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Documento firmato digitalmente 
 
Circ. n.8                                                                                                                   Venezia, 12 settembre 2022 
 

Agli studenti e per loro tramite ai genitori 
Al personale scolastico 

 
Oggetto: indicazioni operative per la prima settimana di lezioni dell’a.s. 2022-2023 
 
Con la presente vengono fornite le indicazioni di carattere organizzativo, suddivise in paragrafi, relative alla 

prima settimana di lezioni (14-17 settembre).   
 
1-Data di inizio delle attività didattiche 
Le attività didattiche inizieranno mercoledì 14 settembre 2022. 
 
2-Abbinamento classi-aule 
Viene di seguito riportato il prospetto provvisorio recante l’abbinamento classi- aule. 
 

CLASSI AULA PLESSO-PIANO 
 

CLASSI AULA PLESSO-PIANO 
1AS 8 1° piano Sarpi 1AL 4 1° piano Sarpi 
2AS 17 1° piano Sarpi 2AL 7 1° piano Sarpi 
3AS 26 piano terra Sarpi 3AL 12 1° piano Sarpi 
4AS 1 1° piano Sarpi 4AL 19 1° piano Sarpi 
5AS 9 2° piano Martinengo 5AL 20 2° piano Sarpi 
1BS 15 1° piano Sarpi 1BL 18 1° piano Sarpi 
2BS 13 1° piano Sarpi  2BL 1 1° piano Martinengo 
3BS 9 1° piano Sarpi 3BL 6 1° piano Martinengo 
4BS 14 1° piano Sarpi 4BL 30 piano terra Sarpi 
5BS 32 piano terra Sarpi 5BL 8 2° piano Martinengo 
1CS 9 3° piano Sarpi 1CSU 28 piano terra Sarpi 
2CS 11 1° piano Sarpi 2CSU 10 2° piano Martinengo 
3CS 7 3° piano Sarpi 3CSU 12 mezzanino Martinengo 
4CS 8 3° piano Sarpi 4CSU 13 3° piano Martinengo 
5CS 3 1° piano Sarpi 5CSU 5 1° piano Sarpi 
1DA 31 piano terra Sarpi 1DSU 1 3° piano Sarpi 
2DA 21 2° piano Sarpi 2DSU 6 3° piano Sarpi 
3DA 27 piano terra Sarpi 3DSU 2 3° piano Sarpi 
4DA 23 2° piano Sarpi 4DSU 33 2° piano S. Giustina 
5DA 2 1° piano Sarpi 5DSU 5 3° piano Sarpi 
1EA 9-b 3° piano Sarpi 1EL 24 2° piano Sarpi 
2EA 4 3° piano Sarpi 2EL 4 1° piano Martinengo 
3EA 3 3° piano Sarpi 3EL 22 2° piano Sarpi 
4EA 6 1° piano Sarpi 4EL 5 1° piano Martinengo 
5EA 16 1° piano Sarpi 5EL 3 1° piano Martinengo 
2GA 10 1° piano Sarpi 
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N.B. Legenda 
S: scientifico ordinamentale (esempio: 1AS= 1A Scientifico ordinamentale) 
A: scienze applicate (esempio: 1DA= 1D Scienze applicate) 
L: linguistico (esempio: 1AL= 1A Linguistico) 
SU: sc. umane (esempio: 1CSU= 1C Scienze umane) 
 
3-Scansione oraria delle lezioni e indicazioni per l’intervallo 
Per la prima settimana di scuola (14-17 settembre) la scansione oraria delle lezioni sarà la seguente: 
Inizio lezioni ore 8.15  
1^ ora dalle ore 8.15 alle ore 9.15  
2^ ora dalle ore 9.15 alle ore 10:15  
Intervallo dalle ore 10:15 alle ore 10.30  
3^ ora dalle ore 10.30 alle ore 11.30  
 
L’accesso ai locali scolastici è consentito agli studenti dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni, per 

permettere un accesso ordinato e puntuale alle aule.  
Per la prima settimana di lezione, la ricreazione potrà essere effettuata fuori dalle classi, lungo i corridoi 

dell’Istituto anche di piani diversi. Quando l’organico dei docenti sarà completo, anche i cortili di S. 

Giustina e del Sarpi saranno disponibili per la ricreazione. Tutti i docenti della seconda ora, con l’ausilio dei 

collaboratori scolastici, sorveglieranno il piano in cui avranno svolto la lezione. Durante il cambio dell’ora e 

l’intervallo il comportamento degli alunni dovrà essere corretto e responsabile tale da non rendere più 

gravoso il lavoro del personale. 
 
4-Ingressi e Uscite 
Gli studenti le cui classi si trovano presso il piano terra e il terzo piano Sarpi accederanno dal portone 

principale del Sarpi, ingresso a destra. Si precisa che gli studenti le cui classi si trovano al terzo piano del 

Sarpi, raggiungeranno i locali loro assegnati attraversando il piano terra, il primo piano e utilizzando le scale 

interne dell’edificio. 
Gli studenti le cui classi si trovano al primo e al secondo piano Sarpi e al secondo di S. Giustina accederanno 

dall’ingresso di Santa Giustina. 
Gli studenti le cui classi si trovano al Martinengo accederanno dal portone principale del Martinengo.  
Per l’uscita, gli studenti effettueranno lo stesso percorso dell’entrata all’inverso.  
 
5-Organizzazione del primo giorno (14 settembre) per le classi PRIME 
In occasione del primo giorno di scuola, le classi prime accederanno al cortile di Santa Giustina, dove si 

terranno le prime attività del Progetto Accoglienza secondo la seguente scansione oraria:  
 
1AS, 1BS, 1CS, 1CSU, 1DSU: inizio 8:30 – termine 10:30. 
 
1DA, 1EA, 1AL, 1BL, 1EL: inizio 9:30 – termine 11:30. 
 
A partire dal secondo giorno, le classi prime seguiranno le indicazioni dei paragrafi 3 e 4.  
 
Il primo giorno di scuola, tutte le altre classi dell’Istituto (seconde, terze, quarte e quinte) cominceranno le 

lezioni alle ore 8:15 e termineranno alle ore 11:30, seguendo le indicazioni del paragrafo 4 per gli ingressi e 

le uscite. 
 
6-Misure di prevenzione 
In continuità con la normativa vigente, si indicano le seguenti misure di prevenzione: 
 

 
 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di 

SARS-CoV-2 positivo; 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 



 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

 Ricambi d’aria frequenti 

 
Si precisa altresì quanto segue: 
 
1-non è prevista la misurazione della temperatura corporea tramite termo scanner all’ingresso; 
 
2-l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 

efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 

predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive, è decaduto con il termine dell’anno scolastico 

2021-2022. 
 
3-l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV 2 a carico di tutto il personale 

scolastico è decaduto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michelangelo Filannino 
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