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Circolare n. 12                                Guspini, 14/09/2020 

 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

            Al Personale ATA  

 Alla DSGA 

Alle famiglie degli alunni frequentanti  

la scuola primaria 

 Al Sito new 

 

OGGETTO: Scuola primaria, avvio anno scolastico 2020/2021 e prime comunicazioni organizzative 
    

 Dopo la chiusura improvvisa della scuola in data 5 marzo 2020 e dopo un’estate trascorsa ad 

organizzare la ripartenza, si comunica alle SSLL che le scuole primarie del Circolo Didattico di Guspini si 

apprestano ad accogliere finalmente le alunne e gli alunni. 

 La data prevista per l’avvio delle lezioni è martedì 22 settembre p.v. ma alcuni plessi inizieranno 

qualche giorno dopo poiché i caseggiati del Deledda, del Rodari e del Satta sono utilizzati per lo svolgimento 

delle consultazioni referendarie. 

 L’avvio dell’anno scolastico avviene purtroppo in una situazione caratterizzata a livello mondiale, 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19; ciò comporta l’attuazione di nuove modalità organizzative e 

comportamentali necessarie per consentire che le scuole possano essere aperte e funzionare regolarmente in 

sicurezza. 

Per questo si adottano orari sfalsati in ingresso e uscita per evitare assembramenti e l’utilizzo di tutti 

gli ingressi presenti nei diversi plessi per abbattere i tempi. 

Gli orari saranno sfalsati inizialmente di dieci minuti partendo dalle ore 8.10 dove necessario e fino alle 8,40 

dove necessario a seconda della numerosità delle classi per plesso. Questa distanza temporale può essere 

modificata diminuendola o aumentandola, a seguito delle risultanze dell’applicazione della stessa. 

L’accoglienza delle classi prime avverrà all’aperto. In caso di condizioni atmosferiche avverse si 

potrà tenere in palestra dove possibile; se non disponibile la palestra gli alunni entreranno direttamente nella 

rispettiva aula. In tutte le ipotesi i bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore o da un adulto da 

essi delegato. 

 

 Le scuole primarie del Circolo Didattico di Guspini funzioneranno con queste modalità nelle prime due 

settimane: 

 

ORARIO PRIMA SETTIMANA PLESSO DESSI’ 

Da martedì 22 a sabato 26 settembre 2020 

 

Plesso Classe  Orario  

Di ingresso 

 

Accesso  Orario di uscita 

Prima settimana 

Da martedì 22 a sabato 26 

Dessì 

 

4^ A 8,20 - 8,25 Cancello principale 10,25 

 



5^ A 8,20 - 8,25 Cancello laterale per 

ingresso palestra 

10,25 

2^ A 8,30  -8,35  Cancello principale 10,35 

 
 

ORARIO PRIMA SETTIMANA PLESSI DELEDDA, SATTA E RODARI 

Da GIOVEDI 24 a sabato 26 settembre 2020 

 
SI PRECISA CHE LE SOLE CLASSI PRIME, LA 1 A DEL SATTA A TEMPO PIENO E LA 
PRIMA B DEL SATTA FUNZIONANTE A 27 ORE, FARANNO L’ACCOGLIENZA  
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE ACCEDENDO DAL CORTILE POSTERIORE LATO GIARDINI 
CON IL SEGUENTE ORARIO: 
Classe 1 A a tempo pieno entra ore 8,30 e esce ore 10,20 
Classe 1 B a 27 ore entra ore 9,00 e esce ore 10,30 
 
MERCOLEDI’ 23  
Classe 1 A a tempo pieno entra ore 8,30 e esce ore 10,30 
Classe 1 B a 27 ore entra ore 8,40 e esce ore 10,40 
 
 

Plesso Classe  Orario  

Di ingresso 

Accesso  Orario di uscita 

Prima settimana 

Da giovedì 24 a sabato 26 

4^ A 8,10-8,15 Via G. Deledda 

 

