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Spett.Le ISTITUTO SCOLASTICO 
Alla c.a. Dirigente Scolastico 

Alla c.a. D.S.G.A. 
Alla c.a. Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza   

 
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA SULLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO – NOTA DI AGGIORNAMENTO REDATTA IN 
CONFORMITA’ AL NUOVO PROTOCOLLO GOVERNATIVO DEL 14/08/2021, 
NONCHE’ AL D. LGS. 111/2021. 

 
 
Egr. Dirigente Scolastico; 
Egr. D.S.G.A.; 
Egr. R.L.S.; 
in riferimento al nuovo protocollo d’intesa del 14/08/2021 emanato dal Ministero dell’Istruzione “per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid-19 – Anno Scolastico 2021/2022”, si provvede ad integrare il PROTOCOLLO 
attualmente in vigore presso il Vs. Istituto. Si riportano inoltre le indicazioni contenute nel D. Lgs. 
nr.111/2021 in merito alla “certificazione verde Covid-19”. 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

1) Viene ribadita l’importanza di quanto stabilito all’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020 
nr.34 per quanto riguarda la possibilità di attuazione di una “sorveglianza sanitaria 

eccezionale”, che deve assicurata dal Datore di Lavoro nei riguardi dei “lavoratori 

maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio 

derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”. Per i lavoratori di cui al citato articolo che ne 
faranno richiesta a mezzo di documentazione o certificazione Medica, deve quindi essere 
assicurata tale sorveglianza sanitaria eccezionale, tramite: 

- il Medico Competente qualora nominato; 
- attraverso un Medico Competente ad hoc nominato per il periodo emergenziale, anche ad 

esempio prevedendo di consorziare più Istituti Scolastici; 
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri Medici 

del Lavoro. 
 

2) Viene ribadita l’importanza sull’effettuazione di opportuni percorsi informativi e formativi 
riguardanti le procedure previste dal PROTOCOLLO attualmente in vigore nell’Istituto e 
sulle relative NOTE DI AGGIORNAMENTO, con particolare riferimento ad un incontro che 
dovrà essere fatto prima dell’avvio delle lezioni. Per lo scopo, l’R.S.P.P. si rende disponibile 
ad intervenire. 

COMUNICAZIONI 
Aggiornamento Protocollo 

Condiviso Covid-19 

2021 

Agosto 23 

Prot. 053 - 2021 
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MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NELLE SCUOLE 

 

PREMESSE 

 

Oltre a quanto già previsto dal PROTOCOLLO attualmente in Vigore nell’Istituto, si stabilisce: 
o di prevedere attività di formazione ed aggiornamento del personale scolastico, in materia di 

COVID; 
o che ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o suo 

delegato (ad esempio il referente Covid) di contatti stretti con persone positive, della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto; 

o che l’applicazione delle prescrizioni contenute nel PROTOCOLLO attualmente in Vigore 
nell’Istituto e relative NOTE DI AGGIORNAMENTO, determina per il tutto personale 
scolastico chiamato all’attuazione delle misura sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il 
regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art.29-bis del D. Lgs. 
nr.23/2020. 

 
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO / USCITA 

 
Sono confermate tutte le misure di ingresso / uscita dall’Istituto Scolastico, già attuate con il 
PROTOCOLLO attualmente in vigore, con l’assoluta necessità di garantire l’osservanza delle 
norme sul distanziamento sociale. È data facoltà ad ogni Istituto (ove lo ritenga opportuno) di 
pianificare orari di ingresso ed uscita, scaglionati. 
 
Sono confermate le modalità di rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da Covid-19. 
 
Va ridotto l’accesso all’Istituto da parte di visitatori, che dovranno sottostare alle regole già previste 
dal PROCOLLO attualmente in vigore. Si dovrà comunque: 

- ricorrere prevalentemente a modalità di comunicazione a distanza; 
- limitare gli accessi ai soli casi di effettiva necessità, possibilmente previo appuntamento; 
- regolare la registrazione degli accessi esterni istituendo un registro che preveda 

l’annotazione dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, 
recapito telefonico, data di accesso, orario di ingresso, orario di uscita; 

- eventuale possibilità di accompagnamento da parte di UN SOLO genitore o personal 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
delle regole previste dal PROTOCOLLO attualmente in vigore, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
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2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI ED ATTREZZATURE 

 
È confermata la necessità di effettuazione di pulizia giornaliera di tutti gli ambienti ed 
igienizzazione periodica, con istituzione di apposita documentazione (registro delle pulizie, da 
compilare). Gli Istituti Scolastici dovranno provvedere a: 

- assicurare una pulizia quotidiana di tutti gli ambienti; 
- utilizzare materiale detergente con azione virucida; 
- garantire la adeguata aerazione di tutti  locali mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni; 
- pulire i servizi igienici almeno 2 volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni. 

