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Circ. n. 17         Cagliari, 11 settembre 2020 

Alle famiglie degli alunni della  
Scuola Primaria di via Santa M. Chiara 

Ai docenti della scuola primaria  
di via Santa Maria Chiara 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 
Oggetto: Orario scolastico e indicazioni operative – Scuola primaria via Santa Maria Chiara- 
    

Come stabilito dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 82 del 9 Settembre 2020, si comunica la 
seguente organizzazione per il rientro a scuola: 

 Tutte le classi svolgeranno le attività didattiche dal lunedì al venerdì. 

 Le lezioni avranno inizio per tutte le classi martedì 22 settembre. 

 Le classi prime (SOLO MARTEDÌ 22) seguiranno l’orario 9:30/12:30 

Per evitare assembramenti le classi entreranno ed usciranno da scuola ad orari diversi e da 
entrate/uscite diverse. 

Nell’interesse comune i genitori sono invitati a rispettare tali orari e a non presentarsi davanti al 
cancello della scuola troppo tempo prima dell’orario di ingresso e uscita assegnato.  

In caso di ritardo sia all’ingresso che in uscita, il genitore dovrà aspettare fuori dal cancello il termine 
delle procedure di ingresso o di uscita dei turni immediatamente successivi a quello di appartenenza del 
proprio figlio che non potranno essere interrotti. 

Dal 22 settembre, sino all’attivazione del servizio mensa, l’orario d’ingresso e di uscita avverrà 
secondo la seguente scansione oraria: 

 Tempo Normale ingresso h 8:15 - uscita h 13:15 

 Tempo Pieno ingresso h 8:30 – uscita h 13:30 

 Classi 1 A e 1 B SOLO il 22 SETTEMBRE ingresso h 9:30 – uscita h 12:30, dal 23 

settembre ingresso h 8:40 – uscita h 13:35 

 



Ad ogni classe sarà assegnata nel cortile della scuola una postazione di ingresso/uscita con un’entrata 
corrispondente: 

o Postazione e ingresso dalla Scala antincendio 3ªB - 4ªA 
o Postazione e ingresso dalla Porta laterale vicino alle cucine 4ªB – 2ªA – 1ªB 
o Postazione e ingresso dalla Porta Centrale 2ªB – 3ªA – 1ªA 
o Postazione e ingresso dalla Porta Nera 5ªB – 5ªA  

I genitori aspetteranno i propri figli all’uscita negli orari e nelle postazioni assegnate alle loro 
classi. 

Con l’avvio del servizio mensa, che sarà comunicato con apposita circolare, l’orario definitivo per 
tutte le classi sarà il seguente: 

 Tempo Normale ingresso h 8:00 - uscita h 13:30 (il venerdì uscita alle ore 13) 
 Tempo Pieno ingresso h 8:30 – uscita h 16:30 
 Classi 1ªA e 1ªB ingresso h 8:20 – uscita h 16:20 

Il nostro Istituto sta organizzando il servizio per la riapertura in sicurezza delle attività didattiche dell’a. 
s. 2020-2021. La ripresa della scuola “in presenza” comporta l’osservanza scrupolosa di una serie di 
disposizioni previste dalla legge e dal Protocollo interno Anti-Covid. A tutti i frequentanti la comunità 
scolastica sarà richiesto uno sforzo in termini di collaborazione per tutelare la salute di tutti, docenti, 
alunni e personale. Pertanto si confida nella massima collaborazione da parte di tutte le famiglie e si 
augura un buon inizio di anno scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valentino Pasquale Pusceddu 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 
 


