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Circ. n.39  

          Guspini, 15/10/2020  

 

 Ai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia 

 Al Personale ATA 

 Al D.S.G.A. 

 All’Albo 

 Al Sito Web della Scuola 

     

 

Oggetto: Elezioni diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna di domenica 25 e lunedì 

26 ottobre 2020 

 

Si comunica che, in occasione delle elezioni di cui all’oggetto i plessi Scuola Primaria: Deledda, Rodari (Is 

Boinargius) e i plessi di scuola dell’infanzia: Satta (piano terra) e Rodari (Is Boinargius), verranno utilizzati per i 

seggi elettorali.  

 

Pertanto le attività didattiche nelle scuole dei plessi: 

- primaria Deledda; 

- infanzia e primaria Rodari (Is Boinargius); 

- infanzia Satta (piano terra) e delle classi 4^A e 5^A del Satta funzionanti a 40 ore 

verranno sospese nei giorni sabato 24, lunedì 26 e martedì 27 ottobre e riprenderanno regolarmente mercoledì 

28 ottobre 2020. 

 

Per quanto riguarda il plesso di scuola primaria Satta, le classi del tempo pieno e a 27 ore ospitate al primo 

piano funzioneranno regolarmente. L’ingresso e l’uscita di tutto il personale e di  tutte le classi avverrà a partire 

da sabato 24 fino a martedì 28 ottobre compreso, dall’ingresso del cortile posteriore seguendo il seguente 

ordine, leggermente modificato per alcune classi sia in ingresso che in uscita al fine di garantire il 

distanziamento e per evitare assembramenti, consentendo, virus permettendo, la continuità della frequenza 

scolastica agli alunni e alle alunne interessati: 

 

Plesso Classe  Orario  
di ingresso 

Accesso  Orario di uscita 
 

Satta 3^A     8:10 /8:15 Cortile posteriore accedendovi 
attraverso il cancello vicino al 

campo basket 

12,45 

2^A     8;20/8,25               Cortile posteriore accedendovi 
attraverso il cancello vicino al 

campo basket 

12,55 

 

2^ B      8,25- 8,30    Cortile posteriore accedendovi 
attraverso il cancello vicino al 

campo basket 

13,00 

3^ B      8,30 - 8,35        Cortile posteriore accedendovi 
attraverso il cancello vicino al 

campo basket 

13,05 

4^ B         8,35- 8,40    Cortile posteriore accedendovi 
attraverso il cancello vicino al 

campo basket 

13,10 



1^ B      8,40 - 8,45 Cortile posteriore accedendovi 
attraverso il cancello vicino al 

campo basket 

13,15 

1^ A      8,45 - 8,50         Cortile posteriore accedendovi 
attraverso il cancello vicino al 

campo basket 

13,20 

 

Si chiede la consueta collaborazione del personale collaboratore scolastico e docente per garantire gli 

ingressi e le uscite regolari delle classi. 

L’ufficio di Segreteria, potrà garantire -  per le urgenze -  il servizio con le seguenti  modalità: 

sabato 24 ottobre, lunedì 26 ottobre, martedì 27 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso la Scuola  

Primaria Dessì- telefono n° 070/972362. 

 

 

I docenti interessati sono cortesemente invitati a darne comunicazione alle famiglie degli alunni con 

avviso scritto da far firmare per presa visione. 

 

     

La Dirigente Scolastica 

            Dott.ssa Annalisa Piccioni        
 Firmato digitalmente ai sensi del 

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