 
3. DISPOSIZIONI RELATIVA A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 
 
È confermata l’obbligatorietà per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, di adottare 
precauzioni igieniche (pulizia frequente delle mani) e l’utilizzo della mascherina. 
 
Gli studenti devono utilizzare la mascherina del tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini di età 
inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 
dispositivi (documentate) e per lo svolgimento delle attività sportive. 
 
Il personale scolastico deve utilizzare la mascherina chirurgica od altro dispositivo previsto 
eventualmente dal DVR e PROTOCOLLO attualmente in vigore. 
 
Per il personale impiegato con bambini sotto i 6 anni di età è raccomandata una didattica a gruppi 
stabili. 
 
Per il personale impiegato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori DPI come ad 
esempio guanti e visiere, piuttosto che eventuali ulteriori indicazioni impartite dal Medico. 
 
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DI DISTANZIAMENTO 
 
Si conferma il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e si mantiene la distanza di 
due metri fra banchi e cattedra del docente. Anche se non espressamente indicato nel nuovo 
protocollo governativo, è interpretazione del R.S.P.P. intendere tale “distanza interpersonale” 
misurata sempre dalle “rime buccali”, come stabilito negli anni precedenti e come confermato dai 
precedenti verbali del Comitato Tecnico Scientifico. 
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Con riferimento ai servizi educativi per l’infanzia, non essendo possibile garantire l’adozione di 
alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una 
didattica a gruppi stabili. 
 
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CONVITTUALE, 

SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
 
Nulla da segnalare. 
 
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
 
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali fra un utilizzo e l’altro e limitato allo stretto necessario. 
 
Anche per l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è necessario rispettare tutte le ordinarie 
prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, 
eventualmente prevedendo l’erogazione di pasti per fasce orarie differenziate. 
 
Per quanto riguarda la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme normali, 
senza dover ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. 
 
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, va ribadita la necessità di 
mantenimento del distanziamento fisico e divieto di assembramento, tramite la consueta 
cartellonistica già prevista dal PROTOCOLLO attualmente in vigore. In caso di necessità, si può 
prevedere un regolamento ad hoc, per l’utilizzo di questi dispositivi (soprattutto nel caso in cui si 
ravvisino frequenti fenomeni di mancato rispetto nelle disposizioni da parte degli utenti). 
 
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 
 
Deve essere garantito un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici (se presenti) in 
tutti gli ambienti. In  linea generale pertanto è opportuno mantenere aperte per il maggior tempo 
possibile, le finestre. 
 
8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO ED UTILIZZO DEI LOCALI 

SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 
 
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all’Istituto Scolastico, gli Enti Locali 
e/o i titolari delle locazioni, devono certificare l’idoneità in termini di sicurezza, di detti locali. Sono 
pertanto confermate le modalità di effettuazione delle pulizie e di sorveglianza già introdotte negli 
scorsi anni scolastici. 
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Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come palestre, da parte di 
soggetti esterni, le precauzioni prevedono li limitare l’utilizzo di detti locali della scuola, 
esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo di soggetti esterni 
(considerabile solo in zona bianca), dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste 
dal D. Lgs. 11/2021 (capienza e certificazioni verdi Covid-19), nonché un’adeguata pulizia e 
sanificazione dopo ogni uso. 
 
9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO - EDUCATIVO 
 
Sulla base di una convenzione tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
degli Psicologi e relativo protocollo d’intesa, si suggerisce: 

- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra scuola e famiglia, anche a 
distanza; 

- il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di allestire 
sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di 
metodologie didattiche innovative (in presenza ed a distanza) e nella gestione degli alunni 
con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi 
speciali, per i quali sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

 
10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
Come già previsto dal PROTOCOLLO attualmente in vigore e come indicato dal verbale del C.T.S. 
nr.34/2021, in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale e /o 
studenti, occorre attivare la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere inviato da 
raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing 
da parte dell’ASL competente. Rimangono quindi valide le precauzioni previste per l’anno 
scolastico 2020 – 2021. 
 
11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

 
Il Medico Competente collabora con il Dirigente Scolastico e con il R.L.S. nell’integrare e proporre 
tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 
 
Si ricorda inoltre quanto già esposto nel precedente paragrafo “CONSIDERAZIONI GENERALI” in 
merito alla sorveglianza sanitaria straordinaria. 
 
12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 
 
Viene confermata l’attività di sorveglianza e monitoraggio del COMITATO DI CONTROLLO 
introdotto con il PROTOCOLLO attualmente in vigore. 
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13. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il Ministero invierà una apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal D. Lgs. nr.1411/2021, 
previa informativa alle organizzazioni sindacali. 
 
