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Circ. 305 – Rettifica primaria San Girolamo         

Venezia 27.09.2022 

  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  

AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE  

AL PERSONALE TUTTO  

 

OGGETTO: A.S. 2021/22 - AVVIO DELLE LEZIONI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE SAN 

GIROLAMO, DIEDO E GALLINA 

 

Le lezioni, per le scuole di ogni ordine e grado, hanno inizio lunedì 12 settembre 2022, secondo 

il Calendario Scolastico Regionale del Veneto. Le attività didattiche termineranno venerdì 9 

giugno 2023 (il calendario regionale prevede il termine delle lezioni sabato 10 giugno 2023 ma 

le scuole del nostro Istituto hanno un orario settimanale distribuito su cinque giorni).   

Nella sezione MODULISTICA del sito dell’Istituto si trovano i seguenti stampati da consegnare il primo giorno 

di scuola: Atto di delega a rilevare gli alunni della scuola primaria; Autorizzazione uscita autonoma per gli 

alunni delle classi quarte e quinte. 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso “Indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” aggiornate al 5 agosto 2022. 

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione 

virale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione 

volte a garantire l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno 

e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro 

epidemiologico.  

Le Indicazioni sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione.  

Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente 

disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di 
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mitigazione, sulle attività didattiche ed educative. In estrema sintesi e senza pretesa di 

completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:  

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in 

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il 

naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

 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, 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”;  

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

 Ricambi d’aria frequenti. 

 

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su 

disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  

• Aumento frequenza sanificazione periodica;  

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;  

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica);  

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;  

• Consumo delle merende al banco. 



 

SCUOLA PRIMARIA SAN GIROLAMO – ORARI DAL 12 AL 23 SETTEMBRE  

 

 

LUNEDI’ 12, MARTEDI’ 13 E MERCOLEDI’ 14 

 

PORTA SCALA ANTINCENDIO (CALLE DE LE CAPUZZINE) 

CLASSE INGRESSO USCITA 

3A ore 8.10 ore 12.25 

4B ore 8.15 ore 12.30 

5B ore 8.15 ore 12.30 

 

 

INGRESSO CORTILE (ENTRATA PRINCIPALE) 

CLASSE INGRESSO  USCITA 

4A ore 8.15 ore 12.30 

5A ore 8.15 ore 12.30 

2A ore 8.10 ore 12.25 

1A ore 9.00 ore 12.00 

1B ore 9.00 ore 12.00 

 

 

GIOVEDI’ 15, VENERDI’ 16 E SETTIMANA SUCCESSIVA FINO AL 23 SETTEMBRE  

 

PORTA SCALA ANTINCENDIO (CALLE DE LE CAPUZZINE) 

CLASSE INGRESSO USCITA 

3A ore 8.10 ore 12.25 

4B ore 8.15 ore 12.30 

5B ore 8.15 ore 12.30 

 

INGRESSO CORTILE (ENTRATA PRINCIPALE) 

CLASSE INGRESSO  USCITA 

4A ore 8.15 ore 12.30 

5A ore 8.15 ore 12.30 

2A ore 8.10 ore 12.25 

1A ore 8.20 ore 12.35 

1B ore 8.20 ore 12.35 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DIEDO – ORARI DAL 12 AL 23 SETTEMBRE  

 

ORARI DI INGRESSO  

 

PUNTO DI RACCOLTA GIARDINO 

ore 8.15 ore 8.15 ore 8.15 ore 8.15 

2A 3A 4A 5A 

 



 

ORARI DI USCITA  

 

ore 12.30 0re 12.30 ore 12.30 ore 12.30 

2A 3A 4A 5A 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA GALLINA – ORARI DAL 12 AL  23 SETTEMBRE  

 

 

LUNEDI’ 12, MARTEDI’ 13 E MERCOLEDI’ 14 

 

PORTA LATERALE CALLE DE LA TESTA (AULA MAGNA) 

CLASSE INGRESSO USCITA 

1A ore 9.00 ore 12.00 

 

PORTA CENTRALE CALLE LARGA GALLINA 

CLASSE INGRESSO USCITA 

2A ore 8.15  ore 12.30 

2B ore 8.15 ore 12.30 

3A ore 8.10 ore 12.25 

3B ore 8.10 ore 12.25 

4A ore 8.10 *ore 12.25 

5A ore 8.15 *ore 12.30 

5B ore 8.15 *ore 12.30 

 

La classe prima entra ed esce dalla porta laterale sul lato della calle de la Testa. 

Le classi seconde e terze entrano ed escono dalla porta centrale. 

*Le classi quarta e quinte entrano dalla porta centrale ed escono dalla porta laterale sul lato 

della Fondamenta Gallina. 

 

 

GIOVEDI’ 15, VENERDI’ 16 E SETTIMANA SUCCESSIVA FINO AL 23 SETTEMBRE 

 

PORTA LATERALE CALLE DE LA TESTA (AULA MAGNA) 

CLASSE INGRESSO USCITA 

1A ore 8.15 ore 12.30 

 

PORTA CENTRALE CALLE LARGA GALLINA 

CLASSE INGRESSO USCITA 

2A ore 8.15  ore 12.30 

2B ore 8.15 ore 12.30 

3A ore 8.10 ore 12.25 

3B ore 8.10 ore 12.25 

4A ore 8.10 *ore 12.25 

5A ore 8.15 *ore 12.30 

5B ore 8.15 *ore 12.30 



 

La classe prima entra ed esce dalla porta laterale su calle de la Testa. 

Le classi seconde e terze entrano ed escono dalla porta centrale. 

*Le classi quarta e quinte entrano dalla porta centrale ed escono dalla porta laterale sul lato 

della Fondamenta Gallina. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara BERNARDONE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


