
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BASSI-BURGATTI"
Via Rigone 1 - 44042 Cento (FE)

prot. n° 6740/G7

data 28-10-2014

TURNI DI SORVEGLIANZA DURANTE L’INTERVALLO (dalle ore 10:51 alle ore 11:09) a.s. 2015/2016

DOCENTI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO note

Aleotti     A  Sede lato A. atrio piano terra
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
  

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

Sabato sorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Andreoli
B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
      

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne

A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne

Baglioni
L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
    

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
  

Balboni
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
    

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
  

Barbetta
B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
  

B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
  

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

Barbieri
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
      

Bettoli
E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
    

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza
  

Boschetti G   
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
  

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza

Brunelli     
E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
  

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

  

Caldora   B  Sede lato B. atrio piano terra
A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne
  

A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne
  

Cappellari
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)

B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
      

Carbonari     
B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
  

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)

Carone     
B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
  

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1

Casotti   
A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
    

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1

Cavallini B  Sede lato B. atrio piano terra   
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
    

Cavicchi
E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
  

A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza
    

Cervini
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
      

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

Sabatosorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Cevolani
E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
    

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
  

Cicerchia   
B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
  

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

  

Colazio
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
  

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
    

Compagno     
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori

B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
  

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1

Giovedìsorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Corazza
E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
      

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra

Martedisorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Corona
B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
  

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
  

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
  

De Laurentiis
A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
    

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
  

De Nictolis   
B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
    

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

Dessolis   B  Sede lato B. atrio piano terra   
E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori
    

Dibitonto
A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
  

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
    

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra

Esposito       
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BASSI-BURGATTI"
Via Rigone 1 - 44042 Cento (FE)
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TURNI DI SORVEGLIANZA DURANTE L’INTERVALLO (dalle ore 10:51 alle ore 11:09) a.s. 2015/2016

DOCENTI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO note

Faccini
A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
  

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza
    E2.  area esterna. zona Bar

Fantoni A  Sede lato A. atrio piano terra
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
  

B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
    

Fazio   
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
  

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
  

Foà   
B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
      

E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori

Martedìsorveglianza di 12 minuti, dalle 

10:51 alle 11:03

Formignani   
F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale
    

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne

B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne

Franceschini           E2.  area esterna. zona Bar

Gagliardi
E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
    

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza
  

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

Gallerani C
E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori
      

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
  

Venerdìsorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Gallerani F
E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
    E2.  area esterna. zona Bar   

Gallerani V
F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
    

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
  

Gallini
F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale
  E2.  area esterna. zona Bar   

E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori
  

Garbellini E2.  area esterna. zona Bar
E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
  

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
    

Ghidoni       
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza

Ghirardini   
B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
  

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
  

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

Giarratana       
A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne

E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori

E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B

Gibiino     
E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale
  

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne

Golfarini     E2.  area esterna. zona Bar   B  Sede lato B. atrio piano terra
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B

Venerdìsorveglianza di 12 minuti, dalle 

10:51 alle 11:03

Golinelli     B  Sede lato B. atrio piano terra E2.  area esterna. zona Bar
B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
  

Grazi
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
  

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

    
L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

Sabatosorveglianza di 9 minuti, dalle 

11:00 alle 11:09

Grimaldi   
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza
  

E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
  

Guaraldi B  Sede lato B. atrio piano terra     
A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne

B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
E2.  area esterna. zona Bar

Venerdìsorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Guidorzi       E2.  area esterna. zona Bar     

Iaconis
A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne
    

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

  
B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza

Ionata
A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza
  

E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori
    

Lazzara       
B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza

E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori

Leandri   
A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

  
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
  

Liboni E2.  area esterna. zona Bar         B  Sede lato B. atrio piano terra

Lo Re
E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

  
A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
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DOCENTI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO note

Lodi AM
A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza
  E2.  area esterna. zona Bar     

Luciano     
A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne

E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
  

A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne

Luzzi     
E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
      

Maccaferri
B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
      

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza

Malaguti E2.  area esterna. zona Bar     
A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  

Malfitano     
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
  

Marchesini   E2.  area esterna. zona Bar   
A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  

