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Circ. n. 18         Cagliari, 11 settembre 2020 

Alle famiglie degli alunni  
Scuola primaria di via Toti 

Ai docenti della Scuola primaria di via Toti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 
Oggetto: Orario scolastico e indicazioni operative – Scuola primaria via Toti 
    

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 giovedì 24 settembre. 

 Le classi prime (SOLO GIOVEDI’ 24) seguiranno l’orario 9:30/12:30 

Dal 24 settembre, sino all’attivazione del servizio mensa, l’orario d’ingresso e di uscita avverrà 
secondo la seguente scansione oraria: 

 Dalle ore 8.25 alle ore 13.25: classi prime (a partire dal 25 settembre) 

 Dalle ore 8.30 alle ore 13.30: le classi 2^-3^-4^5^ 

Per evitare assembramenti, le classi dovranno accedere al cortile scolastico, rispettando 
rigorosamente gli orari sopraindicati e utilizzando ESCLUSIVAMENTE: 

 CANCELLO VIA TOTI:  

 classi prime (ore 8:25/13:25) 

 CANCELLO VIA DEGLI STENDARDI 

 2ªA - 4ªC - 5ªA - 5ªB (ore 8.30/13.30) 

 CANCELLO PIAZZA delle AQUILE:  

 2ªB - 2ªC - 3ªA - 3ªB - 4ªA 4ªB (ore 8.30/13.30) 



La suddetta assegnazione degli ingressi e delle uscite, rimane invariata anche con l’avvio dell’orario 
definitivo. 

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

 Classe 1ªA dal lunedì al venerdì ore 8:25/13:25 con un prolungamento orario con 
servizio mensa il giovedì fino alle ore 16:25 (per un totale di 28 ore settimanali) 

 Classi 2ªA - 3ªA dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:30 con un prolungamento orario 
con servizio mensa il giovedì fino alle ore 16:30 (per un totale di 28 ore settimanali) 

 Classi 4ªA - 4ªB - 5ªA dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:30 con un prolungamento 
orario con servizio mensa il martedì fino alle ore 16:30 (per un totale di 28 ore 
settimanali) 

 Classi 1ªB - 1ªC dal lunedì al venerdì ore 8:25/16:25 con servizio mensa (per un 
totale di 40 ore settimanali) 

 Classi 2ªB - 2ªC - 3ªB - 4ªC - 5ªB dal lunedì al venerdì ore 8:30/16:30 con servizio 
mensa (per un totale di 40 ore settimanali). 

Si invitano i genitori a non accedere al cortile scolastico ma all’apertura del cancello gli alunni 
seguiranno le indicazioni dei docenti presenti per posizionarsi negli spazi loro assegnati. La stessa 
procedura sarà seguita per l’uscita. Per ciascun alunno è consigliabile che ci sia la presenza di un solo 
genitore o delegato in modo da evitare assembramenti anche all’esterno in prossimità degli ingressi e 
per non ostacolare il passaggio degli alunni.  

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 
 


