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Circolare n.24                                Guspini, 30/09/2020 

 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

            Al Personale ATA  

 Alla DSGA 

Alle famiglie degli alunni frequentanti  

la scuola primaria 

 Al Sito new 

 

OGGETTO: Orario di funzionamento delle classi di scuola primaria dal 5 ottobre 2020 
    

 Si comunica che a partire dal 5 ottobre p.v., situazione epidemiologica permettendo, le classi a tempo 

normale di tutti i plessi funzioneranno con l’orario completo pari a 27 ore settimanali articolato su sei giorni. 

Anche le sei classi a tempo pieno del Satta seguiranno l’orario di 27 ore settimanali su sei giorni, fino 

all’avvio del servizio mensa, ancora in fase di definizione con l’ente locale. 

 Pertanto l’orario definitivo delle classi funzionanti a 27 ore e quello provvisorio delle classi funzionanti 

a 40 ore del Satta sarà il seguente: 

 
 

Plesso Classe  Orario  

di ingresso 

Accesso  Orario di uscita 

 

4^ A 8,10-8,15 Via G. Deledda 12,45 

5^ A 8,10-8,15 Via XXV Luglio 12,45 

1^ A 8,20-8,25 

 

Via G. Deledda 12,55 

3^ A 8,20-8,25 Via XXV Luglio 12,55 

2^ A 8,30 -8,35 Via XXV Luglio 13,05 

Deledda  

 

2^ B 8,30 -8,35 Via G. Deledda 13,05 
4^ A 8.20 8,25 Cancello laterale per 

ingresso palestra 

12,55 

5^A 8.20 8,25 Cancello principale  12,55 

Dessì 

 

2^A 8,30 /8,35  Cancello principale 13,05 

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

Satta) 

12,45 Satta 

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 

12,45 



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

Satta) 

12,55 

 

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

accedendovi dal cortile 

posteriore attraverso il 

cancelletto vicino al campo 

basket 

12,55 

 

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

Satta) 

13,05 

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

accedendovi attraverso il 

cancello vicino al campo 

basket 

13,05 

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

accedendovi dal cortile 

posteriore 

13,05 

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

accedendovi attraverso il 

cancelletto vicino al campo 

basket. 

13,15 

1^ A     8,40 - 8,45        Ingresso principale 13,15 

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

cancello posteriore del 

cortile vico 2° Longo… 

12,55 

 

3^ 8.20 - 8,25 Ingresso principale 12,55 

2^ 8,30 - 8,35 Ingresso principale 13,05 

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

cancello posteriore del 

cortile vico 2° Longo…  

13,05 

 

 

 

Rodari 

1^ 8,40 - 8,45  Ingresso principale 13,15 

 

Si chiede cortesemente di continuare come fatto finora a rispettare le seguenti misure di prevenzione e 

contenimento da Covid-19: 

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

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 se non dietro autorizzazione per validi e documentati motivi 

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 la mascherina chirurgica consegnata dalla scuola e/o 

personale o di comunità nel caso in cui la scuola non fosse in condizioni di consegnare le 

mascherine chirurgiche. 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. 

 

I docenti sono cortesemente invitati a dare comunicazione del nuovo orario alle famiglie, anche con avviso 

scritto sul quaderno per ciascuna classe, tramite gli alunni. 

 

La voglia di apprendere che le nostre alunne e i nostri alunni stanno manifestando in questi primi giorni di 

scuola, devono motivarci tutti a fare ciascuno del nostro meglio, mettendo in atto i corretti comportamenti 

dentro e fuori l’ambiente scolastico, al fine di garantire, per quello che dipende dalle nostre possibilità, il 

regolare funzionamento della nostra istituzione scolastica. 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, 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 


