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Circolare N°18 del 14/09/2020

Al personale scolastico
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni
Atti e sito web

OGGETTO: Avvio anno scolastico e orari sedi

Dopo un lungo periodo di assenza, i nostri alunni potranno finalmente ritornare a “vivere la scuola”,
riprendendo quel percorso interrottosi diversi mesi fa.
L’avvio, causa tornata elettorale, non sarà in contemporanea per tutti gli ordini di scuola, come
sintetizzato nella tabella seguente.

Sede scolastica Giorno inizio attività Note

Infanzia Villasor 22 settembre

Primaria Villasor 24 settembre (nota Comune di Villasor prot. 10802 del 14/09)

Secondaria Villasor 22 settembre

Infanzia Nuraminis 22 settembre

Primaria Nuraminis 24 settembre
(nota Comune di Nuraminis prot. 6220 del 14/09)

Secondaria Nuraminis 24 settembre

Per  i  dettagli  relativi  all’organizzazione  oraria  di  ciascuna  sede,  fare  riferimento  a  QUESTO
documento.
Al  fine  di  prevenire  contagi  da  Covid-19  si  rende  necessario  attuare  le  seguenti  misure
organizzative:

• accessi diversificati nelle sedi (uso di diversi ingressi, laddove possibile);

• accessi differiti nelle sedi (diversi turni di ingresso / uscita).

Per maggiori approfondimenti è possibile selezionare il link della sede di proprio interesse riportato
di seguito. Si precisa che, a regime, verrà garantito il servizio mensa, ma l’orario di uscita e/o
alcuni servizi di alcune sedi potranno venire ridotti nel caso la scuola non dovesse ricevere
l’organico aggiuntivo dei collaboratori scolastici, fondamentali per garantire la sicurezza, la
vigilanza e la sanificazione frequente degli ambienti.

• Infanzia Villasor   (differenziazione con 4 ingressi / uscite e due turni. N.B.:  I genitori non

potranno accedere all’interno delle aule);

• Primaria Villasor   (differenziazione con 4 ingressi / uscite e due turni);

• Secondaria Villasor   (differenziazione con 4 ingressi / uscite e tre turni);

• Infanzia Nuraminis   (differenziazione con 3 ingressi / uscite. N.B.: I genitori non potranno

accedere all’interno delle aule);

• Primaria Nuraminis   (differenziazione con 2 ingressi / uscite e due turni);

• Secondaria Nuraminis   (differenziazione con 3 turni).

Al fine di organizzare in sicurezza la vita scolastica, si richiede alle famiglie una collaborazione
per affrontare al meglio l’anno scolastico che sta per cominciare: con il contributo di tutti, nel
rispetto dei ruoli, sarà più semplice affrontare l’attuale momento storico.

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/orario_settembre.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/SN.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/PN.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/IN.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/SV.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/PV.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/IV.pdf


In particolare, si ricorda di:
• non portare a scuola il  proprio figlio se presenta una temperatura corporea al  di

sopra  di  37,5°C  o  un  sintomo  compatibile  con  COVID-19:  febbre,  brividi,  tosse,
raffreddore,  nausea/vomito,  diarrea,  cefalea,  faringodinia,  dispnea,  mialgie,  congestione
nasale,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa  dell’olfatto  o  diminuzione  dell'olfatto,
perdita del gusto o alterazione del gusto. Per ulteriori dettagli sulle procedure da seguire
per la gestione di possibili casi di Covid-19, visionare l’ALLEGATO 1; 

• rispettare  il  distanziamento  sociale  anche  all’esterno  del  caseggiato  scolastico,

posizionandosi nei punti prestabiliti lungo la via Porrino (sedi di Villasor);
• rispettare  al  minuto  l’orario  di  ingresso  /  uscita  della  classe,  al  fine  di  prevenire

assembramenti  all’esterno.  Evitare  pertanto  di  attardarsi  a  chiacchierare  di  fronte  alla
scuola;

• assicurarsi  che il  proprio figlio  sia munito di  mascherina all’ingresso (scuola  primaria e

secondaria). In caso contrario non sarà possibile accedere a scuola;
• evitare di recarsi a scuola per portare del materiale didattico / merenda, ecc.;

• non far portare al proprio figlio giocattoli o altri oggetti non necessari;

• non far portare cibi / oggetti da condividere con i compagni.

Per fornire ulteriori  delucidazioni  alle  famiglie,  il  Dirigente Scolastico,  unitamente ai  referenti  di
sede, saranno lieti di incontrare i vari rappresentanti di classe in videoconferenza il giorno venerdì
18 settembre alle ore 15.00 attraverso la piattaforma Google Meet (sarà inviato invito alla mail
GSuite  del  proprio  figlio  maggiore,  al  fine  di  accedere  alla  classe  virtuale  “Rappresentanti  di
classe”, dove sarà reperibile il collegamento per partecipare alla videoconferenza).
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/allegato_1.pdf

