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Comunicato n. 1_ Alunni
Comunicato n. 11_ Docenti
Comunicato n. 3_ATA

Valdobbiadene, 9 settembre 2022

Agli Studenti e alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: inizio lezioni a.s. 2022-23 – Informazioni e indicazioni.

Inizio delle lezioni
L’inizio delle lezioni avverrà per tutti gli studenti dell’Istituto lunedì 12 settembre 2022 alle ore 8:00.
L’ingresso a scuola sarà consentito agli studenti dalle ore 7:55.
Nella prima settimana di lezione l’orario prevede 4 ore giornaliere, dalle ore 8:00 alle ore 12:15,
secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.isissverdi.it entro sabato 10
settembre p.v.
Dislocazione aule
Tutte le classi saranno collocate in sede centrale, in Via S. Venanzio Fortunato n. 21 (3 classi saranno
ospitate in altrettante aule presenti nel “laboratorio ITIS”).
La dislocazione delle aule è allegata al presente comunicato.
Ingresso e uscita degli alunni
Tutti gli alunni entreranno e usciranno dagli ingressi principali, come di seguito indicato:
 ingresso piano terra: le classi dislocate al piano terra e al primo piano;
 ingresso primo piano: tutte le altre classi dislocate nell’edificio principale;
 ingresso “laboratorio ITIS”: classi dislocate nel “laboratorio ITIS”.
Spazi per l’intervallo
Gli spazi destinati all’intervallo saranno i corridoi e gli atri all’interno degli edifici scolastici e lo spazio
esterno antistante gli edifici.
Fino ad orario definitivo, la sorveglianza durante l’intervallo sarà assicurata:
 all’interno degli edifici, dai docenti dell’ora precedente l’intervallo stesso;
 all’esterno degli edifici, dai docenti a disposizione alla seconda ora.
Indicazioni per la mitigazione degli effetti dell’infezione da SArs-Cov-2
Le misure emergenziali connesse alla situazione epidemiologica da Sars-Cov-2 hanno esaurito la loro
validità al 31 agosto 2022 e al momento non è prevista l’introduzione di misure normative di
contrasto al COVID-19.
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Si allega comunque, per opportuna conoscenza e utile riferimento, il documento ministeriale “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di
istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023”, che fornisce indicazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 nonché di altre malattie infettive (ad esempio, le infezioni da virus
influenzale).
Augurando a tutti un sereno e proficuo anno scolastico, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Giuliana Barazzuol
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