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Circ 288 

                                                                                                     Firenze, 12/06/2020 

Agli studenti delle Classi Quinte 

Al personale ATA, 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

 

Oggetto: Linee guida mobilità candidati Esami di Stato 

Al fine di favorire una corretta e sicura viabilità all’interno dell’Istituto 

Scolastico per lo svolgimento degli Esami di Stato si danno alcune 

indicazioni sui percorsi di Entrata ed Uscita per ogni classe: 

  

  STRISCE BIANCO ROSSE INDICANO: PERCORSO DI ENTRATA 

STRISCE GIALLO NERE INDICANO: PERCORSO DI USCITA 

 

Ogni candidato dovrà presentarsi al punto di ritrovo della propria classe 15 minuti prima 

della prova. Gli ingressi e le uscite seguiranno tale modalità: 

•  5C/5H punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di convocazione: ATRIO 

PRINCIPALE; l'esame si svolgerà nell'aula della 4M. Gli alunni per l’ENTRATA 

utilizzeranno la Porta Principale mentre per l’USCITA dovranno dirigersi verso le scale 

esterne antincendio del primo piano Lato AULE CLASSI PRIME; 

• 5A/5B punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di convocazione: ATRIO 

PRINCIPALE; l'esame si svolgerà nell'aula della 3M. Gli alunni per l’ENTRATA 

utilizzeranno la Porta Principale mentre per l’USCITA dovranno dirigersi verso le scale 

esterne antincendio del primo piano Lato AULE CLASSI PRIME; 
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• 5O/5I punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di convocazione: PARCHEGGIO 

CAMPO DA RUGBY; l'esame si svolgerà nell'aula della 5L. Gli alunni  per l’ENTRATA 

utilizzeranno le Scale antincendio LATO MAGAZZINO per accedere al Primo Piano 

mentre per l’USCITA dovranno utilizzare le scale interne per recarsi al piano terra e 

uscire dalla Porta LATO MAGAZZINO; 

• 5E/5N punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di convocazione: PARCHEGGIO 

CAMPO DA RUGBY; l'esame si svolgerà nell'aula della 4O. Gli alunni utilizzeranno per 

l'ENTRATA le Scale antincendio LATO MAGAZZINO per accedere al Primo Piano 

mentre per l’USCITA dovranno utilizzare le scale interne per recarsi al piano terra e 

uscire dalla Porta LATO MAGAZZINO; 

• 5D/5L punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di convocazione: BAR ESTERNO; 

l'esame si svolgerà nell'aula della 4L. Gli alunni per l’ENTRATA utilizzeranno la Porta 

d’ingresso LATO RISTORANTE mentre per l’USCITA dovranno utilizzare la Porta LATO 

MAGAZZINO; 

• 5M punto di ritrovo 15 minuti prima dell'orario di convocazione: BAR ESTERNO; 

l'esame si svolgerà nel BAR Didattico. Gli alunni utilizzeranno per l’ENTRATA e 

l’USCITA la Porta d’ingresso LATO RISTORANTE. 

Si raccomanda agli studenti e accompagnatore di non creare nessun 

assembramento durante l’attesa dell’Esame e di rispettare le distanze di sicurezza.  

Si rammenta, inoltre, di consultare, sul sito della scuola nella sezione circolari, la 

Procedura anticontagio candidati Esami di Stato. 

ll Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 

Firma autografa sostituita a                                 
mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.lgs n. 39/93 