10,15 

5^ A 8,10-8,15 Via XXV Luglio 

 

10,15 

1^ A 8,20-8,25 

Solo 

giovedi 24 

entra 9,20 

Via G. Deledda 10,25 

3^ A 8,20-8,25 Via XXV Luglio 

 

10,25 

2^ A 8,30 -8,35 Via XXV Luglio 

 

10,35 

Deledda  

 

2^ B 8,30 -8,35 Via G. Deledda 

 

10,35 

3^ A     8,10 – 8,15 Ingresso principale (via 

Satta) 

10,15 

4^ A 8,10 – 8,15 Ingresso ex sala mensa 

scuola infanzia accedendo 

dal cortile posteriore 

attraverso il cancelletto 

che dà sul campo di  basket 

10,15 

2^A     8,20 - 8,25              Ingresso principale (via 

Satta) 

10,25 

 

Satta 

5^A  8,20 - 8,25 Ingresso biblioteca 

accedendovi dal cortile 

posteriore attraverso il 

10,25 

 



cancelletto vicino al campo 

basket 

2^B      8,30 -8,35    Ingresso principale (via 

Satta) 

10,35 

3^B      8,30 - 8,35       Cortile posteriore   

accedendovi attraverso il 

cancello vicino al campo 

basket 

10,35 

4^B        8,30 - 8,35    Ingresso biblioteca 

accedendovi dal cortile 

posteriore 

10,35 

1^B      8,40 - 8,45 Cortile posteriore 

accedendovi attraverso il 

cancelletto vicino al campo 

basket. 

10,45 

1^A      8,40- 8,45        Ingresso principale 10,45 

4^ 8,20 - 8,25 Palestra accedendo dal 

cancello posteriore del 

cortile vico 2° Longo… 

10,25 

 

3^A 8,20 - 8,25 Ingresso principale 

 

10,25 

 

2^A 8,30 - 8,35 Ingresso principale 

 

10,35 

5^A 8,30 - 8,35 Palestra accedendo dal 

cancello posteriore del 

cortile vico 2° Longo…  

10,35 

 

 

 

Rodari 

1^A 8,40 - 8,45  

Solo 

giovedi 24 

entra 9,30 

Ingresso principale 

 

10,45 

 
ORARIO SECONDA SETTIMANA TUTTI PLESSI PRIMARIA 

Da LUNEDI’ 28 SETTEMBRE a SABATO 3 OTTOBRE  

 
Plesso Classe  Orario  

Di ingresso 

Accesso  Orario di uscita 

Prima settimana 

Da lunedì 28 settembre a 

sabato 3 ottobre 

4^ A 8,10-8,15 Via G. Deledda 

 

12,15 

5^ A 8,10-8,15 Via XXV Luglio 

 

12,15 

1^ A 8,20-8,25 

 

Via G. Deledda 12,25 

3^ A 8,20-8,25 Via XXV Luglio 

 

12,25 

Deledda  

 

2^ A 8,30 -8,35 Via XXV Luglio 12,35 



 

2^ B 8,30 -8,35 Via G. Deledda 

 

12,35 

4^ A 8.20 8,25 Cancello principale 12,25 

5^A 8.20 8,25 Cancello laterale per 

ingresso palestra 

12,25 

Dessì 

 

2^A 8,30 /8,35  Cancello principale 12,35 

3^A     8:10 /8:15 Ingresso principale (via 

Satta) 

12,15 

4^A 8:10 /8:15 Ingresso ex sala mensa 

scuola infanzia accedendo 

dal cortile posteriore 

attraverso il cancelletto 

che dà sul campo di  basket 

12,15 

2^A     8;20/8,25              Ingresso principale (via 

Satta) 

12,25 

 

5^A  8,20/8,25 Ingresso biblioteca 

accedendovi dal cortile 

posteriore attraverso il 

cancelletto vicino al campo 

basket 

12,25 

 

2^ B      8,30 - 8,35    Ingresso principale (via 

Satta) 

12,35 

3^ B      8,30 - 8,35       Cortile posteriore   

accedendovi attraverso il 

cancello vicino al campo 

basket 

12,35 

4^ B        8,30 - 8,35    Ingresso biblioteca 

accedendovi dal cortile 

posteriore 

12,35 

1^ B      8,40 - 8,45 Cortile posteriore 

accedendovi attraverso il 

cancelletto vicino al campo 

basket. 

