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Circ. n. 81          Guspini, 03/11/2021 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

            Al Personale ATA  

Alle famiglie degli alunni frequentanti  

la scuola primaria Satta 

Alla DSGA 

  

OGGETTO: Adattamenti ingressi e uscite classi Scuola primaria Satta a 27 ore e modalità di 

accesso/uscita in caso di condizioni atmosferiche avverse. 
    
 

 Si comunica alle SSLL che a partire da sabato 6 novembre p.v., per maggiore funzionalità 

dell’organizzazione interna, le tre classi della scuola primaria Satta funzionanti a 27 ore, 

entreranno e usciranno nella sola giornata di sabato, nei periodi in cui non è funzionante il 

servizio mensa, dal cancello principale che dà sulla Via Satta con il seguente ordine: classe 5B, 

classe 4 B, classe 2 B sia in ingresso che in uscita. Nelle rimanenti giornate della settimana (dal lunedì 

al venerdì sempre in concomitanza con il funzionamento del servizio mensa per le rimanenti classi di 

scuola primaria funzionanti a tempo pieno), la sola uscita avverrà da via Satta sempre in ordine 

decrescente di classe. L’ingresso continuerà ad avvenire nelle modalità attualmente in vigore. 
 I signori genitori o i loro delegati sono cortesemente invitati ad accompagnare i bambini 

puntualmente all’ora definita per l’ingresso evitando di arrivare con anticipo e di sostare davanti al 

caseggiato dopo aver accompagnato/ripreso i propri figli. 

 Per maggiore chiarezza si riporta l’orario complessivo per tutte le classi del plesso. 
 

Plesso Classe  
Orario  

Di ingresso 
Accesso  Orario di uscita 

 

Satta 

4^ A     8,10 – 8,15 Ingresso principale (via Satta) 16,15 

5^ A 8,10 – 8,15 
Ingresso ex sala mensa scuola infanzia 
accedendo dal cortile posteriore attraverso 
il cancelletto che dà sul campo di basket 

16,15 

3^A      8,10 – 8,15 
Cortile posteriore   accedendovi attraverso il 
cancello vicino al campo basket 

16,15 

3^B     8,20 - 8,25               
Cortile posteriore   accedendovi attraverso il 
cancello vicino al campo basket) 

16,25 

2^A  8,20 - 8,25 Ingresso principale (via Satta) 16,25 

2^B**      8,30 -8,35    
Cortile posteriore accedendovi attraverso il 
cancello vicino al campo basket 

13,05 

4^B**      8,30 - 8,35        Ingresso principale (via Satta) 13,05 

5^B**         8,30 - 8,35    
Ingresso biblioteca accedendovi dal cortile 
posteriore * 

13,05 

1^A      8,40- 8,45       Ingresso principale 16,45 

1^ B 8,40- 8,45       
Cortile posteriore accedendovi attraverso il 
cancelletto vicino al campo basket. 

16,45 

*Nel periodo di funzionamento del servizio mensa l’ingresso e l’uscita della 5B avverrà dal 



portoncino che dà sul cortile interno dal lunedì al venerdì.  
** Nel periodo di funzionamento del servizio mensa l’uscita avverrà per tutte e tre le classi 
funzionanti a 27 ore, dal cancello principale che dà sulla via Satta, con ingresso dallo stesso nella sola 
giornata di sabato.  L’ordine dell’uscita e dell’ingresso (per la sola giornata del sabato) sarà il 
seguente: prima la classe quinta, poi la quarta e infine la seconda. 
 

Si coglie la presente per fornire le seguenti indicazioni in caso di condizioni metereologiche 

avverse ossia di pioggia nel momento dell’ingresso e dell’uscita delle classi: 

 nei giorni di pioggia gli alunni e le alunne delle classi che accedono dal cortile che dà sui 

giardini pubblici possono essere ordinatamente accompagnati dai genitori/loro delegati, fino alle scale 

che portano al portoncino d’ingresso dove il docente in servizio li accoglierà. Lo stesso accadrà per 

l’uscita sempre in caso di pioggia. L’accesso al cortile interno è concesso agli accompagnatori cinque 

minuti prima degli orari previsti di ingresso e uscita per ogni singola classe.  

 

Si raccomanda di continuare a rispettare le misure di prevenzione e contenimento del contagio da 

Covid-19, 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, soprattutto di evitare gli assembramenti nell’orario di ingresso e di uscita 

stabilito per ciascuna classe e di non accedere ai cortili o alle vicinanze esterne gli ingressi, fuori dagli 

orari previsti per ciascuna classe. 

 

A disposizione per qualsiasi necessità Vi saluto cordialmente. 
 

 

                                                                                  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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