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Venezia 09/09/2020

Circ. n. 7

Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: scansione oraria delle lezioni in periodo di emergenza sanitaria Covid
Si rende nota la scansione oraria in oggetto.
L’ingresso sarà scaglionato attraverso quattro diversi accessi dotati di termoscanner dalle 7:50 alle 8:05 con
mascherina e rispettando il distanziamento sociale.
Dalle 8:15 in poi per accedere all’edificio Sarpi rimarrà attivo solo l’ingresso dalla portineria di Santa
Giustina.

SCANSIONE ORARIA A.S. 2020-21
(valido per tutta la durata dell’emergenza Covid 19)
1^ ORA

h 08:05 – 08:55

-5 min. all’inizio per consentire
ingresso scaglionato e -5 minuti dopo
per igienizzare ed arieggiare aula

Tot. 50 minuti di
lezione

2^ ORA

h 09:00 – 09:50

-10 min. alla fine per igienizzare aula
ed arieggiare (i 10 minuti confluiscono
nella ricrezione)

Tot. 50 minuti di
lezione

*h 09:50 –10:00

1° intervallo

Tot. 10 minuti

3^ ORA

h 10:00 – 10:50

-10 min. alla fine per igienizzare aula
ed arieggiare aula)

Tot. 50 minuti di
lezione

4^ ORA

h 10:50 – 11:40

-10 min. alla fine per igienizzare aula
ed arieggiare aula (i 10 minuti
confluiscono nella ricrezione)

Tot. 50 minuti di
lezione

*h 11:40 -11:50
2° intervallo

Tot. 10 minuti

5^ ORA

h 11:50 – 12:40

-10 min. alla fine per igienizzare ed
arieggiare aula + uscita con
distanziamento delle classi che non
fanno sesta ora

Tot. 50 minuti di
lezione

6^ ORA

h 12:50 – 13:40

-10 minuti per favorire uscita con
distanziamento delle classi che fanno
sesta ora

Tot. 50 minuti di
lezione

*Gli intervalli sono da intendersi ciascuna classe nella propria aula, sotto la sorveglianza del
docente in orario. Si precisa che, nello stesso arco di tempo degli intervalli, sarà effettuata
l’igienizzazione delle parti di uso comune (cattedra, tastiera del PC, telecomando LIM, maniglie
porta e finestre, interruttori luci, a cura dei collaboratori ATA, nonché l’arieggiamento dei locali.
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