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Comunicato n. 11  Venezia, 9 settembre 2021 
 

 
 STUDENTI  
GENITORI  
DOCENTI  

PERSONALE ATA  
DSGA 

 
Oggetto: Inizio delle lezioni Liceo Artistico, Classico, Musicale  
 
 
Si comunica che da Lunedì 13 settembre avranno inizio le lezioni a.s. 2021-2022 in presenza. 
 
 Articolazione orario 13 settembre 

 
Solo per questo giorno la scansione oraria sarà la seguente:  
 

 classi di 1° anno LA, LC, LM  ................ 8.20-10.20  
 classi del 2° e 3° anno LA, LC, LM  ....... 9.20-10.20 
 classi del 4° e 5° anno LA, LC, LM  ..... 10.30-12.30 

 
 Modalità di ingresso 
LC e LM: le studentesse e gli studenti delle classi 4 ginnasio e 1 liceo musicale potranno entrare a Palazzo 
Bollani dall’ ingresso principale senza soffermarsi nelle fondamenta prospicenti o limitrofe all’ edificio.  
Una volta entrati, saranno guidati singolarmente alle proprie aule. Al temine delle lezioni lasceranno 
l’Istituto senza sostare nelle aule o negli spazi comuni. 
Le studentesse e gli studenti delle altre classi entreranno all’ora stabilita e si recheranno direttamente nelle 
proprie aule. 
Le studentesse e gli studenti delle classi 3, 4, 5 del Liceo Musicale si recheranno direttamente a Palazzo 
Donà Balbi. 
 
LA: le studentesse e gli studenti delle classi prime potranno entrare a Palazzo Basadonna dall’ ingresso 
principale e saranno guidati singolarmente alle proprie aule. Al temine delle lezioni lasceranno l’Istituto 
senza sostare nelle aule o negli spazi comuni. 
Gli studenti delle altre classi affluiranno invece direttamente nelle aule loro destinate, dove troveranno ad 
attenderli i docenti in servizio.  
 
 



 Articolazione orario 14-18 settembre 
 
Per tutte le classi: 
 

1ª ora  08.20-09.20 
2ª ora  09.20-10.20 
intervallo  10.20/10.30 
3ª ora  10.30-11.30 
4ª ora  11.30-12.30 

 
 
 Modalità di ingresso 
Studenti e studentesse si recheranno autonomamente alle proprie aule senza sostare negli spazi comuni. 
 
 Ricreazione 
Il tempo di ricreazione lo si passerà nelle proprie aule o nello spazio immediatamente antistante, senza 
creare gruppi di scambio e mantenendo il distanziamento. 
 
È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 
 
Previa autorizzazione, durante l’intervallo ci si può recare ai distributori automatici di alimenti, sempre nel 
rispetto del protocollo di sicurezza. 
 
 In generale 
Si devono evitare nel modo più assoluto gli assembramenti all’ esterno e all’ interno degli edifici 
scolastici. 
 
Occorre igienizzare le mani al momento dell’ingresso e nei vari momenti della giornata utilizzando gli 
appositi dispenser. 
 
Nell’ accesso ai piani superiori si sale e si scende lo scalone tenendo la destra e mantenendo il 
distanziamento. 
 
 Orario delle lezioni 
Si informa che l’orario delle lezioni della prima settimana è pubblicato al seguente indirizzo: 
https://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it/pagine/orario-scolastico-1 
 
L’orario di esecuzione e interpretazione sarà comunicato nei prossimi giorni. 

 
PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E PER GLI STUDENTI  

È OBBLIGATORIO  
 

L’ USO DELLA MASCHERINA  
 
 

 
La Dirigente Scolastica 
Maria Rosaria CESARI 


