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Com. n. 5
Venezia, 7 settembre 2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SANSOVINO
AI DOCENTI
AL PERSONALE TUTTO

Oggetto: a.s. 2020/21 – 14.09.2020
Avvio delle lezioni presso la Scuola Secondaria di 1° grado “J.
Sansovino”.
Le lezioni, per le scuole di ogni ordine e grado, hanno inizio lunedì 14 settembre 2020, secondo
il Calendario Scolastico Regionale del Veneto. Le attività didattiche termineranno sabato 5
giugno 2021.

SCUOLA SECONDARIA "J. SANSOVINO"
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE

H 8:30 - 11:30

> classi 3E – 3F – 3A – 3D

H 9:30 - 12:30 >

classi

H 9:00 - 11:00 >

1A

H 9:15 – 11:00

> 1B

H 10:00 – 12:00 > 1C
H 10:15 – 12:00 >

1D

2A – 3C – 2D – 2B - 3B

Gli alunni sono invitati ad indossare la mascherina già in prossimità dell'edificio
scolastico e, una volta entrati in classe e seduti al loro banco, la potranno togliere solo
su indicazione del docente.
Gli alunni troveranno già agli ingressi dell’Istituto i distributori di gel sanificante che
sono anche posizionati all’ingresso di ogni aula, all’accesso ai piani e ai bagni.

H 8:30 - 11:30

> classi 3E – 3F – 3A – 3D

L’apertura delle porte della scuola avviene alle ore 8:20; gli alunni entrano dalle ore 8:20 alle
ore 8:30. Prima dell'apertura delle porte sarà cura degli alunni mantenere il distanziamento
sociale evitando di accalcarsi in prossimità delle vie di accesso a Palazzo Jagher e accedere
ordinatamente indossando la mascherina.
Alle ore 8:30 viene suonata la campana di inizio lezioni.
Un collaboratore scolastico controllerà la regolarità del fluire degli alunni attraverso lo scalone
monumentale.
Un secondo collaboratore scolastico sarà posizionato nella corte interna, alla base della scala di
servizio e della scala antincendio. Potrà così controllare la regolarità del fluire degli alunni
attraverso questi percorsi.
L’entrata della classe collocata al primo piano, e cioè la 3D, avverrà da Calle del Remer,
attraverso la corte interna, gli alunni, rispettando i distanziamenti, saliranno in fila indiana lo
scalone monumentale.
Il docente in orario alla 1°ora nella classe 3D accoglierà gli alunni nel salone del primo piano.
La classe 3E, collocata al secondo piano, entrerà da Calle del Remer attraverso la corte interna
e accederà all’Istituto attraverso la porta antipanico di sinistra seguendo le indicazioni riportanti
il nome della classe, salirà rispettando i distanziamenti in fila indiana al secondo piano attraverso
la scala di servizio interna.
Gli alunni saranno vigilati al primo pianerottolo da un docente preposto e al secondo piano
troveranno ad attenderli nell'aula ex-2E il docente in orario alla 1°ora.
Le classi 3A e 3F, collocate al secondo piano, entreranno da Calle del Remer attraverso la corte
interna e accederanno all’Istituto attraverso la porta antipanico di sinistra seguendo le indicazioni
riportanti il nome delle loro classi, saliranno rispettando i distanziamenti in fila indiana al secondo
piano attraverso la scala antincendio.
Sempre sotto la vigilanza del collaboratore scolastico appositamente preposto.
Il docente presente in 3F alla prima ora vigilerà il flusso attraverso la scala antincendio, l'accesso
al piano e, assieme al docente in orario alla 1°ora in 3°, disciplinerà l'avvio degli alunni verso le
rispettive classi.
Al termine delle lezioni, come di consueto, i docenti dell’ultima ora guideranno le classi alle
rispettive uscite.

H 9:30 - 12:30 > classi

2A – 3C – 2D – 2B – 3B

Gli alunni potranno entrano dalle ore 9:20 alle ore 9:30. Alle ore 9:30 viene suonata la campana
di inizio lezioni.

Un collaboratore scolastico controllerà la regolarità del fluire degli alunni attraverso lo scalone
monumentale.
Un secondo collaboratore scolastico sarà posizionato nella corte interna, alla base della scala di
servizio e della scala antincendio. Potrà così controllare la regolarità del fluire degli alunni
attraverso questi percorsi .
L’entrata delle classi collocate al primo piano, e cioè la 2D e la 3B, avverrà da Calle del Remer,
attraverso la corte interna, gli alunni, rispettando i distanziamenti, saliranno in fila indiana lo
scalone monumentale.
I docenti in orario alla 1°ora nelle classi accoglieranno gli alunni nel salone del primo piano.
La classe 2A, collocata al secondo piano, entrerà da Calle del Remer attraverso la corte interna
e accederà all’Istituto attraverso la porta antipanico di sinistra seguendo le indicazioni riportanti
il nome della classe, salirà rispettando i distanziamenti in fila indiana al secondo piano attraverso
la scala di servizio interna.
Gli alunni saranno accompagnati da un docente preposto e al secondo piano troveranno ad
attenderli il docente della prima ora.
Le classi 3C e 2B, collocate al secondo piano, entreranno da Calle del Remer attraverso la corte
interna e accederanno all’Istituto attraverso la porta antipanico di sinistra seguendo le indicazioni
riportanti il nome delle loro classi, saliranno rispettando i distanziamenti in fila indiana al secondo
piano attraverso la scala antincendio.
Sempre sotto la vigilanza del collaboratore scolastico appositamente preposto.
Il docente presente in 3C alla prima ora vigilerà il flusso attraverso la scala antincendio e
l'accesso al piano e il docente della classe 2B accoglierà gli alunni al loro ingresso nel salone.
Al termine delle lezioni, come di consueto, i docenti dell’ultima ora guideranno le classi alle
rispettive uscite.

