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CIRC. n. 033 del 22.09.2020 
A tutti gli ALUNNI e ai GENITORI  

Alunni scuola della PRIMARIA di Via San Gavino  
e per le scuole SECONDARIE DI I GRADO 

e per c.c. al tutto il personale DOCENTE e ATA 
Alla DSGA 

Registro Elettronico 
  Sito 

Atti 

OGGETTO: INIZIO lezioni e ingressi scuole SECONDARIE e Via San GAVINO (mercoledì 23.09.2020). 

MERCOLEDI’ 23 settembre 2020 sarà 1° giorno di scuola per le scuole SECONDARIE DI I GRADO e per 
la scuola PRIMARIA di Via San Gavino sono previsti i seguenti orari e cancelli di ingresso/uscita delle 
classi.  

I diversi cancelli saranno aperti 5/10 minuti prima del suono della campanella  

NOTA: i genitori NON potranno accedere all’interno dei locali scolastici se non per casi eccezionali. 

SCUOLA PRIMARIA DI Via San Gavino 

ORARI primi giorni 
Mercoledì 23 settembre 
Classi 2e, 3e, 4e e 5e 
INGRESSO: ore 8.30  USCITA: ore 11.30 

Classi 1 e 
INGRESSO: ore 9.30  USCITA: ore 11.45 

Da Giovedì 24 e sino a sabato 26 settembre 
Tutte le classi  
INGRESSO: ore 8.30  USCITA: ore 12.30  

2^ SETTIMANA: da LUNEDI’ 28 settembre 

Tutte le classi  
Da LUNEDÌ al SABATO compreso: 
INGRESSO: ore 8.30   USCITA: ore 13.30 

Con l’AVVIO del servizio MENSA (da LUNEDÌ 12 ottobre) 
Le classi a Tempo Pieno frequenteranno dal LUNEDÌ al VENERDÌ con orario: 
INGRESSO: ore 8.30   USCITA: ore 16.30  

INGRESSI/USCITE 
I genitori, possono accompagnare i propri figli nei cancelli o nei cortili delle scuole, entrando e 
uscendo sempre dallo stesso cancello, in base a quanto individuato per la classe frequentata dal 
proprio figlio. Una volta che gli insegnanti avranno preso in carico i bambini, i genitori usciranno dai 
cortili utilizzando lo stesso cancello utilizzato per l’ingresso. 

Per problemi di sicurezza NON entrano nei cortili/giardini i genitori delle classi 3D e 4D. Le maestre 
prenderanno i bambini direttamente sul cancello e li riaccompagneranno sempre al cancello 
all’orario stabilito per l’uscita. Il cancello di Via Villacidro sarà aperto solo al momento. 

Per gli alunni e i genitori della classe 1D, il primo giorno è previsto un momento di accoglienza 
all’aperto insieme ai genitori, per presentare i docenti e fornire tutte le informazioni preliminari per le 
famiglie. 



 
 

All’uscita si dovrà presentare un solo genitore (o suo delegato) per alunno.  
I genitori dovranno accedere dallo stesso cancello utilizzato per l’ingresso (vedi piantine). 

Le classi accedono allo stabile attraverso i seguenti cancelli: 
o Classi 1D e 5D: Ingresso/uscita dal 1° cancello: cancello principale di Via San Gavino; 
o Classi 3A e 5A: Ingresso/uscita dal 2° cancello: cancello dei parcheggi di Via San Gavino; 
o Classi 3D e 4D Ingresso/uscita dal 3° cancello di Via Villacidro; 
o Classi 4A e 2D Ingresso/uscita dal 4° cancello dei parcheggi del Comune di Via San Lorenzo.   

