
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Vittorio Veneto” Città della Vittoria 
Viale Vittorio Emanuele II, 97, 31029 Vittorio Veneto (TV) 

C.F. 84002190266 ~ Codice Meccanografico TVIS00700P  

Sedi associate: 
IPSIA (sede IIS) ~ 0438 57147 ~ fax 0438 940780 
ITE Via Pontavai, 121 ~ 0438 555138 
ITT Via Cavour, 1 ~ 0438 59194 

E-mail: tvis00700p@istruzione.it 
PEC: tvis00700p@pec.istruzione.it 
Web: http://www.iisvittorioveneto.edu.it 

 
ISTRUZIONI ITT 

Note     Ingressi - uscite – ricreazione - vigilanza 

Dal 13/settembre si parte con 4 ore giornaliere, 8.00 – 12.00; le classi prime entreranno la seconda ora nei 

giorni 13 e 14 settembre, 9.00 – 12.00. 

Fino all’entrata in vigore dell’orario standard, ad ogni classe (e gruppo per le classi articolate) verrà 

assegnato uno specifico ambiente (vedi file “amb cl itin 13 sett” e “disp cl 21-22”) inoltre non ci saranno 

lezioni pomeridiane ne attività di laboratorio (a meno che alla classe sia stato assegnato tale ambiente. 

Fin dal primo giorno di scuola sarà utilizzabile la palestra 

Ingresso 

 

Gli ingressi sono 4, ecco gli abbinamenti con i vari ambienti (vedi file ingresso principale, macchinette, 

palestra e torre dell’orologio, cartelli posti in corrispondenza dei vari ingressi e all’interno dell’Istituto): 

 A ingresso principale (accesso solo dal piazzale, da via Cavour non si potrà entrare, cancello chiuso, 

per evitare interferenze con l’ingresso D), 

 

aula 1 – INFO 1 – aula 5 – aula 6 – aula 7 – aula 11 – aula 12 – aula 13 

 

 B ingresso palestra, 

 

aula 2 – INFO 2 – aula 3 – aula 4 – aula 9 – aula magna – INFO 3 aula 10 

 

 C ingresso macchinette, 

 

palestra – TRG, 

 

 D ingresso torre orologio, 

 TPSEE – Sistemi – chim/fis – aula 8 – aula 14 – aula 15 

Gli alunni entreranno nei locali dell’istituto con destinazione ambiente prima ora a partire dalle ore 7.55, 

evitando assembramenti sia fuori che dentro gli ambienti comuni (all’interno sono disposti distanziatori a 

pavimento). All’inizio della prima ora gli alunni troveranno, nei rispettivi ambienti, gli insegnanti ad 

accoglierli. Per scongiurare gli assembramenti, l’intera fase d’ingresso viene distribuita su 15’ (fino alle ore 

8.10).  
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Per il pomeriggio saranno attivi gli ingressi A, B, C  (le classi che di mattina risultano associate all’ingresso D, 

faranno riferimento all’ingresso principale A)  

Gli alunni entreranno nei locali dell’istituto con destinazione ambiente sesta ora a partire dalle ore 13.45, 

evitando assembramenti sia fuori che dentro gli ambienti comuni (all’interno sono disposti distanziatori a 

pavimento). All’inizio della sesta ora gli alunni troveranno, nei rispettivi ambienti, gli insegnanti ad 

accoglierli. Per scongiurare gli assembramenti, l’intera fase d’ingresso viene distribuita su 10’ (fino alle ore 

13.55). All’esterno dei nostri ambienti la prevenzione contro gli assembramenti verrà assolta da opportuna 

segnaletica mentre nelle zone di nostra competenza, il nastro a pavimento indicherà il distanziamento 

minimo di 1 metro.  

Per entrate posticipate di una o più classi si aspetta il suono della campanella e si procede, rispettando i 

distanziamenti, utilizzando l’ingresso principale A.  Se l’entrata posticipata è generalizzata, si procede come 

per l’entrata alla prima ora (es. iniziando alle ore 8.55 fino alle ore 9.10) 

Uscita 

 

Le uscite sono 4, ecco gli abbinamenti con i vari ambienti (file tab uscita, disp cl 21-22, cartelli posti in 

corrispondenza dei locali di inizio evacuazione):  

A uscita principale (dal piazzale e da via Cavour), 

 A aula 13 – aula 12 – aula 11 

Aula 13 ore 13.00 (suono campanella) inizia la fase di uscita: insegnante in testa, seguito 

dagli alunni, l’ultimo dei quali bussa alla classe successiva che a sua volta inizia l’uscita. Se la 

13 risulta vuota, si inizia dalla 12 e così via. 

