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Circolare n. 20                                                                                     Cagliari, 11 settembre 2020 
 

Ai genitori dei bambini iscritti nella 
Scuola di Via dei Genieri 
Ai docenti della Scuola dell'Infanzia 
di Via dei Genieri 
Al personale ATA  
Alla DSGA 
Al sito web 

 
OGGETTO: Tempo scuola ed organizzazione durante il periodo d’accoglienza e durante il 

periodo ordinario. Scuola dell’Infanzia di Via dei Genieri. 

Le docenti della Scuola dell’infanzia di Via Dei Genieri al fine di garantire un migliore 
inserimento degli alunni delle diverse fasce d’età comunicano il seguente orario 
 

 ACCOGLIENZA BAMBINI IN CONTINUITÀ 
Il giorno Martedì 22 e Mercoledì 23 settembre 

ingresso: 8.00/9.00 uscita 12.00/13.00  
 
Per meglio gestire le procedure sia in ingresso che in uscita e nel rispetto delle direttive COVID si 
rispetterà la seguente organizzazione  
 

 Ingresso 
Primo turno  8.00/8.30 
Secondo turno  8.30 /9.00   
 

 Uscita 
Primo turno  12.00/12:30  
Secondo turno 12.30/13:00 
 

 ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI  
  Giovedì 24, venerdì 25 e lunedì 28 settembre ingresso 9.30  uscita 12. 00   
I bambini verranno suddivisi in due gruppi:  

 Accoglienza primo gruppo:  INGRESSO 9.30 USCITA 10.30  
 10.30/11.00 verrà sanificato lo spazio destinato a d accogliere il secondo gruppo. 
 Accoglienza secondo gruppo   INGRESSO 11:00  USCITA 12:00. 

Successivamente per i nuovi iscritti, a partire dal 29 settembre, l’orario verrà personalizzato in 
accordo con le famiglie e le insegnanti di sezione. 
 
Per tutti gli altri alunni l’orario ordinario sarà il seguente ore 8.00/13.00. 



Servizio Mensa in base alla delibera del Consiglio d’Istituto n° 84 del 9 settembre 2020 e, in 

relazione alle problematiche inerenti al periodo di emergenza sanitaria, si comunica: che il servizio 

verrà attivato con data da destinarsi. 

Tale orario resterà in vigore fino a prossime comunicazioni. 

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 
 