SCUOLE SECONDARIE di Via Argentina e Via Monte Linas 
ORARI primi giorni 
Mercoledì 23 settembre: 

Classi 1 e 
SCUOLA di Via Argentina 
o classe 1A INGRESSO 8.30  USCITA 10.30 
o classe 1B (musicale)  INGRESSO 9.00 USCITA 11.00 

SCUOLA di Via Monte Linas 
o classe1C INGRESSO 8,30 USCITA 10.30 
o classe 1D INGRESSO 9.00 USCITA 11.00 

Classi 2e e 3e INGRESSO 9.30  USCITA 11.30 

Da giovedì 24 e sino a sabato 26 settembre:  

Tutte le classi  
INGRESSO: ore 8.30   USCITA: ore 11.30 
*Gli alunni che devono recuperare le insufficienze usciranno alle ore 13.30  

INGRESSI/USCITE 
Per evitare assembramenti, i genitori che dovessero accompagnare i propri figli, NON devono 
entrare nei cortili delle scuole.  

Per le sole classi 1e è previsto un momento di accoglienza nei cortili interni delle scuole, insieme a un 
loro genitore. In tale incontro della durata di circa 30 minuti, i docenti si presenteranno agli alunni e 
alle famiglie, illustreranno gli ingressi e le regole per il nuovo anno scolastico, e tutte le informazioni 
preliminari per le famiglie. 

Tutte le classi accedono agli stabili attraverso i seguenti cancelli: 

• SCUOLA Via Argentina: cancello di Via Argentina (fronte CONAD) e di Via dell’Argine. 

• SCUOLA Via Monte Linas: cancello di Via Monte Linas n. 1.  

ATTENZIONE per gli alunni della scuola secondaria NON è più possibile accedere dal cancello 
della scuola primaria/infanzia, perché i due ingressi sono stati separati. 

Il primo giorno i docenti accoglieranno gli alunni nei cortili esterni, in aree già definite e li 
accompagneranno nelle aule, mostrando loro i nuovi percorsi e le nuove regole. All’uscita, qualora 
non sia stato ancora consegnato l’autorizzazione all’uscita autonoma, il genitore, o un suo 
delegato, attenderà fuori dalla scuola la riconsegna del proprio figlio.  

NOTA BENE: anche in caso di autorizzazione all’uscita autonoma del proprio figlio, i genitori sono 
invitati a voler compilare e riconsegnare ai docenti di classe il modello di delega al ritiro del minore, 
completo della fotocopia del documento di identità della persona delegata. Tali deleghe 
serviranno in caso sia necessario ritirare il figlio da scuola per motivi di salute.  

* * *  

È importante ricordare che: 

 Le famiglie devono CONTROLLARE LA TEMPERATURA CORPOREA del proprio figlio prima di recarsi 
a scuola e NON devono assolutamente mandarlo a scuola se ha la febbre oltre i 37.5° o altri sintomi 
influenzali (tosse di recente comparsa, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del 
gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea - soprattutto nei bambini più piccoli, 



 
 

polmonite, sindrome respiratoria acuta grave) oppure se negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto 
con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Se vostro figlio ha la febbre o presenta i sintomi sopra descritti, resta a casa e la famiglia deve 
avvisare la scuola dell’assenza per malattia e contattare subito il proprio pediatra o medico di base. 

 Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono indossare la MASCHERINA in tutti gli 
spostamenti e quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro. Nell’attesa 
che vengano consegnate le mascherine chirurgiche monouso del Commissario Straordinario Arcuri, 
gli alunni dovranno indossare una mascherina portata da casa, preferibilmente chirurgica ma 
vanno bene anche di comunità. Per gli alunni con disabilità che richiedono specifiche misure, NON 
è previsto l’uso della mascherina. 

Nel sito trovate anche la sezione “Rientriamo a scuola” dove trovate tutte quello che la scuola ha 
organizzato per il rientro e le attività didattiche in sicurezza! Gli insegnanti vi informeranno 
costantemente tramite avvisi sul diario o sul registro, e potrete comunque restare sempre aggiornati 
e informati su tutte le novità, collegandovi al nostro sito! 

Grazie a tutti per il rispetto delle indicazioni sopra riportate! 

La Dirigente e il personale scolastico augurano a tutti un buon anno scolastico! 

 
La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


