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Accesso agli edifici scolastici 
Le studentesse e gli studenti entreranno nel perimetro scolastico e negli edifici seguendo i percorsi dedicati; 

Planimetria degli edifici con ubicazione degli accessi e dei percorsi dedicati e tabella delle aule. I percorsi sono sette: 
verde, giallo, azzurro, marrone, rosso e blu per le studentesse e gli studenti; rosa per i docenti.  

 
 

Classe Accesso Percorso Ubicazione aula Aula 

1A 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 108 

1B 1 giallo Edificio principale Piano terra 3 

1C 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 59 

1D 4 blu Edificio nuovo Piano primo 101 

1E 2 azzurro Edificio principale Piano primo 44 

1F 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 66 

1G 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 111 

1H 1 verde Edificio principale Piano secondo 47 

1L 1 giallo Edificio principale Piano terra 2 

1M 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 61 
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Classe Accesso Percorso Ubicazione aula Aula 

1N 4 blu Edificio nuovo Piano primo 105B 

1O 2 azzurro Edificio principale Piano primo 40 

1P 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 208 

1Q 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 205B 

2A 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 107 

2B 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T3 

2C 4 blu Edificio nuovo Piano primo 104 

2D 4 blu Edificio nuovo Piano primo 103 

2E 1 verde Edificio principale Piano primo 34 

2F 1 giallo Edificio principale Piano terra 12 

2G 2 azzurro Edificio principale Piano primo 45 

2H 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T5 

2I 1 verde Edificio principale Piano secondo 49 

2L 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 64 

2M 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T8 

2N 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 207 

2O 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 212 

3B 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 109 

3C 1 verde Edificio principale Piano primo 36 

3D 4 blu Edificio nuovo Piano primo 102 

3E 2 azzurro Edificio principale Piano primo 39 

3F 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 211 

3G 1 verde Edificio principale Piano secondo 55 

3H 1 verde Edificio principale Piano primo 25 

3L 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 63 

3M 1 giallo Edificio principale Piano terra 8 

3N 1 verde Edificio principale Piano secondo 56 

4A 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 205A 

4B 2 azzurro Edificio principale Piano primo 38 

4C 1 verde Edificio principale Piano secondo 48 

4D 1 verde Edificio principale Piano secondo 57 

4E 1 giallo Edificio principale Piano terra 14 

4F 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 209 

4G 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T6 
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Classe Accesso Percorso Ubicazione aula Aula 

4H 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 67 

4I 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 210 

4L 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 206 

4M 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 203 

4N 4 blu Edificio nuovo Piano primo 105A 

5A 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 201 

5B 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 106 

5D 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T2 

5E 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T7 

5F 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 204 

5G 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 110 

5H 1 verde Edificio principale Piano secondo 52 

5I 2 azzurro Edificio principale Piano primo 42 

5L 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 60 

5M 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 62 

5N 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 202 

5O 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T4 

Per ottimizzare gli spostamenti all’interno dell’istituto, i docenti, le studentesse e gli studenti possono utilizzare 
la webapp “Liceo Copernico”, accessibile dall’area riservata STUDENTI 

https://sites.google.com/liceocopernico.brescia.it/areastudenti 

accedendo dal proprio account @liceocopernico.brescia.it. 

Il menu in basso consente di navigare nella webapp e di visualizzare l’ubicazione delle proprie classi, degli altri 
spazi e, per i soli docenti, l’ubicazione di tutte le altre classi per eventuali supplenze.  

Nella app sono anche indicati gli accessi e i percorsi che docenti, studentesse e studenti devono seguire all’interno 
dell’istituto.  
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Gestione della vita in classe 

ü all’interno della classe sono in vigore le norme di sicurezza previste dai protocolli. 

ü l’unità oraria sarà di 60 minuti di cui 50 di lezione e 10 finali dedicati all'aerazione del locale.  

