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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SISTEMAZIONE DEI BANCHI DENTRO LE AULE (legenda
piantina allegata)
2 metri

possibile posizione porte

30 cm
60 cm
I banchi devono essere posizionati all'interno delle aule rispettando i seguenti vincoli:
La cattedra dovrà essere collocata nella medesima parete dove si trova la LIM / il viodeotouch, e l'armadio, laddove
ne sia previsto l'inserimento all'interno dell'aula.
Lungo tale spazio o corridoio deve trovarsi anche la porta dell'aula.
E' necessario lasciare una distanza di 2 metri dalla parete dove sono posizionati gli arredi e la prima riga di banchi.
Nel caso in cui il numero di banchi lo consenta essi si possono sistemare per colonne distanziate l'una dall'altra di 60
cm. Tale misura va rispettata per consentire la via di fuga.
I banchi possono essere addossati alla parete purché vi sia il distanziamento di 60 cm con la colonna di banchi
successiva o precedente per consentire la via di fuga.
Due colonne di banchi attigue possono essere distanziate tra loro di 30 cm purché a destra e a sinistra delle due
colonne vi sia un corridoio di 60 cm per garantire la via di fuga.
Una volta posizionati correttamente i banchi, mediante segnaletica adesiva, verrà indicata la loro giusta posizione in
modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio dopo le pulizie).
Per alcune classi si è reso necessario l’acquisto o la richiesta al Ministero di sedute innovative.
Le sedute saranno posizionate per colonne singole con distanziamento di 60 cm l’una dall’altra come da piantina 2.
Solo in casi eccezionali e per un tempo limitato, come da verbale del 12 agosto 2020 del Comitato tecnico scientifico,
in attesa di trovare la soluzione più idonea, sarà possibile posizionare i banchi su tre colonne attigue distanziate tra
loro 30 cm e a seguire un corridoio di 60 cm per garantire la via di fuga, come da piantina 3. Questa versione
temporanea dovrà essere accompagnata da un supplemento di formazione agli studenti sulle modalità di
evacuazione.

