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COM_A144 
AGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO FERMI 

 
Oggetto: percorsi entrata- uscita studentesse e studenti sede Fermi 
 
Modalità di accesso alla scuola e all’aula 
 
-In attesa dell’ingresso occorre mantenere il distanziamento sociale fra i 
compagni/amici al fine di evitare ogni forma di assembramento. 
 
-Le lezioni iniziano alle ore 8:20 e l’accesso alle studentesse e agli studenti è permesso 
dalle ore 8:15 è consentito l’accesso alle aule tramite gli ingressi assegnati ai vari piani 
come di seguito indicato:  
Piano Z ingresso segreteria lato est 
Piano T ingresso scala emergenza lato ovest (porta gialla sotto il loggiato),   
Piano X ingresso centrale X30, 
Piano Y ingresso scale antincendio lato pista atletica 
Piano Y lato informatica ingresso X31 
Piano W ingresso ovest lato piscina, 
Palestra ingresso palestra, 
Piano @ ingresso @1 
Piano K ingresso K 
 
Unica eccezione a quanto sopra in caso di maltempo l’ingresso sarà consentito dalle 
ore 8:00 in cui gli studenti accederanno direttamente nelle aule al proprio posto 
indossando la mascherina. 
-Quando si accede ai locali della scuola seguire le indicazioni aeree e a terra indicanti 
i percorsi dedicati alla classe di appartenenza; tale accesso dovrà avvenire 
possibilmente in fila indiana nel rispetto del distanziamento di 1 ml. 
-All’ingresso sarà effettuato il controllo della mascherina indossata; con l’occasione 
effettuare la prima igienizzazione delle mani. 
-Durante le percorrenze degli spazi comuni (scale e corridoi) mantenere sempre la DX 
e disporsi sempre in fila indiana rispettando il distanziamento sociale. 
 
Lucca, 08/01/2021 
      Il Dirigente Scolastico  
        Massimo Fontanelli 
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