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Circolare N°11 del 11/09/2020

Al personale scolastico
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni
Atti e sito web

OGGETTO: Avvio anno scolastico – orari, accessi e altre indicazioni

ORARI INGRESSO/USCITA ALUNNI

Con la  presente si  comunicano  i  dettagli  relativi  all’organizzazione  oraria  di  ciascun  ordine di
scuola,  da  attuarsi  a  partire  dal  giorno  14  settembre  2021,  data  di  inizio  delle  lezioni.  Nel
DOCUMENTO è riportata all’organizzazione oraria definita per il mese di settembre 2021 e, per le
classi a tempo normale, da attuarsi lungo tutto il corso dell’anno scolastico 2021/2022.
Come già previsto dallo scorso anno scolastico, al fine di prevenire contagi da Covid-19 anche per
l’a.s. 2021/2022 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).

ORGANIZZAZIONE ACCESSI CLASSI/SEZIONI

Selezionare il link della sede di proprio interesse riportato di seguito per visionare la planimetria
con gli accessi delle classi / sezioni. 
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 – via S.Sperate   (differenziazione con 4 ingressi / uscite. N.B.:  I genitori
non potranno accedere all’interno delle aule);

 Infanzia Villasor – via Campania   (differenziazione con 3 ingressi / uscite. N.B.:  I genitori
non potranno accedere all’interno delle aule);

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

 Secondaria  Villasor  orario  antimeridiano   e  orario  pomeridiano (differenziazione  con  3
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 positivamente anche quest’anno scolastico.
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; 

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/allegato_1.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/secondaria_nuraminis.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/primaria_nuraminis.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/infanzia_nuraminis.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/secondaria_villasor_orario_pomeridiano.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/secondaria_villasor_orario_antiimeridiano.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/primaria_villasor.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/infanzia_villasor_v.campania.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/covid/infanzia_villasor_v.s.sperate.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/attachments/article/1290/orari_settembre_2021.pdf


 rispettare il distanziamento sociale anche all’esterno del caseggiato scolastico;
 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.

ACCESSO PERSONALE ESTERNO ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI

Inoltre, in seguito all’entrata in vigore del  Decreto Legge n. 122/2021,  a partire dal giorno 13
settembre è prevista l'esibizione del certificato verde covid-19 per accedere all'interno dei
caseggiati scolastici (es. Uffici di Segreteria, locali interni) da parte di tutto il personale esterno
(genitori, altro personale non scolastico).
I  collaboratori  scolastici  delle  sedi  assicureranno  il  rispetto  di  tale  adempimento,  oltre  alla
misurazione della  temperatura e la  compilazione dell’apposito  registro utile  per  il  tracciamento
(stesso modello utilizzato nell’a.s. 2020/2021). 

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.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg

