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Circ. n. 21                                                                                    Decimomannu, 18 settembre 2020  

Ai GENITORI degli alunni                                                                                                                     
          Al personale DOCENTE 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA 

Vista l’emergenza sanitaria, il nostro Istituto Scolastico ha previsto alcune modalità organizzative 
per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021. 

DISLOCAZIONE DELLE CLASSI 

Le classi della scuola Primaria saranno dislocate nei seguenti Padiglioni:  

• Classi Prime e Seconde – 4^ Padiglione 
• Classi Terze e Quinte – 5^ Padiglione  
• Classi Quarte - Scuola secondaria di I grado - Piano Terra 

INGRESSI 

Gli ingressi ai Padiglioni per gli alunni saranno tre, ciascuno contrassegnato da un cartello in cui 
saranno indicate le classi interessate:  

- Ingresso  n. 01 (Uffici), sito in Via E. d’Arborea; 
- Ingresso n. 02  (fronte primo Padiglione), sito in Via E. d’Arborea; 
- Ingresso n. 03,  sito in vico E. d’Arborea. 

 Le  classi avranno accesso ai diversi ingressi secondo il seguente ordine: 

- Ingresso  n. 01: Classi 1^A - 1^A - 1^C - 2^A; 
- Ingresso  n. 02: Classi 2^B - 2^C - 3^A - 3^B; 
- Ingresso  n. 03: Classi 3^C - 5^A - 5^B - 5^C. 

Le classi 4^A e 4^B nel lato sinistro del cancello del plesso della scuola Secondaria di I grado e 
saranno accolte dalle loro maestre in un punto di incontro ben visibile, sul lato sinistro del cortile. Si 
disporranno in fila indiana e accederanno all’edificio dal lato sinistro della porta a vetri principale.   



Per i Padiglioni: le docenti accoglieranno la propria classe nel cortile scolastico, in un punto di 
incontro prestabilito e ben visibile ai bambini e alle loro famiglie. I genitori avranno cura di 
accompagnare il proprio figlio al cancello, accertandosi che entri autonomamente nel cortile 
scolastico. I bambini, accolti da un collaboratore scolastico, raggiungeranno ciascuno la propria 
maestra e, in fila indiana, si recheranno con la maestra nel Padiglione di appartenenza accedendo 
alle aule direttamente attraverso  la porta finestra dell’aula.  
 
I genitori non potranno accedere ai locali della scuola per nessun motivo, al fine di garantire la 
sicurezza e la tutela della salute dei bambini e del personale scolastico. In caso di necessità sarà 
possibile contattare le docenti utilizzando il Registro elettronico, la piattaforma d’Istituto Google Suite 
o l’email istituzionale di ciascun docente. 
 

RICREAZIONE 

La ricreazione potrà essere effettuata anche nel giardino scolastico, dove sono state individuate 
distinte aree ricreative per ciascuna classe. L’orario sarà diversificato nel seguente modo: 

- ore 10.00/10.30 classi prime e quinte; 
- ore 10.15/10.45 classi quarte; 
- ore 10.30/11.00 classi terze e seconde. 

USCITA 

I docenti accompagneranno le classi secondo il seguente schema: 

- Uscita n. 01 ore 13.20 classi 1^A e 1^B 
- Uscita n. 01 ore 13.30 classi 1^C e 2^A 
- Uscita n. 02 ore 13.20 classi 2^B e 2^C 
- Uscita n. 02 ore 13.30 classi 3^A/3^B 
- Uscita n. 03  ore 13.20  classi 3^C e 5^A  
- Uscita n. 03  ore 13.30  classi 5^B e 5^C 
-  

ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 22 AL 26 SETTEMBRE 2020: 

22 Settembre 2020   
 

- LE CLASSI PRIME entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 10.20 dall’ingresso n. 01; 
- LE CLASSI SECONDE, TERZE E QUINTE entreranno alle ore 9.30 dai rispettivi ingressi e 

usciranno secondo la seguente modalità: 
- Uscita n. 01 ore 11.30 classi 2^A  
- Uscita n. 02 ore 11.20 classi 2^B/2^C 
- Uscita n. 02 ore 11.30 classi 3^A/3^B 
- Uscita n. 03 ore 11.20 classi  3^C e 5^A 
- Uscita n. 03 ore 11.30 classi 5^B e 5^C; 

Le classi 4^A e 4^B inizieranno l’anno scolastico il 23 settembre poiché il plesso della 
scuola Secondaria di I grado è sede di seggio elettorale. 

 

 



DAL 23  AL 26 SETTEMBRE 2020  

Tutte le classi entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 12.30, secondo le seguenti 
modalità:   

- Uscita n. 01 ore 12.20 classi 1^A e 1^B 
- Uscita n. 01 ore 12.30 classi 1^C e 2^A  
- Uscita n. 02 ore 12.20 classi 2^B/2^C 
- Uscita n. 02 ore 12.30 classi 3^A/3^B 
- Uscita n. 03 ore 12.20 classi  3^C e 5^A 
- Uscita n. 03 ore 12.30 classi 5^B e 5^C; 
- Uscita lato sinistro – Plesso scuola secondaria di I grado ore 12.15 classi 4^A e 4^B. 

 

DAL 28  SETTEMBRE tutte le classi seguiranno l’orario di lezione regolare. La classe 1^C a tempo 
pieno seguirà l’orario a 30 ore come le altre classi (5 ore dal lunedì al sabato) fino all’inizio del 
servizio mensa. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

           
          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Maria Antonietta Santoro 