B2S.  Sede lato B. secondo piano: 

corridoio aule da B25 a B29 e atrio scale 

emergenza

Mascellani F   
L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
    

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori

Mascellani N   
B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
  

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne

Mastria
B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne

E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori
      

Matulli
A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  E2.  area esterna. zona Bar     

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne

Medini
L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
  

E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
    

Melake       
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

Melloni
E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
  

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
    

Melorio   A  Sede lato A. atrio piano terra
B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
    

B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne

Minarelli   
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
    

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori

Minauda A  Sede lato A. atrio piano terra
E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori
    A  Sede lato A. atrio piano terra   

Miraglia     
E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
  E2.  area esterna. zona Bar

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne

Morello     
A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza

Moretti
F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale
  

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale
    A  Sede lato A. atrio piano terra

Negrini
A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
      

Padovani
E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

      
A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza

Pasquini   
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
  A  Sede lato A. atrio piano terra

E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
  

Pezzoli   
F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

      

Pigna   
A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza

A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne
    

Giovedìsorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Pirosu   
E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)
    

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

Podobnich
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
  

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
    

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)

Mercoledìsorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Poggi     
E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
  B  Sede lato B. atrio piano terra

E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BASSI-BURGATTI"
Via Rigone 1 - 44042 Cento (FE)

prot. n° 6740/G7

data 28-10-2014

TURNI DI SORVEGLIANZA DURANTE L’INTERVALLO (dalle ore 10:51 alle ore 11:09) a.s. 2015/2016

DOCENTI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO note

Poppi   
B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
  

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra
  

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne

Ragazzi
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
      

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

Rossi L     
B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne
  

Roveri
B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza
    

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza
  

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne

Scafuri   
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
      B  Sede lato B. atrio piano terra

Scaglioni   
A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  

A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne
  

Scapinelli
B2n.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B20 a INF3 e atrio scale interne

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza
      

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza

Scerra
L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
    

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
    

Lunedìsorveglianza di 15 minuti, dalle 

10:51 alle 11:06

Selva   
B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza
  

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  

Signani       
L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
  

Giovedìsorveglianza di 15 minuti, dalle 

10:51 alle 11:06

Somenzi   E2.  area esterna. zona Bar   B  Sede lato B. atrio piano terra
A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza
  

Spina   
E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1
    

Strangio       
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

Tassinari G
E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
    B  Sede lato B. atrio piano terra

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

B  Sede lato B. atrio piano terra
Sabatosorveglianza di 9 minuti, dalle 

10:51 alle 11:00

Testa
E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

  
B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza
    

Toni
B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza
  

A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza
      

Trocchi
B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne

A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne
    

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
  

Trozzo
L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
      

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori

Vaccari   
E6.  area esterna. zona ingresso e zona 

lato DX dei laboratori
  

L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra
  

E5.  area esterna. scale emergenza lato A 

e zona lato SX laboratori/palestra

Valentini G
A2n.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A20 a INF2 e atrio scale interne
E2.  area esterna. zona Bar   

B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza
    

Valentini L   
E4.  area esterna. scale emergenza lato B 

fino al lab. Info1

A1n.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A10 a A14 e atrio scale interne
    

E8.  area esterna. zona DX della 

succursale (compreso il retro dell'edificio)

Vecchiattini   
E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

  
F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza
  

Vitale   
L.  Laboratori. corridoio e atrio zona 

palestra

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale
    

E7.  area esterna. zona SX della 

succursale fino al cancello (compreso il 

retro dell'edificio)

Vivarelli   
E1.  area esterna. dal cancello ingresso 

fino ai laboratori

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza
  B  Sede lato B. atrio piano terra   

Vuerich
A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza
  

B1n.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B10 a B14 e atrio scale interne
    

A2s.  Sede lato A. secondo piano: corridoio 

aule da A25 a A29 e atrio scale emergenza

Zaccaria
B1s.  Sede lato B. primo piano: corridoio 

aule da B15 a B19 e atrio scale emergenza
  B  Sede lato B. atrio piano terra   

F.  Succursale. primo piano: corridoio e 

atrio scale
  

Zannarini   
A1s.  Sede lato A. primo piano: corridoio 

aule da A15 a A19 e atrio scale emergenza

E3.  area esterna. dal lab. fisica fino alle 

scale emergenza lato B
  

B2s.  Sede lato B. secondo piano: corridoio 

aule da B25 a B29 e atrio scale emergenza
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