14. DURATA DEL PROTOCOLLO 
 
Tutte le disposizioni contenute nel PROTOCOLLO attualmente in vigore e relative NOTE DI 
AGGIORNAMENTO, si applicano nell’anno scolastico 2021/2022 fintanto che saranno previste 
misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e non verranno pertanto emanate misure di 
aggiornamento. 
 
NOTE PARTICOLARI 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, 
ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilitò di continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza antincendio / primo soccorso). 
 
 

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI: Decreto Legge 6 agosto 2021, nr.111 

MISURE URGENTI PER L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, 

UNIVERSITARIE, SOCIALI ED IN MATERIA DI TRASPORTI 

 
All’articolo 9-ter (impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico ed universitario), si 
stabilisce che: 

1. dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti 
universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di 
cui all’art.9, comma 2. 

2. il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e 
di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno 
dio assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato. 

3. il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

4. i dirigenti scolastici ed i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole 
paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 
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comma 1.Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità 
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, 
comma 10. Con circolare del Ministro dell’Istruzione possono essere stabilite ulteriori 
modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte 
degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con 
le modalità individuate dalle università. 

(…..) 
 

 
Si prega di dare massima diffusione al presente documento di integrazione al PROTOCOLLO 
attualmente in vigore presso il Vs. Istituto. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Cremona, 23/08/2021. 
 
 

IL R.S.P.P. 
GEOM. LORENZO SCAZZOLI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  pagina di esempio di registro visitatori; 
  schema distribuzione aule anno scolastico 2021/2022 con relativi accessi (sede e succursale). 
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DATA COGNOME E NOME 
DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

RESIDENZA 

ORA 

INGRESSO 

ORA 

USCITA 
FIRMA DICHIARO 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

       
di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non 
aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 
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GGGGeom. Scazzoli Lorenzoeom. Scazzoli Lorenzoeom. Scazzoli Lorenzoeom. Scazzoli Lorenzo    

Via Libertà, 5Via Libertà, 5Via Libertà, 5Via Libertà, 5    

26030 26030 26030 26030 ----    Voltido (CR)Voltido (CR)Voltido (CR)Voltido (CR)    
 

n°1808 Albo Geometri 
P.I. 01314920198 
C.F. SCZLNZ79M31D150T 
Cell. 333/3248751 
lorenzo.scazzoli@gmail.com   
 

 

 
Geom. Lorenzo Scazzoli – Via Libertà 5, 26030 Voltido (CR) – lorenzo.scazzoli@geopec.it 

 
SCHEMA DISTRIBUZIONE AULE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CON RELATIVI ACCESSI DALL’ESTERNO (SEDE e SUCCURSALE) 

 

Si riportano nelle pagine a seguire, gli schemi distributivi delle aule, previste per il nuovo Anno 
Scolastico 2021 / 2022 ed i relativi accessi che gli alunni dovranno utilizzare per raggiungere i vari 
ambienti. Si prega di prestare attenzione: la nomenclatura delle aule è riferita all’identificativo degli 
ambienti ove destinate le varie classi e non alle classi stesse. 
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Boldori 

Servzi Servizi 

4B CLA(16) 

B: 14+1 S: 18 

Ripostiglio Salone v. Boldori Q.E. Docenti 

Sala 
Aula 0-25  

2C CLA (17) B: 18 

 
 

S: 19 

 
2A CLA (18) B: 17 S: 19 TIC 

Polifunzionale 

Attività Alternative Aula 0-26 Allestire con sedute inn.ve Mani Aula 0- ex Sdoppiamento 

3A CLA (29) 

 
AULA 

MAGNA 

B: 12 S: 13 

Aula 0-24 

 
PIANO TERRA 

DISLOCAZIONE AULE A.S. 2021/2022 

CLASSICO 14 CLASSI LINGUISTICO 24 CLASSI 

Sala 

Insegnanti 

 
 

Biblioteca 

 
 
 
 

 
Aula 0-20 

 
 
 
 

 
2A LIN (30) 

 
AULA PON 

 
 
 
 
 
 

5 C LIN (25) 

2C C PT 4C C 2P 

5A C 3P 

5B C PT 

5C C 2P  

1E L 1P 

2A L PT 

2B L 1 P 

2C L 1 P 

         2D L SUC 

2E L 1 P 

          2F L SUC 

          4B L 3 P  

                4C L PT 

                4D L SUC 

                4E L 2P 

    5AL 2P 

    5BL 2P 

    5CL  PT 

 
Direttore 

Serv. Gener. 

Amministrat. 