12,45 

Satta 

1^ A     

 

8,40 - 8,45        Ingresso principale 12,45 

4^ 8,20 /8,25 Palestra accedendo dal 

cancello posteriore del 

cortile vico 2° Longo… 

12,25 

 

3^ 8.20 - 8,25 Ingresso principale 

 

12,25 

 

2^ 8,30 - 8,35 Ingresso principale 

 

12,35 

 

 

 

Rodari 

5^ 8,30 - 8,35 Palestra accedendo dal 

cancello posteriore del 

cortile vico 2° Longo…  

12,35 



1^ 8,40 - 8,45  Ingresso principale 

 

12,45 

 
Gli alunni e le alunne giungeranno a scuola con un Corredo essenziale: un quaderno a righe adeguato alla classe 

e uno a quadretti, un astuccio. I docenti di classe forniranno ulteriori indicazioni.  

E’ necessaria una borraccia con acqua con nome segnato. 

Dalla seconda settimana si porta anche una merenda leggera da consumare a metà mattina. 

 

Nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento da Covid-19 si dovranno rispettare le seguenti regole 

comportamentali: 

1) Evitare gli assembramenti nell’orario di ingresso e di uscita stabilito per ciascuna classe. Ciò potrebbe 

consentire anche un abbattimento dei tempi di ingresso e di uscita. 

2) Gli alunni e le alunne possono essere accompagnati da un solo genitore o da un adulto ad esso 

designato. 

3) Non si può accedere ai cortili o alle vicinanze esterne gli ingressi fuori dagli orari previsti per ciascuna 

classe 

4) In caso di ritardo all’ingresso, si potrà accedere solo dopo che tutte le classi sono entrate. 

5) I genitori ogni giorno, prima di accompagnare il bambino o la bambina a scuola devono accertarsi: 

dell’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti. 

In caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C il bambino dovrà 

restare a casa e il genitore si attiverà per consultare il pediatra. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

6) Gli alunni e le alunne devono indossare una mascherina chirurgica o di comunità. Devono avere 

sempre nello zaino una mascherina di riserva e un contenitore (anche una busta per surgelati o altro…) 

dove riporla quando il docente autorizza a toglierla in condizioni di staticità avendo verificato che è 

garantita la distanza buccale di un metro. 

SI COMUNICA CHE LA SCUOLA CONSEGNA LE MASCHERINE CHIRURGICHE CHE IL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA HA GIA’ INVIATO. 

Pertanto si chiede alla famiglia di garantirla per il primo giorno. Seguiranno ulteriori indicazioni sulla 

modalità di consegna. 

 

Si è consapevoli delle tante novità dell’organizzazione del nuovo anno scolastico, che sono però la condizione 

perché la scuola possa ripartire e soprattutto possa funzionare, andamento del virus permettendo, regolarmente 

per tutto l’anno scolastico. 

Perché ciò sia possibile è assolutamente indispensabile pertanto che ciascuno di noi dia il suo contributo. 
 

Si coglie la presente per porgere a tutti Voi e agli alunni gli auguri di un anno scolastico che veda per 

tutti i giorni stabiliti dal calendario scolastico, le nostre alunne e i nostri alunni, gli insegnanti e tutto il 

personale che “fa scuola e lezione” in presenza, in sicurezza e serenamente. 

 
A disposizione per qualsiasi necessità Vi saluto cordialmente. 

                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        AAnnnnaalliissaa  PPiicccciioonnii     
                                                           Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                         c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                           e norme ad esso connesse 


		2020-09-14T12:12:43+0200
	PICCIONI ANNALISA




