numero totale alunni: 102
Moduli entrata e uscita aule al Primo Piano Corridoio: Accesso da Entrata primo piano Lato Nord. Stesso
percorso per l’uscita.
Gli studenti potranno entrare a scuola accedendo dalla strada a Nord dell’Istituto, senza confluire nel
parcheggio. I docenti potranno utilizzare solo gli spazi di parcheggio regolamentati evitando di lasciare le
auto con altro posizionamento.
L’accesso diversificati dei due gruppi consente di iniziare le lezioni senza necessità di scaglionare gli
ingressi.
ACCESSO DOCENTI E PERSONALE ATA:
Accesso Principale al Piano Terra.

PLESSO

ITE/IPIA MA

SANTO STEFANO DI CADORE

Aule
Misure organizzative per il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ai sensi
del DL n.111 del 06.08.2021 art.1 c.2 l.b .
Dal monitoraggio degli spazi e secondo il lay out allegato le classi sono state inserite nelle aule secondo la
seguente tabella:
Classe
2 B ITE

Aula
1/15

Dislocazione
Primo piano

M2
61,5

Numero alunni
17

2 A ITE
1 ITE
5 ITE
3 A ITE
3 B ITE
4 ITE
1IPIA MA
5 IPIA MA
3 IPIA MA
4 IPIA MA
2 IPIA MA

R/13 Aula Nuova
R/14 Aula Nuova
1/10
1/2
1/14
1/11
1 /12
R/23
R/22
R/21
R/18

Piano rialzato
Piano rialzato
Primo piano
Primo piano
Primo piano
Primo piano
Primo piano
Piano rialzato
Piano rialzato
Piano rialzato
Piano rialzato

63,8
63,6
42,10
41,3
39,4
42,3
39,3
55,1
61,4
52,2
47,00

18
24
17
16
15
16
9
18
17
18
16

Distanziamento entrata e uscita:
ACCESSO STUDENTI:
In via preliminare : gli studenti dovranno accedere alle rispettive Aule seguendo i percorsi descritti
mantenendo il distanziamento di almeno un metro con la mascherina indossata.
Non verrà misurata la temperatura ma gli studenti e le famiglie avranno cura di fare gli accertamenti
necessari per ottemperare al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti con il conseguente obbligo di
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Gli studenti all’ingresso in Aula dovranno procedere alla disinfezione delle mani con gel soluzione
alcolica.
Gruppo Piano Rialzato
Classi: 2,3,4 e 5 IPIA MA
Numero totale alunni: 71

Moduli entrata e uscita aule al Piano Rialzato: Entrata di sicurezza Ipia a DX dell’entrata principale. Gli
studenti potranno accedere dal parcheggio antistante l’entrata lato Sud con percorso dall’Ala Dx del
parcheggio stesso. Stesso percorso per l’uscita.
Gruppo Primo Piano + 1 e 2 A ITE
Classi: 1, 2B, 2 A, 3B,3 A, 4 e 5 ITE + 1 IPIA MA
Numero totale alunni: 108
Moduli entrata al Primo Piano: Entrata principale Lato Sud. Gli studenti potranno accedere dal parcheggio
antistante l’entrata lato Sud con percorso dalla scalinata e dall’Ala SIN. del parcheggio stesso.
Per l’uscita tutte le classi ad eccezione della 1 e 2A ITE usciranno da portone con accesso in via Udine.
Gli alunni della 1 e 2A ITE faranno lo stesso percorso dell’entrata.

ACCESSO DOCENTI E PERSONALE ATA:
Accesso Principale al Pi ano Rialzato Lato sud

