
 

 

Arezzo, 08/09/2020 
 
Cari genitori,  
 
riteniamo importante mettervi al corrente su alcune misure messe in atto dal nostro istituto 
seguito delle disposizioni i vigore per la sicurezza e la prevenzione anti Covid 19. 
Vi anticipo che prossimamente sarà nostra cura incontrarvi in videoconferenza per darvi ulteriori 
ragguagli sull’organizzazione e sulle procedure che verranno attivate durante l’emergenza 
sanitaria. 
 
SUDDIVISIONE IN SETTORI 
Al fine di evitare per quanto più possibile gli assembramenti in fase di ingresso e di uscita e con 
l’obiettivo di limitare gli spostamenti e renderli quanto più tracciabili, è stata predisposta una 
suddivisione degli spazi del nostro Istituto in diversi settori*. 
Ciascun settore è abbinato da una porta di ingresso/uscita ed è contraddistinto da un colore, 
riconoscibile anche da segnaletica verticale. Il primo giorno di scuola sarà consegnato a ciascun 
alunno un badge del colore del settore di appartenenza, che dovrà indossare per tutta la sua 
permanenza all’interno degli edifici della scuola.  

SEDE SETTORE 1 BLU: ingresso dal portone principale (centrale alla sede) 
SETTORE 2 ROSSO: ingresso dalla porta del laboratorio informatico 
SETTORE 3 VERDE: ingresso dal corridoio a sinistra del chiostro (aule 
piano terra) 
SETTORE 4 ARANCIO:ingresso dalla porta del mezzanino 
 

CAVOUR SETTORE 5 BIANCO: dall’unico ingresso 

CADORNA SETTORE 6 GIALLO: dalla porta principale in p.zza Fanfani  
SETTORE 7 MAGENTA: dalla scala antincendio in p.zza Fanfani   
 

 
 
Di seguito riportiamo una tabella da cui è possibile evincere la collocazione dell’aula di vostra/o 
figlia/o e di conseguenza il settore di appartenenza. 
 

 SETTORE 

SEZIONE 1 2 3 4 5 6 7 

A 
1A    5A 2A 

3A 
4A 

B  1B  3B 5B 4B 2B 



 

 

C 
2C    1C 3C 

4C 
5C 

D 
 

2D 
3D 

 
1D 

 
 4D 5D 

E 
2E 

3E 
5E 

 1E 4E   

F 2F 
3F 
5F 

1F 
 

    4F 

G 
    5G 

1G 
2G 
4G 

3G 

L 3L 
 

1L 
 

4L  2L 5L  

M 1M    5M   

P   4P    1P 

 
 
TURNI ORARIO INGRESSO/USCITA 
All’interno di ciascun settore, esistono due turni di ingresso/uscita: 

TURNO A:  
ingresso alle ore 8:15 
uscita alle ore 13:20 (nel biennio è prevista anche l’uscita alle 12:20) 
TURNO B: 
ingresso alle 8:30 
uscita alle ore 13:30 (nel biennio è prevista anche l’uscita alle 12:20) 

 
Di seguito riportiamo una tabella da cui è possibile evincere il turno di appartenenza della classe di 
vostra/o figlia/o.  
Per una logica alternanza, le classi cambieranno turno d’ingresso dopo il 31 ottobre, ovvero: 
 

TURNO A: fino al 31 ottobre 
ingresso alle ore 8.15 
 

TURNO B: fino al 31 ottobre 
ingresso alle ore 8.30 

1A - 2A - 5A 3A - 4A 

1B - 2B - 5B 3B - 4B 



 

 

1C - 3C 2C- 4C - 5C 

1D - 2D - 4D 3D - 5D 

2E - 5E 1E - 3E - 4E 

1F - 4F 2F - 3F - 5F 

1G - 3G - 5G 2G - 4G 

1L 2L - 3L - 4L - 5L 

1M 5M 

1P - 4P  

Queste classi passano al turno B dal 
1 novembre 

Queste classi passano al turno A 
dal 1 novembre 

 
*Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal proprio settore verso 

altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando 
devono recarsi:  

● In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla 

scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

● nelle “aree studio” quando previsto; 

● Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di 

un componente del personale della Scuola; 

● Ai servizi igienici assegnati (che possono trovarsi anche fuori dal settore di 

appartenenza); 

● Esclusivamente a partire dalla terza ora, ai distributori automatici di alimenti se non 

presenti all’interno del proprio settore. 

Resta l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, 
nonché indossare la mascherina durante ogni spostamento. 

 

SI RACCOMANDA DI COLLABORARE CON LA SCUOLA ADOTTANDO LE MISURE PREVISTE 

DALL’ISTITUTO DI SANITA’ E RIPORTATE NELLA CHECK LIST GIA’ INVIATA E PRESENTE NEL SITO 

WEB DEL LICEO COLONNA 

 
 