 
 

Segreteria 

B: 26 S: 26 

Aula 0-21 

3A L 2 P 

3B L 3 P 

      5DL SUC 

         5EL  2P 

Alunni 

B: 49 S: 50 

Aula 0-23 

 
 

Infermeria 

Servizi F 

 
Servizi Ser 

M H 

 

         3C LIN (26) Aula "COVID" Ufficio POF 5B CLA(17) 

B: 27 S: 27 Aula 0-13 B: 7 S: 9 Aula 0-12 Tecnici RSU B: 21+1    S: 25   Aula 0-9 

   

 
 
 
 

 
Ascensore 

Deposito 

0 Cavallotti 

Ri
go

tti
 

 1A C 1P 3A C PT 1A L PT 3C L PT  

1A LIN (21) 1B C 1P 3B C 1P 1B L 1P        3D L S U C   Dirigente 

      S: 26 2AC      PT 4A C 2 P 1C L 2P 3E L 2P  Scolastico 

   Aula 0-22 2B C 1P 4B C PT 1D L 1 P 4AL 2P   
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Boldori 

Cavallotti 

 

 

Ri
go

tti
 

 

Sdoppiamento 

 

 
B: 11 S:14 

Aula 1-24 

 
 
 
 

1B CLA (24) 

 
Aula Informatica 

 
 

B: 24 

Aula 1-20 

 
Sdoppiamento 

 
Aula 1-19 B: 11 S: 14 

 
 
 
 
 
 
 

B: 12+2 S: 16+2 

Aula 1-23 

2B CLA (13) 

 
B: 11 S: 11 

Aula 1-22 - A. Alternative 

 
 
 

Ex Alunni 

 
 
 
 
 
 

1° PIANO 
 

DISLOCAZIONE AULE A.S. 2021/2022 

 
 
 
 

 
Archivio 

Aula 1-1 

B: 7 + 1 S:11+1  

Sdoppiamento 

 
 

 
Servizi F 

 
3B CLA (28) 

 
B: 28+1 S: 28+1 

Aula 1-5 

 
Scala 

 
M 

B: 17+1 S: 20 

Aula 1-4 

1E LIN (19) 

 

 
B: 25+1 S: 31 

Aula 1-6 

1B LIN (24) 

 
 
 

 

Aula Scienze 

2C LIN (24) 

 
B: 27+1 S: 28 

Aula 1-18 

 

 

 
2E LIN (23) 

 
B: 24 S: 26 

B: 15 S: 15 

Aula 1-17 

Servizi M Scala Antincendio 

R 

Aula 1-7 

Elevatore Ripost. VC I B: 21 S: 22 1CLIN (21) B: 21 +1 S: 26 1A CLA (22) B: 21+1  S: 26 1D L (25)        
 

B: 20 S: 23 

 

Servizi F 

S Aula 1-11 Aula 1-10 Aula 1-9 Ascensore Aula 1-8 

2B LIN (20) 
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Boldori 

Cavallotti 

 

 

Aula strumenti 

scientifici 

 
Aula strumenti 

scientifici 

 
 
 

B: 9 S: 9 

 

 
Aula Fisica 

 
 
 
 
 
 

2° PIANO 

 
 

DISLOCAZIONE AULE A.S. 2021/2022 

 
 
 
 

Servizi M 

 
4A CLA (21) 

B: 17+1 S: 21 

Aula 2-2 

 
 
 
 

 

5A LIN (27 

B: 22+1 S: 27+1 

Aula 2-4 

 
4C CLA (21) 

C: 20+1 S: 23 

Aula 2-3 

 

 

5B LIN (20) 

B: 15+1 S: 20 

Aula 2-5 

5C CLA (17) 

B: 16+1 S: 20 

Aula 2-6 

 
Aula 2-19 

 
 
 
 

B: 27+1 S: 26 

Aula 2-18 

 
 
 
 
 

3° PIANO 

 

Scala 
 
 
 
 

3E LIN (23) 

 
 

Ripostiglio 

4E LIN (28)  

5A CLA (19 3BL LIN (21) 4B LIN      
:26 B: 23+1 S: 26 B: 19 s: 26 

 
 

 
B: 22+1 S: 24 

B: 23+1 S: 28 Servizi F Scala Antincendio Aula 3-1 Aula 3-2 Aula 3-3     25 Aula 2-8 

Aula 2-16 

 

 
5E LIN (24) 

R 

Ripost. VC I 

M S 

SMISTAMENTO 

B: 10 S: 13+1 

Aula 2-13 

al 3° Piano 3A LIN (24) 

B: 22 S: 27 

Aula 2-12 

4A LIN (26) 

B: 22 S: 27 

Aula 2-11 

 
 
 
 

Ascensore 

 

Servizi 

Docenti 

 
Servizi F 
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