H

9:00 -

11:00

> 1A

H

9:15 – 11:00

> 1B

H 10:00 – 12:00

> 1C

H 10:15 – 12:00

> 1D

Le classi 1A, 1B, 1C e 1D, si presenteranno in salizada di fronte al portone verde, rispettando
il distanziamento, all'orario indicato. Verrà fatto l'appello e gli alunni seguiranno la loro docente
di Lettere che li accompagnerà, in fila indiana attraverso la scala nuova rispettando i
distanziamenti, alle loro classi collocate al terzo piano.
Al termine delle lezioni, come di consueto, i docenti dell’ultima ora guideranno le classi alle
rispettive uscite.

La seguente scansione oraria rimarrà in vigore per la prima settimana di scuola,
cioè da martedì 15 settembre a venerdì 18 settembre compreso, per permettere
agli alunni di familiarizzare con le nuove modalità di ingresso all'Istituto. Durante
la prima settimana non verrà effettuato l'intervallo.

H 8:30 - 11:30

> classi

H 9:30 - 12:30 > classi

1B – 1C - 3E – 3F – 3A – 3D
1A – 1D - 2A – 3C – 2D – 2B - 3B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara BERNARDONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041721789
e – mail VEIC84200T@istruzione.it
Codice Scuola VEIC84200T
VENEZIA

Oggetto: Avvio delle lezioni nella prima settimana di scuola

1° giorno di scuola: lunedì 14 settembre 2020
Classi > 3E – 3F – 3A – 3D: h 8:30 – 11:30
ore

3F

3E

3A

3D

8:30

VANZIN

PANCINO

GEREMIA

VITTORI

9:30

ZANE

ROCCO

GHENO

VOLTAN

10:30

BEZZOLI

TISO

MANZULLI

GHENO

Da lunedì 14 a venerdì 18 compresi: 8:30 – 11:30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Barbara Bernardone

Venezia, 7 settembre 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041721789
e – mail VEIC84200T@istruzione.it
Codice Scuola VEIC84200T
VENEZIA

Oggetto: Avvio delle lezioni nella prima settimana di scuola

1° giorno di scuola: lunedì 14 settembre 2020
Classi > 2A – 3C – 2D – 2B - 3B: h 9:30 – 12:30

ore

2A

3C

2B

2D

3B

9:30

TONOLO

VANZIN

PANCINO

VITTORI

CHIARIONI

10:30

CHIARIONI

GEREMIA

LIVA

VOLTAN

ZANE

11:30

TISO

LIVA

ROCCO

MANZULLI

TONOLO

Da lunedì 14 a venerdì 18 compresi: 9:30 – 12:30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Barbara Bernardone
Venezia, 7 settembre 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041721789
e – mail VEIC84200T@istruzione.it
Codice Scuola VEIC84200T
VENEZIA

Oggetto: Avvio delle lezioni nella prima settimana di scuola
1° giorno di scuola: lunedì 14 settembre 2020

Classi 1°A: h 9:00 – 11:00
ore

1A

9:00

LETTERE

ELVIRA PASCALI

10:00

LETTERE

ELVIRA PASCALI

Da martedì 15 a venerdì 18 compresi: 9:30 – 12:30

Classi 1°B: h 9:15 – 11:00
ore

1B

9:15

LETTERE

FRANCA DONA’

10:00

LETTERE

FRANCA DONA’

Da martedì 15 a venerdì 18 compresi: 8:30 – 11:30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Barbara Bernardone
Venezia, 7 settembre 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO”
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041721789
e – mail VEIC84200T@istruzione.it
Codice Scuola VEIC84200T
VENEZIA

Oggetto: Avvio delle lezioni nella prima settimana di scuola
1° giorno di scuola: lunedì 14 settembre 2020

Classi 1°C: h 10:00 – 12:00
ore

1C

10:00

LETTERE

SABRINA MANENTE

11:00

LETTERE

SABRINA MANENTE

Da martedì 15 a venerdì 18 compresi: 8:30 – 11:30

Classi 1°D: h 10:15 – 12:00
ore

1D

10:15

LETTERE

NICOLETTA TRENTIN

11:00

LETTERE

NICOLETTA TRENTIN

Da martedì 15 a venerdì 18 compresi: 9:30 – 12:30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Barbara Bernardone
Venezia, 7 settembre 2020

