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Circ. n. 143          Guspini 19/02/2021 

         Ai docenti scuola 
dell’infanzia e primaria 
Ai genitori degli alunni 

frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria 
Al personale ATA 

e p.c. alla Dsga 
 

OGGETTO: Ripresa delle attività in presenza dal 23 febbraio 2021 
 

 Si informano le SSLL che a partire da martedì 23 febbraio 2021 come da ordinanza 
sindacale n°12 del 7 febbraio 2021, situazione pandemica permettendo, le lezioni riprenderanno in 
presenza con le seguenti modalità orarie: 

1. I plessi di scuola primaria Deledda, Rodari, Dessì e le tre classi del Satta funzionanti a 27 
ore orario regolare. Le classi funzionanti a 27 ore utilizzeranno gli accessi come riportati 
nel successivo punto 2). 

2. Le classi della scuola primaria del Satta funzionanti a tempo pieno, funzioneranno, come da 
Ordinanza sindacale, fino al 7 marzo 2021, senza servizio mensa da lunedì al sabato, 
ripristinando i seguenti orari in vigore prima dell’avvio del servizio mensa: 

 
Plesso Classe  Orario  

di ingresso 

Accesso e uscita Orario di uscita 

 

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

Satta) 

12,45 

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 
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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 

 

Gli insegnanti osserveranno l’orario adottato prima dell’avvio del servizio mensa. Sarà cura di 
ciascun team comunicarlo tempestivamente alle famiglie. 

3. Tutte le scuole dell’infanzia funzioneranno fino al 7 marzo 2021 solo al turno 
antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato con i docenti in 
compresenza. Sarà cura dei coordinatori di plesso aggiornare e comunicare alla scrivente 
gli orari di servizio adattati. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione diffusa dimostrata anche in quest’ultimo periodo, chiedo di 
continuare a utilizzare sempre la massima prudenza, come fatto finora, rispettando le seguenti 
misure di prevenzione e contenimento da Covid-19 che hanno sicuramente contribuito a creare, 
sinora, una protezione generale dal virus: 

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 

delegato. 
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: 

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

b) 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. 
Appare importante non sottovalutare, sia a casa che a scuola, mal di testa, mal di pancia, 
raffreddori che possono essere, soprattutto nei bambini, sintomi di infezione da SARS-CoV-2. 

6. Indispensabile la protezione delle vie aeree:  
a) con mascherina e utilizzo delle visiere per i lavoratori, anche indossando doppia 

mascherina come da ultime indicazioni che gli esperti del settore stanno dando, in 
attesa che vengano fornite per tutto il personale della scuola mascherine di tipo 
FFP2; 

b) con mascherine correttamente indossate per gli alunni della scuola primaria. 
7.  L’areazione dei locali, l’igienizzazione delle mani e degli ambienti, indicati fra le misure di 

sicurezza più adeguate per prevenire il contagio covid nelle scuole. 
 
Si conta ancora una volta, sulla preziosa collaborazione di tutti affinchè si possa riuscire a 

garantire la regolare frequenza in presenza ai nostri bambini e alle nostre bambine, in quanto la 
scuola è un loro diritto essenziale. 

 
A disposizione per qualsiasi necessità si porgono cordiali saluti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                           Annalisa Piccioni   
                           Firmato digitalmente ai sensi del 

        c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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