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Circ. 17                                                            Livorno, 14 settembre 2021  
 

Agli studenti  

 

Alle famiglie 

        

Ai Docenti  

 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Vie di accesso e di uscita - sede Via della Bassata, sede 

Via Goldoni, sede Porta a Mare 

 

 

 

Via della Bassata 

 
Si trasmettono le tabelle relative alle vie di accesso e di uscita all’edificio della sede di via 

della Bassata durante l’orario provvisorio delle prime settimane. 

 PIANO TERRA

Gli alunni entrati attraverso il varco n. 1 (lato via Montebello), via della Bassata 21 A, 

escono attraverso il medesimo percorso utilizzato per l’entrata, dal cancello lato Via 

Montebello (varco n.1). 

Gli alunni entrati attraverso il varco n. 5 (lato cantiere), via della Bassata 19, escono 

attraverso lo stesso percorso utilizzato per l’ingresso, dal cancello della palestra (varco 

n.5). 

 PRIMO PIANO

Gli alunni che frequenteranno le lezioni nelle aule al I piano, lato via Montebello, usciranno 

dalla scala interna e, quindi, dalla porta centrale, varco n. 3. 

Gli alunni che utilizzeranno le aule al I piano poste nell’ala lato cantiere usciranno dalla 

scala di emergenza sopra la palestra e, quindi, dal cancello della palestra, varco n. 5. 

 SECONDO PIANO

Gli alunni che frequenteranno le lezioni nelle aule al II piano, lato via Montebello, 

usciranno dagli scivoli interni e, quindi, dalla porta principale, varco n. 4. 

Gli alunni che utilizzeranno le aule al II piano poste nell’ala lato cantiere usciranno dalla 

scala antincendio, prospicente le superfici da gioco interne e, proseguendo in direzione di 

Via Montebello, dal cancellone lato Montebello, varco n. 1. 

Gli alunni che utilizzeranno le aule S06, S07, S08 e S09  usciranno dalla scala di 



emergenza laterale e proseguiranno verso l’uscita di via Montebello, varco n. 1. 

Si prega di prendere visione della Piantina in allegato. 

 

 

sede Via Goldoni 

 

Si trasmettono le piantine con le modalità di accesso e di uscita della 

Succursale di Via Goldoni ed i e percorsi da seguire all’interno dell’edificio. 

Ingressi e orari delle classi sono indicate nella piantina in allegato. 

La succursale è composta da piano terra, primo piano e secondo piano. 

Seguiranno le indicazioni delle turnazioni delle classi. 

 
 

 

sede Porta a Mare 

 

 

Le aule di Porta a Mare sono situate in via P. Levi e via Coccioli. 

Il numero civico indica anche la collocazione dell’aula. 

 

 

 

 
 

 

 
   Il Dirigente Scolastico  

     Prof. Marco Benucci  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


