
 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA  
Anno scolastico 2022/2023 

 

IL PRESENTE PROTOCOLLO È PUBBLICATO NEL SITO D’ISTITUTO. 
 

Il presente documento, redatto dal Dirigente Scolastico ed i membri della Commissione 
Sicurezza, raccoglie le norme di utilizzo degli spazi dell’ITS “G. Quarenghi” di Bergamo. 

 
ORARI DELLE LEZIONI: ENTRATA/USCITA 

Tutte le lezioni del corso diurno saranno in presenza, con un’unica entrata alle ore 08.00 e 

uscita in funzione dell’orario settimanale delle classi.  
Agli alunni che arriveranno prima dell’orario di entrata in Istituto sarà permesso l’attesa in 

auditorium dalle 07.45, dove ci saranno dei docenti incaricati alla sorveglianza.  
Il sabato tutte le classi termineranno alle ore 13.00. 
Anche le lezioni del corso serale saranno in presenza, con un’unica entrata alle ore 18.00 e 

uscita in funzione dell’orario settimanale delle classi. 

   

INTERVALLI 
Ci saranno due intervalli da 10 minuti. Il primo alle 09.50 ed il secondo alle 11.50. 

Durante gli intervalli dovranno essere aperte le finestre per il ricambio dell’aria, si dovrà stare 
nei corridoi e non ci si potrà spostare di piano.  

  
 

INGRESSO DEGLI ALUNNI DELL’ITS “G. QUARENGHI” DI BERGAMO  

 CORSO DIURNO E SERALE 
Gli alunni entreranno dal cancello carrabile che porta all’ingresso principale dell’Istituto. 

Il cortile interno sarà adibito ad area di parcheggio per il personale Docente ed ATA.  
Le auto, i motocicli, le biciclette normali o elettriche ed i monopattini degli alunni verranno 
parcheggiate nell’area di sosta antistante l’ingresso principale dell’Istituto.    

 

 
 



 

 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’ ISTITUTO 

 

PER GLI ALUNNI 
• È indispensabile attenersi alle segnaletiche e alla cartellonistica di sicurezza che 

individuano ingressi/uscite e itinerari di percorrenza nei corridoi e nelle aule. 
• È vietato l’uso dei servizi igienici durante gli intervalli e sarà consentita l’uscita dall’aula 

ad un solo studente per volta durante le ore di lezione. Per l’utilizzo dei servizi igienici 

sarà necessario utilizzare la chiave reperibile presso il collaboratore scolastico in servizio 
al piano. 

• Sarà consentito l’accesso ai distributori automatici. Gli studenti potranno usufruire del 
servizio bar solo tramite liste di prenotazione. Il servizio sarà regolamentato con apposita 

circolare. 
• È possibile recarsi nei laboratori di qualsiasi genere (informatici, tecnici, del legno, …) solo 

se accompagnati da un docente e/o da un assistente tecnico osservando scrupolosamente 

le modalità di accesso e di permanenza.  
  

PER IL PERSONALE ESTERNO 
Il personale esterno potrà usufruire del parcheggio antistante l’ingresso principale dell’Istituto 
ed utilizzare la porta di ingresso/uscita principale. All’ingresso verrà accolto da un 

Collaboratore Scolastico che attiverà la procedura di accoglienza e registrazione. 
Gli uffici saranno aperti al pubblico solo su appuntamento da richiedere telefonicamente (035 

319444) oppure inviando una mail all’indirizzo bgtl02000t@istruzione.it 
 
 

 
INGRESSO ALUNNI E DOCENTI DELL’ISIS “GIULIO NATTA” DI BERGAMO 

Alle classi dell’ISIS “Giulio Natta”, presenti al secondo piano dell’edificio di Via Europa 27 di 
Bergamo, sarà riservato l’ingresso “a piedi” dal cancello carrabile fino alla scala esterna che 
porterà al secondo piano a loro riservato. 

Le autovetture dei docenti e degli alunni potranno essere parcheggiate nell’antistante 
parcheggio di proprietà della Provincia di Bergamo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Bergamo, ______________                                                     

F.to Il Dirigente Scolastico 
Elsa Perletti 

firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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