ü l’ultima ora di lezione della giornata, che non necessita di aerazione, sarà di 60 minuti. 

ü Le studentesse e gli studenti che hanno necessità di permessi (entrata posticipata o uscita anticipata) per 
motivi di trasporto dovranno darne comunicazione alla segreteria didattica, che provvederà ad annotare 
il permesso nel registro elettronico. 

ü I momenti di pausa con consumo di generi alimentari saranno due: 

ü dalle 10.50 alle 11.00  

ü dalle 12.50 alle 13.00 per le classi che terminano alle 14.00.  

ü Le studentesse e gli studenti potranno recarsi alla toilette singolarmente, con mascherina e con il 
permesso del docente.  

ü Non sarà consentito alle studentesse e agli studenti lasciare in classe effetti personali (libri o indumenti) 
che dovranno essere portati a casa ogni giorno. Eventuali giacche saranno tenute sullo schienale della 
sedia personale. Mascherine e fazzoletti di carta usati saranno tenuti in un sacchetto sigillato personale 
nel proprio zaino e depositati negli appositi contenitori. 

ü Le studentesse e gli studenti fragili potranno seguire le lezioni da casa in modalità DAD mediante 
piattaforma Meet. Le assenze saranno giustificate mediante la app della piattaforma Mastercom. I libretti 
cartacei sono stati eliminati. 

ü Le assenze dovranno essere debitamente giustificate. I docenti sono invitati a gestire ritardi ed assenze 
con buon senso ed elasticità tenendo conto delle difficoltà oggettive che le studentesse e gli studenti 
incontreranno per raggiungere la scuola. 

ü I colloqui con le famiglie si svolgeranno in modalità a distanza utilizzando la piattaforma Meet. 

ü Le riunioni degli organi collegiali (consigli di classe, riunioni di dipartimento etc) saranno principalmente 
a distanza. 

Indicazioni  sulla sicurezza  

ü All’interno degli spazi chiusi e, all’esterno, in ogni occasione in cui non sia possibile mantenere il 
distanziamento previsto, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.  

ü Si invitano le famiglie a leggere con attenzione il documento “Valutazione dei rischi”. 

  



Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” - Brescia 

5 

Scansione oraria della giornata   
a.s. 2021-2022 

 

Ora Attività Note 

7:55 Prima campanella 
Il docente entra in classe e sorveglia 

l’ingresso degli allievi 

8:00 Seconda campanella  

8:00-8:50 Lezione  

8:50-9:00 Aerazione e sanificazione  
Il docente sanifica la cattedra e fa assistenza 

alla classe 

8:55 Ingresso degli studenti che iniziano alla seconda ora 
Il docente entra in classe e sorveglia 

l’ingresso degli allievi 

9:00 Campanella  

9:00-9:50 Lezione  

9:50-10:00 Aerazione e sanificazione 
Il docente sanifica la cattedra e fa assistenza 

alla classe 

10:00 Campanella  

10:00-10:50 Lezione  

10:50-11:00 
Pausa  

Aerazione e sanificazione 

Il docente sanifica la cattedra e fa assistenza 

alla classe 

11:00 Campanella  

11:00-11:50 Lezione  

11:50-12:00 

Aerazione e sanificazione per le classi con la quinta ora Il docente sanifica la cattedra e fa assistenza 

alla classe 

Continuazione della lezione fino alle ore 12:00 per le classi 

che terminano alla quarta ora.  
il docente prosegue la lezione 

12:00 Campanella  

12:00-12:50 Lezione  

12:50-13:00 

Pausa per le classi con la sesta ora 

Aerazione e sanificazione  

 

Il docente sanifica la cattedra  e fa assistenza 

alla classe 

Continuazione della lezione fino alle ore 13:00 per le classi 

che terminano alla quinta ora.  

 

13:00 Campanella  

13:00-13:55 Lezione  

13:55 Campanella fine lezioni  
 

 