 A aula 7 – aula 6 – aula 5  

Aula 7 ore 13.00 (suono campanella) inizia la fase di uscita: insegnante in testa, seguito 

dagli alunni, l’ultimo dei quali bussa alla classe successiva che a sua volta inizia l’uscita. Se 

aul 7 risulta vuota, si inizia dall’aula 6 e così via. In ogni caso si imboccano le scale passsato 

il flusso del secondo piano 

 A TPSEE – Sistemi  

TPSEE  ore 13.00 inizia la fase di uscita: insegnante in testa, seguito dagli alunni, l’ultimo dei 

quali bussa alla classe successiva che a sua volta inizia l’uscita. TPSEE risulta vuota, si inizia 

da Sistemi. 
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B uscita palestra, 

 B aula 10 – INFO 3 – aula magna – aula 9 

Aula 10 ore 13.00 (suono campanella) inizia la fase di uscita: insegnante in testa, seguito 

dagli alunni, l’ultimo dei quali bussa alla classe successiva che a sua volta inizia l’uscita. Se 

aula 10 risulta vuota, si inizia da INFO 3 e così via. 

 B aula 4 – aula 3 – INFO 2 – aula 2 

Aula 4 ore 13.00 (suono campanella) inizia la fase di uscita: insegnante in testa, seguito 

dagli alunni, l’ultimo dei quali bussa alla classe successiva che a sua volta inizia l’uscita. Se 

aula 4 risulta vuota, si inizia da aula 3 e così via. In ogni caso si imboccano le scale passsato 

il flusso del secondo piano intermedio. 

 

 

 

 

C uscita macchinette, 

 C aula 1 – INFO 1 – TRG – Palestra 

Aula 1 ore 13.00 inizia la fase di uscita: insegnante in testa, seguito dagli alunni, l’ultimo dei 

quali bussa alla classe successiva che a sua volta inizia l’uscita. Se aula 1 risulta vuota, si 

inizia da INFO 1 

 

D uscita torre dell’orologio, 

D aula 14 – aula 15  

Aula 14 ore 13.00 (suono campanella) inizia la fase di uscita: insegnante in testa, seguito 

dagli alunni, l’ultimo dei quali bussa alla classe successiva che a sua volta inizia l’uscita. Se la 

14 risulta vuota, si inizia dalla 15. 

 

D aula 8 – lab chim/fis  
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Aula 8 ore 13.00 (suono campanella) inizia la fase di uscita: insegnante in testa, seguito 

dagli alunni, l’ultimo dei quali bussa alla classe successiva che a sua volta inizia l’uscita. Se la 

8 risulta vuota, si inizia dal lab chim/fis. 

   

 

Per le uscite pomeridiane non è prevista l’uscita torre orologio, gli ambienti interessati utilizzeranno l’uscita 

principale 

Per uscite anticipate di una o più classi si aspetta il suono della campanella e si procede, rispettando i 

distanziamenti, direzione uscita principale A. 

Se l’uscita anticipata è generalizzata, si procede come per l’uscita della quinta ora . 

 

Ricreazione 

Sono previsti 3 periodi ricreativi. Il docente in servizio curerà, responsabilizzando a turno ciascun allievo, 

l’apertura delle finestre per arieggiare l’aula. I percorsi da seguire, a partire dalle ore 10.00, 10.45 e 11.03, 

sono quelli già descritti per l’uscita, che serviranno anche per il rientro in aula, naturalmente sempre 

rispettando l’opportuno distanziamento. L’anomalia sui tempi del terzo periodo è dovuta alla contiguità dei 

periodi 2 e 3 

 

ORARIO CLASSI  SORVEGLIANZA 

10.00 – 10.15 1A – 2A – 3A – 4A – 5A - 1E  Insegnante/i terza ora 

10.45 – 11.00 1B – 2B – 3B – 4B – 5B – 2D  Insegnante/i terza ora 

11.03 – 11.18 1C – 2C – 3C – 4C – 5C – 1D Insegnante/i quarta ora 

 

I periodi ricreativi (inizio – fine) saranno annunciati da breve segnalazione acustica attivata dalla bidelleria. 

In assenza di pioggia e/o condizioni meteorologiche avverse, gli insegnanti addetti alla sorveglianza 

condurranno gli alunni presso il piazzale esterno; in tutti gli altri casi il periodo ricreativo si svolgerà presso 

le rispettive aule e/o ambienti.  
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vigilanza 

La vigilanza, durante i periodi ricreativi, sarà assicurata dai docenti di 3^ ora (primo periodo ricreativo 10.00 

– 10.15 e secondo periodo ricreativo 10.45 – 10.00) e 4^ ora (terzo periodo ricreativo 11.03 – 11.18), 

mentre ad evitare assembramenti alle macchinette provvederà il personale (sostegno, potenziato, ecc) 

opportunamente indicato in apposita tabella (file “distributori” ) 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Picchi 
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