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Circolare n. 264 ALU/DOC/ATA 

 

 

Oggetto: utilizzo uscite per deflusso ordinario 

 

Con la presente si forniscono indicazioni per l’uscita di studenti e personale dalla scuola al 

fine di limitare gli assembramenti e regolare un più fluido deflusso al termine delle lezioni. 

Tali disposizioni non si applicano ai casi di emergenza per i qual

sistema di uscita indicato nel piano di emergenza. 

 

Fermo restando il divieto assoluto di utilizzo delle scale e relative uscite di emergenza 

nonché delle uscite lato retro palestra

aree tecniche accessibili solo a personale autorizzato, gli utenti possono utilizzare per 

deflusso ordinario le uscite indicate dalle frecce azzu

(utilizzando quella più vicina e comoda in base alla propria posizi

 

L’ingresso, potendo contare su un naturale scaglionamento, resta per tutti quello 

principale di fronte alla reception.

 

Tali disposizioni: 

1) saranno valide per tutta la durata dello stato di emergenza causa pandemia da 

Covid-19, al temine della quale 

propria funzione; 

2) annullano e sostituiscono tutte le circolari e comunicazioni precedenti riferite a tale 

argomento. 

 

Si confida  nella collaborazione di tutti gli studenti e tutto il personale.
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Agli studenti

A tutto il personale

 

Sede di

Oggetto: utilizzo uscite per deflusso ordinario – sede di Ancona 

Con la presente si forniscono indicazioni per l’uscita di studenti e personale dalla scuola al 

fine di limitare gli assembramenti e regolare un più fluido deflusso al termine delle lezioni. 

Tali disposizioni non si applicano ai casi di emergenza per i quali resta valido, ovviamente, il 

sistema di uscita indicato nel piano di emergenza.  

divieto assoluto di utilizzo delle scale e relative uscite di emergenza 

nonché delle uscite lato retro palestra (che verranno segnalate e allarmate) 

aree tecniche accessibili solo a personale autorizzato, gli utenti possono utilizzare per 

indicate dalle frecce azzurre nella planimetria allegata 

più vicina e comoda in base alla propria posizione). 

L’ingresso, potendo contare su un naturale scaglionamento, resta per tutti quello 

principale di fronte alla reception. 

saranno valide per tutta la durata dello stato di emergenza causa pandemia da 

19, al temine della quale tutte le uscite di emergenza riacquisteranno la 

annullano e sostituiscono tutte le circolari e comunicazioni precedenti riferite a tale 

nella collaborazione di tutti gli studenti e tutto il personale. 

  

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Agli studenti 

A tutto il personale 

Sede di Ancona 

Con la presente si forniscono indicazioni per l’uscita di studenti e personale dalla scuola al 

fine di limitare gli assembramenti e regolare un più fluido deflusso al termine delle lezioni. 

i resta valido, ovviamente, il 

divieto assoluto di utilizzo delle scale e relative uscite di emergenza 

(che verranno segnalate e allarmate) in quanto 

aree tecniche accessibili solo a personale autorizzato, gli utenti possono utilizzare per il 

re nella planimetria allegata 

 

L’ingresso, potendo contare su un naturale scaglionamento, resta per tutti quello 

saranno valide per tutta la durata dello stato di emergenza causa pandemia da 

quisteranno la 

annullano e sostituiscono tutte le circolari e comunicazioni precedenti riferite a tale 

 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


