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Circ. n.  127                                                                                                         Venezia, 23 ottobre 2021 

 

 

  Agli alunni e per loro tramite alle famiglie 

Ai docenti 

p.c. ai collaboratori scolastici  

 

Oggetto: prospetto recante indicazioni sugli ingressi, destinazioni e orari di entrata e uscita delle classi. 

 

In concomitanza con la pubblicazione dell’orario definitivo dei docenti e delle lezioni, si trasmette il prospetto 

aggiornato recante gli ingressi e le destinazioni con i relativi orari di entrata e uscita delle classi. 

Quanto all’orario di ingresso, i turni saranno due:  

1° turno: dalle ore 07:45 alle ore 07:55 

2° turno: dalle ore 07:55 alle ore 08:05 

In continuità con il comunicato n.26, si ricorda che gli studenti provenienti da Jesolo, Punta Sabbioni, 

Cavallino Treporti, S. Erasmo, Pellestrina, Spinea, Dese e Dolo potranno accedere in Istituto fino alle ore 

08:10.  

I docenti potranno accedere in Istituto dalle ore 07:40 per recarsi nell’aula dove si svolgerà la prima ora di 

lezione alle ore 07:45 o 07:55 a seconda del turno di entrata della classe. In merito all’orario di uscita, esso è 

stato fissato, per tutte le classi, alle ore 11:50 per la fine della quarta ora, alle ore 12:50 per la fine della quinta 

ora, alle ore 13:50 per la fine della sesta ora, in considerazione del numero abbastanza contenuto delle classi 

in uscita in quegli orari rispetto a quello complessivo in entrata, dei diversi punti di uscita e di motivazioni di 

carattere didattico. 

A seguire il prospetto:  

 
CLASSI INGRESSI DESTINAZIONE Orario 

Ingresso 

Orario uscita 

2EA,4DA,1GA,3CS,5AS Ingresso principale  

plesso 

S. Giustina 

1° piano Sarpi 

 ala sud 

07:45-07:55 Uscita 4°ora: 11:50 

Uscita 5°ora: 12:50 

Uscita 6°ora: 13:50 

4BS, 4EA,1EA,5CS,2DA,4AS Ingresso principale  

plesso 

S. Giustina 

2° piano Sarpi 07:55-08:05 Uscita 4°ora: 11:50 

Uscita 5°ora: 12:50 

Uscita 6°ora: 13:50 

2AL Ingresso principale  

plesso 

S. Giustina 

2° piano  

Santa Giustina 

07:55-08:05 Uscita 4°ora: 11:50 

Uscita 5°ora: 12:50 

Uscita 6°ora:13:50 

5EA,5BS,3AS,3EA,1BS,3DA,2CS, 

1A S 

4CS,1CS,1DA,5DA,2AS,3BS 

 

 

Portone del Sarpi 

 

1° piano Sarpi 

corridoio e ala nord 

 

 

07:45-07:55 

Uscita 4°ora: 11:50 

Uscita 5°ora: 12:50 

Uscita 6°ora: 13:50 
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3AL,4BL,2BS,2CSU,3DSU,3BL Portone del Sarpi Piano terra Sarpi 07:55-08:05 Uscita 4°ora: 11:50 

Uscita 5°ora: 12:50 

Uscita 6°ora:13:50 

5DSU,3EL,1CSU,4DSU 

3CSU,5CSU,4CSU,4AL,5AL 

Cancello di ferro di Calle S. 

Francesco. Accesso al terzo 

piano Sarpi tramite scala 

antincendio. 

 

 

3° piano Sarpi 

 

 

07:45-08:05 

Uscita 4°ora: 11:50 

Uscita 5°ora: 12:50 

Uscita 6°ora: 13:50 

1BL,5BL,2EL,1EL,5EL,2DSU 

2BL,4EL,1DSU,1AL 

Ingresso principale 

Palazzo Martinengo 

P. Martinengo 07:45-08:05 Uscita 4°ora: 11:50 

Uscita 5°ora: 12:50 

Uscita 6°ora: 13:50 

 

Come da comunicato n. 24 del 15 settembre 2021, si precisa che nei minuti che intercorrono tra la fine della 

lezione e l’inizio dell’ora successiva (08:55-09:00;10:50-11:00;12:50-13:00) i docenti sono tenuti a rimanere 

in aula. In questo intervallo temporale gli insegnanti provvederanno all’igienizzazione della propria 

postazione, utilizzando i prodotti igienizzanti disponibili in classe, ad un’ulteriore areazione dei locali e alla 

sorveglianza degli alunni. 

La classe in cui il docente dovrà recarsi nell’ora successiva sarà sorvegliata da un collaboratore scolastico del 

piano nell’attesa del suo arrivo. Durante i due intervalli (09:50-10:00; 11:50-12:00) i docenti sorveglieranno 

gli studenti nell’aula in cui hanno tenuto, a seconda del proprio orario, la seconda e/o la quarta ora di lezione.  

 

Con successivo comunicato si forniranno informazioni relative al funzionamento delle campanelle in 

continuità con la scansione giornaliera comunicata alla Città metropolitana e su eventuali variazioni 

concernenti gli abbinamenti aule-classi in seguito ad opportuni controlli. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 

  

 

 

 


