
 
 

 
 

 

 

ALLEGATO 1 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI ASSEGNATI ALLE SINGOLE COMMISSIONI 

 

Sede d’esame: via Castiglione, 38 – Bologna. 
Nel caso di attesa agli ingressi dell’edificio rispettare la distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

Tutte le aule/spazi predisposti per l’esame orale sono provviste di LIM. 
 

COMMISSIONE classe 5Fi  

Ingresso commissione: nella fascia oraria 7,45-8,00 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,00 per il primo candidato e poi secondo il calendario che verrà 

pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è comunque previsto per le ore 

8,00 ma gli esami orali inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (portineria) e salita su scala Zangrandi. 

- USCITA: discesa da scala Zangrandi e poi corridoio aule T (al piano terra) verso via 

Cartoleria. 

- Aula per la prova orale: aula A5 (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A3. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula A4. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni ammezzato 1 (tra piano terra e 

primo piano) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni primo piano disimpegno scala 

d’emergenza. 
 

COMMISSIONE classi IIIA e IIIE 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,00-8,15 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,15 per il primo candidato e poi secondo il calendario che verrà 

pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è comunque previsto per le ore 

8,15 ma gli esami orali inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (portineria) e salita su scala Zangrandi. 

- USCITA: discesa da scala Zangrandi e poi corridoio aule T (al piano terra) verso via 

Cartoleria. 

- Aula per la prova orale: aula A11 (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A12. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula A10. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni ammezzato 3 (tra primo e 

secondo piano) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni primo piano disimpegno scala 

d’emergenza.  



 
 

 
 

COMMISSIONE classi 5G e 5H 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,15-8,30 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,30 per il primo candidato e poi secondo il calendario che verrà 

pubblicato dalla commissione. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (portineria) e salita su scala Zangrandi. 

- USCITA: discesa da scala Zangrandi e poi corridoio aule T (al P.T.) verso via Cartoleria. 

- Aula per la prova orale: aula B14 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B12. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula B10. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni al secondo piano a fianco alla 

scala Zangrandi. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni ammezzato tra primo e 

secondo piano sulla scala Zangrandi, vicino all’aula B16. 
 

COMMISSIONE classi 5O e 5P 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 7,45-8,00 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,00 per il primo candidato e poi secondo il calendario che verrà 

pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è comunque previsto per le ore 

8,00 ma gli esami orali inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (lato S. Lucia) e poi salita su scala presidenza. 

- USCITA: discesa da scale aula insegnanti e uscita corrispondente (portone in legno). 

- Aula per la prova orale: palestra B (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A1. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula A2. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni primo piano spogliatoi palestra. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni P.T. disimpegno scala 

d’emergenza. 
 

COMMISSIONE classi 5C e 5I  

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,00-8,15 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,15 per il primo candidato e poi secondo il calendario che verrà 

pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è comunque previsto per le ore 

8,15 ma gli esami orali inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (lato S. Lucia) e poi salita su scala presidenza. 

- USCITA: discesa da scale aula insegnanti e uscita corrispondente (portone in legno). 

- Aula per la prova orale: aula B7 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B5. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula B6. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni ammezzato 5 (tra secondo e 

terzo piano) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici dedicati esclusivamente ai candidati della commissione: bagni secondo 

piano disimpegno scala d’emergenza. 



 
 

 
 

COMMISSIONE classi 5M e 5Q 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,15-8,30 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,30 per il primo candidato e poi secondo il calendario che verrà 

pubblicato dalla commissione. 

- ENTRATA: ingresso da via Castiglione (lato S. Lucia) e poi salita su scala presidenza. 

- USCITA: discesa da scala presidenza fino al primo piano e poi scala aula insegnanti con 

uscita corrispondente (portone in legno). 

- Aula per la prova orale: aula B15 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B17. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula B13. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni terzo piano accanto aula C6 

(bibliotecaria). 

- Servizi igienici dedicati ai candidati della commissione: bagni terzo piano disimpegno scala 

d’emergenza. 
 

COMMISSIONE classi IIIB e IIID  

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,15-8,30 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,30 per il primo candidato e poi secondo il calendario che verrà 

pubblicato dalla commissione. 

- ENTRATA: Largo Benassi (S. Lucia).  

- USCITA: carrabile su via Cartoleria. 

- Aula per la prova orale: aula R13 (piano terra ala R). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula R4 (piano terra ala R). 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula R3. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni primo piano ala R vicino 

all’ascensore. 

- Servizi igienici dedicati ai candidati: bagni piano terra ala R. 
 

COMMISSIONE classi 5L e 5N 

Ingresso commissione: nella fascia oraria 8,00-8,15 incluso il 15 e il 17 giugno.  

Ingresso candidati: alle ore 8,15 per il primo candidato e poi secondo il calendario che verrà 

pubblicato dalla commissione; il 17 giugno l’ingresso del candidato è comunque previsto per le ore 

8,15 ma gli esami orali inizieranno alle 8,30 come da OM. 

- ENTRATA: Largo Benassi (S. Lucia), salita dalle scale d’emergenza centrali del blocco R. 

- USCITA: carrabile su via Cartoleria, discesa dalle scale d’emergenza laterali del blocco R. 

- Aula per la prova orale: aula R9 (piano primo ala R). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula R8 (piano primo ala R). 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula R7. 

- Servizi igienici dedicati ai docenti della commissione: bagni secondo piano ala R vicino 

all’ascensore.  

- Servizi igienici dedicati ai candidati: bagni piano terra ala R. 


