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Circ. n. 23        Cagliari, 11 settembre 2020

Ai Genitori – Scuola Secondaria "Leopardi"
Agli alunni – Scuola Secondaria "Leopardi"
Ai Docenti – Scuola Secondaria “Leopardi”

Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021

Il Collegio Docenti nella seduta dell’1 settembre 2020 e il Consiglio d’Istituto, in quella del 9
settembre (Delibera n° 83 del 09/09/2020) hanno deliberato il piano didattico organizzativo dell’a.s.
2020/21 qui di seguito illustrato. 

Tempo scuola

Le attività didattiche saranno articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con
scansione oraria di sei ore di lezione, ciascuna di cinquanta minuti. Le classi ad indirizzo
musicale entreranno alle ore 8,00 dal lunedì al giovedì ed usciranno secondo il proprio turno. Il
venerdì entreranno ed usciranno nella fascia orario di riferimento (vedi tabella successiva).
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati in turni e su ingressi distinti (vedi tabella allegata),
per evitare assembramenti all'esterno dell'edificio e nei locali scolastici. 

Organizzazione del primo giorno

Come riportato nella circolare n° 5 del 5 settembre 2020, il primo giorno di scuola ed
esclusivamente per il 22 settembre 2020 si osserverà la seguente disposizione.

INGRESSO

Via dei Partigiani Via della Resistenza

Ore 8,30 2^A e 2^B 3^A e 3^B

Ore 8,45 2^C e 2^D 3^C

Ore 9,30 1^A e 1^B

Ore 9,45 1^C e 1^D
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USCITA

Via dei Partigiani Via della Resistenza

Ore 13,15 2^A e 2^B 2^C e 2^D

Ore 13,20 3^A e 3^B 3^C

Ore 13,30 1^A e 1^B 1^C e 1^D

Organizzazione del primo periodo

A partire dal 23 settembre e fino a ulteriori disposizioni, gli ingressi e le uscite seguiranno la 
seguente turnazione:

Via dei Partigiani Via della Resistenza

Ore 7,55/8,10 1^A/3^A 2^A

Ore 8,10/8,20 1^B/1^C 1^D

Ore 8,30/8,40 2^B/2^C/2^D 3^B/3^C

Ore 13,15 1^A/1^B/1^C 1^D

Ore 13,20 2^B/2^C/2^D 2^A

Ore 13,30 3^A 3^B/3^C

Si invitano i genitori a non accedere al cortile scolastico ma all’apertura del cancello gli alunni si
posizioneranno in prossimità del portone in attesa dell'ingresso all'istituto. 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
Valentino Pasquale Pusceddu

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    dell'art. 3, comma 2, del D.lgl n° 39/9


