
Settembre 2020 



Flussi entrata uscita nella  zona 

aule e uffici 1 



Ingresso ed avvertenze ,  informazioni in bacheca sopra il punto di sanificazione 



Punto di sanificazione all’ingresso 

con il necessario per la  

registrazione dei visitatori. 

 

 

Qui a sinistra i distanziatori del 

punto di ristoro in prossimità 

dell’ingresso 



Punto di accoglienza  con distanziatori e 

schermo per i colloqui. 

 

 



Aule  e sala docenti: 

 

Nelle aule è rispettato il distanziamento di 1,15 m fra 

le rime buccali degli allievi, le aule vengono igieniz-

zate ogni giorno ed ad ogni cambio classe,. 

 ed oltre 2 m fra essi ed il docente. 

I banchi sono monoposto e nominativi come si vede in 

foto 

La sala docenti ospita punti di appoggio per i docenti 

non in aula. 

Ogni toilette è dotata di foglio evidente 

per la registrazione dei passaggi di  

sanificazione 



Flussi entrata uscita nei reparti di 

pratica Sala e cucine, laboratorio 

informatica e zona uffici 2 



Zona uffici 2  - aula informatica  

e reparti cucina. 

Questa zona ospita : 

• Direzione  

• Ufficio tirocini 

• Magazzini 

• Biblioteca / stanza covid 

• Laboratorio di informatica 

All’ingresso si trova un punto di sanificazione,  

l’ingresso  non è presidiato 

L’uscita è univoca ed identificata. 

 

Per utilizzare appieno l’aula informatica siamo in attesa  delle paratie  

Tipo “call center” 

Per ora si potrà stare solo o per gruppi o con mascherina 



La piccola biblioteca è stata adibita a stanza 

COVID. 

 



Laboratorio di sala e bar: 

E’ dotato di ingresso indipendente, 

la separazione dei flussi  

entrata / uscita  

è chiaramente indicata e separata 

con delle piante. 

All’ingresso è situato un punto di 

sanificazione con istruzioni. 

 

Anche i flussi da e per cucina e 

plonge sono indicati.  



Zona Pasticceria, spogliatoi allievi, 

dispensa. 

Anche in questa zona sono stati 

individuati i flussi e chiaramente 

indicati. 

All’ingresso c’è un punto di  

sanificazione con istruzioni. 

Negli spogliatoi allievi si accederà 

massimo 6 persone alla volta  

Speriamo di aver fatto tutto il possibile per tutelare 

 la salute di allievi e lavoratori. 

Se così non fosse aiutateci a migliorare. 
 


