
ALLEGATO CIRC. 155 

PAUSA DIDATTICA –SEDE DI VIA ODESCALCHI 

Classi  Gruppo  A 

Ricreazione 10:50-11:10 

CLASSE PERCORSO AREA 

1 Asc blu vialetto di accesso 

2 Asc giallo vialetto a destra guardando l’ingresso  

1Dcl blu piazzale posteriore asfaltato 

2Dsc blu piazzale posteriore asfaltato 

1Dsc blu spazio verde a sinistra guardando l’ingresso  

 

Ricreazione 12:50-13:10 

CLASSE PERCORSO AREA 

2 Acl blu spazio verde a sinistra guardando l’ingresso 

2Bcl giallo vialetto a destra guardando l’ingresso 

2Ccl giallo piazzale posteriore asfaltato 

2Bsc giallo piazzale posteriore asfaltato 

 

Classi  Gruppo  B 

Ricreazione 10:50-11:10 

CLASSE PERCORSO AREA 

1Bcl blu vialetto  di accesso vicino all’entrata a vetri  

1Ecl blu vialetto di accesso vicino al cancello 

1Bsc blu spazio verde a sinistra guardando l’ingresso  

1Ccl giallo vialetto a destra guardando l’ingresso 

1Csc giallo piazzale posteriore asfaltato 

2Csc blu piazzale posteriore asfaltato 

 



 

Ricreazione 12:50-13:10 

CLASSE PERCORSO AREA 

1 Acl blu spazio verde a sinistra guardando l’ingresso 

2D cl giallo piazzale posteriore asfaltato 

1Esc giallo piazzale posteriore asfaltato 

 

 

PAUSA DIDATTICA –SEDE DI VIA Giuliani 

Classi  Gruppo  A 

Ricreazione 10:50-11:10 

CLASSE PERCORSO AREA 

5A sc Scala antincendio 2* Giardino Rosa Luxemburg (zona scala antincendio) 

5B cl Scala antincendio 2* Giardino Rosa Luxemburg (zona sala docenti)  

5E cl verde Ingresso (zona sotto le scale) 

5C cl verde Vialetto tra i 2 cancelli di ingresso 

3C cl verde Parcheggio (zona aula magna) 

5B sc rosso Area asfaltata zona laboratori (prima metà) 

4A sc rosso Area asfaltata zona laboratori (seconda metà) 

4C cl rosso Area verde a sinistra area asfaltata zona laboratori (rudere) 

3A sc Uscita aula 10** Parcheggio (zona in fondo) 

 

Ricreazione 12:50-13:10 

CLASSE PERCORSO AREA 

4B sc Scala antincendio 2* Giardino Rosa Luxemburg (zona scala antincendio) 

3A cl Scala antincendio 2* Giardino Rosa Luxemburg (zona sala docenti) 

3B sc verde Parcheggio (zona aula magna) 

4D sc rosso Area asfaltata zona laboratori (prima metà) 

3D sc rosso Area asfaltata zona laboratori (seconda metà) 



4F sc rosso Area verde a sinistra area asfaltata zona laboratori (rudere) 

*percorso che utilizza esclusivamente la scala antincendio situata nel giardino Rosa Luxemburg 

**percorso che utilizza esclusivamente l’uscita di sicurezza dell’aula 10 

 

Classi gruppo  B 

Ricreazione 10:50-11:10 

CLASSE PERCORSO AREA 

3C sc Scala antincendio 2* Giardino Rosa Luxemburg (zona scala antincendio) 

4C sc Scala antincendio 2* Giardino Rosa Luxemburg (zona sala docenti)  

5D sc verde Ingresso (zona sotto le scale) 

5A cl verde Vialetto tra i 2 cancelli di ingresso 

4E sc verde Parcheggio (zona aula magna) 

4A cl rosso Area asfaltata zona laboratori (prima metà) 

5D cl rosso Area asfaltata zona laboratori (seconda metà) 

4F cl rosso Area verde a sinistra area asfaltata zona laboratori (rudere) 

5C sc Uscita aula 10** Parcheggio (zona in fondo) 

 

Ricreazione 12:50-13:10 

CLASSE PERCORSO AREA 

3D cl Scala antincendio 2* Giardino Rosa Luxemburg (zona scala antincendio) 

4E cl Scala antincendio 2* Giardino Rosa Luxemburg (zona sala docenti) 

4D cl verde Parcheggio (zona aula magna) 

3B cl rosso Area asfaltata zona laboratori  

4B cl rosso Area verde a sinistra area asfaltata zona laboratori (rudere) 

 

*percorso che utilizza esclusivamente la scala antincendio situata nel giardino Rosa Luxemburg 

**percorso che utilizza esclusivamente l’uscita di sicurezza dell’aula 10 

 

 


