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Circolare N°9 del 10/09/2022

Al personale scolastico
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni
All’Ufficio alunni e Ufficio protocollo

Al DSGA
Atti e sito web

OGGETTO: Avvio anno scolastico a.s. 22/23 – orari, accessi, liberatorie e altre informazioni

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 2022, data di inizio delle lezioni. Di seguito

l’organizzazione oraria definita per il mese di settembre 2022 per la scuola dell’infanzia, scuola

primaria e scuola secondaria di I grado. Si specifica che per le classi a tempo normale, tale

organizzazione verrà attuata per l’intero anno scolastico 2022/2023.

Per ragioni organizzative verranno attuate le seguenti misure:

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

 accessi differiti (diversi  turni  di  ingresso /  uscita),  in particolar  modo nella  sede della

scuola secondaria di Villasor, per garantire un accesso ordinato agli armadietti da parte

degli  alunni  (nel  corrente  anno  scolastico  verranno  ripristinate  le  aule  tematiche,  con

spostamento degli alunni e non dei docenti).

ORGANIZZAZIONE ACCESSI CLASSI/SEZIONI

Selezionare il link della sede di proprio interesse, riportato nelle righe sottostanti, per visionare la

planimetria con gli accessi delle classi / sezioni. 

Si precisa che, una volta ricevuta la comunicazione da parte degli Enti locali, 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 l’igienizzazione 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);

 Secondaria Villasor   (ingresso via Porrino 14 con tre turni per ingresso / uscita);

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/orario_dal_14-09_infanzia.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/SV_22-23.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/PV_22-23.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/IVC_22-23.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/IVS_22-23.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/orario_dal_14-09_secondaria.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/orario_dal_14-09_primaria.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/orario_dal_14-09_primaria.pdf


 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);

 Secondaria Nuraminis   (unico orario e unico ingresso).

Al fine di organizzare in sicurezza la vita scolastica,  si richiede alle famiglie la loro preziosa

collaborazione  per  poter  affrontare  al  meglio  l’anno  scolastico  che  sta  iniziare:  con  il

contributo  di  tutti,  nel  rispetto  dei  ruoli,  sarà  più  semplice  gestire  positivamente  il  servizio

scolastico.

In particolare, si ricorda di:

 non portare a scuola il/la proprio/a figlio/a se presenta una temperatura corporea al

di  sopra di  37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19.  A  titolo  di  esempio  si

riportano: 

◦ sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria;

◦ vomito;

◦ diarrea;

◦ perdita del gusto;

◦ perdita dell’olfatto; 

◦ cefalea intensa.

Si  specifica  che  é  consentita  la  permanenza  a  scuola  a  studenti  e  personale

scolastico  con  sintomi  respiratori  di  lieve  entità  (es.  raffreddore)  ed  in  buone

condizioni generali con temperatura corporea  non superiore a 37,5°C. In tali casi è

sufficiente indossare una mascherina chirurgica o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’apposito VADEMECUM “Indicazioni ai fini della

mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e

di formazione per l’anno scolastico 2022-2023” diffuso dal Ministero dell’Istruzione con nota

prot. 1199 del 28/08/2022.

 evitare di recarsi a scuola per portare del materiale didattico / merenda, ecc., al fine di

rendere  il/la  proprio/a  figlio/a  maggiormente  autonomo/a  e  responsabile  verso  i

propri doveri scolastici;

 non far portare al/alla proprio/a figlio/a giocattoli o altri oggetti non necessari.

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

In  QUESTO  DOCUMENTO è  possibile  consultare  il  calendario  scolastico  valido  per  l’a.s.

2022/2023, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/09/2022. Nel documento sono

presenti  anche  le  giornate  di  interruzione  scelte  dall’Istituto,  compresa  quella  del  31/10/2022

valida solo per la scuola primaria e secondaria di Nuraminis.

GESTIONE DELEGHE E LIBERATORIE A.S. 2022/2023

Tutti i genitori che hanno iscritto i propri figli per la prima volta alla scuola dell'infanzia, alle

classi  prime  scuola  primaria  e  classi  prime  scuola  secondaria dovranno  far  pervenire

all'Ufficio alunni la seguente documentazione entro il 16/09/2022:

https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/SN_22-23.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/PN_22-23.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/IN_22-23.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/VADEMECUM-COVID-19-a.s.-2022-2023.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/calendario_scolastico_22-23.pdf


• deleghe e liberatorie scuola infanzia / primaria  ;

• deleghe, liberatorie, autorizzazione uscita autonoma scuola secondaria  .

In  particolare  per  la  scuola  secondaria,  è  fondamentale  che  la  scuola  riceva  dalla  famiglia

l'autorizzazione o meno all'uscita autonoma dell'alunno. 

La documentazione presentata resterà valida, salvo integrazioni da parte della famiglia, per

l’intera permanenza dell’alunno in tale ordine di scuola (infanzia, primaria o secondaria).  

Relativamente agli  alunni in prosecuzione nello stesso ordine di scuola dello scorso anno

scolastico, salvo modifica dei delegati o delle liberatorie, si riterrà valida la documentazione già

in possesso della scuola.

Si  precisa  che  è  possibile  inviare  l'intera  documentazione  anche  via  email  all'indirizzo

caic840003@istruzione.it,  avendo  cura  di  inserire  i  propri  documenti  di  identità  e  quelli  dei

delegati in corso di validità, unitamente alle firme di accettazione dei delegati individuati.

PROGETTO (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA

Per  coloro  che  non  avessero  già  provveduto  nell’a.s.  2021/2022,  è  necessario  inviare  la

liberatoria per usufruire del servizio della psicologa scolastica nell’ambito del progetto  (Si

torna) Tutti a Iscola: 

• liberatoria scuola infanzia / primaria  ;

• liberatoria scuola secondaria (accesso sportello di ascolto)  .

Anche in  questo  caso  è possibile inviare  la documentazione anche via email  all'indirizzo

caic840003@istruzione.it,  avendo cura di  inserire  tutte  le  informazioni  richieste,  comprese le

firme di entrambi i genitori.

Per eventuali chiarimenti contattare l’Ufficio alunni allo 0709648045. 

Si invitano i docenti coordinatori di socializzare la presente circolare ai genitori degli alunni.

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/component/content/article/2-non-categorizzato/497-sportello-d-ascolto-psicologico.html
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/component/content/article/2-non-categorizzato/497-sportello-d-ascolto-psicologico.html
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/22-23_psicologo_scolstico_allegato_2.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/22-23_psicologo_scolstico_allegato_1.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/22-23_DELEGHE_LIBERATORIE_USCITA_AUTONOMA_INFORMATIVA_secondaria.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/organizzazione_22-23/22-23_DELEGHE_LIBERATORIE_INFORMATIVA_infanzia-primaria.pdf
mailto:caic840003@istruzione.it
mailto:caic840003@istruzione.it

