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Circolare n. 15

Al personale docente e
ATA Alle famiglie degli alunni 

Ai Sigg.ri Sindaci
p.c. Al DirettoreSGA

Oggetto: Avvio attività educative e didattiche a.s. 2020-21 - piano organizzativo degli ingressi 22/23/24/25/26 
settembre

Si comunica di seguito l'organizzazione oraria relativa all’avvio delle attività didattiche nella prima settimana di 
lezione dal 22 (23/24 settembre per i plessi che ospitano i seggi elettorali) al 26 settembre.

Con l’obiettivo di favorire un ordinato e sereno ingresso degli alunni e degli studenti, nel rispetto delle misure di 
sicurezza, si chiede cortesemente di osservare in modo disciplinato e rigoroso gli orari e le misure indicati.

Si riporta l’attenzione su alcuni documenti già presenti sul nostro sito e che riguardano adempimenti operativi per le 
famiglie e un promemoria sicurezza COVID.

Si invita, inoltre, a consultare i documenti in allegato:
Patto educativo di corresponsabilità;
Modello ingresso e uscite autonome (alunni 4ª e 5ª Scuola Primaria, studenti Scuola Secondaria di I grado)
Modulo Delega ritiro alunni/studenti

IL PRIMO GIORNO TUTTI GLI ALUNNI E STUDENTI SI DOVRANNO RECARE A SCUOLA GIA’ 
MUNITI DI MASCHERINA.

Si ricorda che il primo giorno di scuola le classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado entreranno 
un’ora dopo e svolgeranno due ore di attività didattica.

Gli alunni – nel rispetto del distanziamento interpersonale, evitando assembramenti – saranno prelevati dal 
docente all’ingresso della scuola e saranno accompagnati nelle rispettive aule.
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Avvio anno scolastico 2020-21 

Settimana dal 22/23/24/al 25/26 settembre 2020

PIANO DEGLI INGRESSI
Scuola dell’Infanzia

Usini 22/09/2020
Uri 24/09/2020

Scuola Primaria
Usini 22/09/2020
Uri 22/09/2020

Scuola Secondaria di I
grado

Usini 23/09/2020
Uri 22/09/2020

SCUOLA INFANZIA (dal 22/23 al 25 settembre 2020)

MESE DI SETTEMBRE
Le insegnanti del plesso di Uri per l’inserimento dei bambini di 3 anni propongono, per tutto il mese di settembre,
l’ingresso di 2 gruppi di alunni (sez. A e sez. B) con il seguente orario:

 1° gruppo: ore 10,00/11,00 e 2° gruppo: ore 11,15/12,15 i gruppi si alternano ogni giorno.
 L’accoglienza  si  svolgerà  in  giardino  (per  favorire  la  presenza  di  un  genitore)  tempo  permettendo,

altrimenti si opterà per uno spazio apposito all’interno della scuola. 
 I bambini di 4 e 5 anni delle sez. A e B durante l’inserimento dei nuovi iscritti staranno con una delle

insegnanti della sezione C. 
 L’orario delle lezioni per gli alunni di 4 e 5 anni è ore 8,15/ 12,30. 
 Nei giorni 1 e 2 ottobre l’orario dei nuovi inseriti potrà essere prolungato qualora non vi siano difficoltà

per i bambini e rispettando le loro esigenze.

Le insegnanti del plesso di Usini propongono per i giorni 22, 23, 24 e 25 settembre il seguente orario: 
 ore  8,15/9,30  accoglienza  bambini  di  3  anni  (eccetto  il  22  settembre  in  quanto  le  insegnanti

accompagneranno i bambini in uscita alla scuola primaria).
 ore 9,30/12,30 accoglienza bambini di 4 e 5 anni.
 Nei giorni 28, 29, 30 settembre e 1, 2 ottobre: ingresso ore 8,15 per tutti i bambini, 

uscita ore 11,15 bambini di 3 anni.
uscita ore 12,30 bambini di 4 e 5 anni.

 Nei giorni 1 e 2 ottobre l’orario dei nuovi inseriti potrà essere prolungato qualora non vi siano difficoltà
per i bambini e rispettando le loro esigenze.

Si invitano i Sigg.ri genitori ad accompagnare e ritirare i bambini della Scuola Infanzia
evitando assembramenti nel cortile prospiciente l’ingresso e i portoni e di mantenereper

ragioni di sicurezza il distanziamento interpersonale di un almeno unmetro.
Si raccomanda di indossare la mascherina.



PLESSI SCOLASTICI DI USINI

Scuola Primaria: 22 SETTEMBRE 2020 (attività didattiche dal 22 al 25 settembre 2020)

Class
e

Ingresso Uscita Classe Ingresso Uscita
Gli  alunni  entreranno  dal
portone centrale accompagnati
dalla docente nel rispetto degli
orari programmati garantendo
il  distanziamento
interpersonale  di  almeno
1metro.

1 A* 8:25 11:25 1* B 8:45 11:45

2 A 8:20 11:20 2 B 8:40 11:40

3 A 8:20 11:20 3 B 8:35 11:35

4 A 8:15 11:15 4 B 8:30 11:30

5 A 8:15 11:15 5 B 8:30 11:30
* il primo giorno (22/09/2020) le classi prime entreranno alle ore 9:25 (1 A) e 9:45 (1B) 

Scuola Secondaria: 23 SETTEMBRE (attività didattiche dal 23 al 25 settembre2020)

Class
e

Ingresso Uscita
Gli  studenti  entrano  dal  portone  centrale
garantendo il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro ed evitando assembramenti.

1 B 8:15 11:15

2 B 8:20 11:20

3B 8:25 11:25
*Il primo giorno (23 settembre 2020) le classi prime entreranno un'ora dopo: 1A (9:25), 1 B (9:15)

Class
e

Ingresso Uscita
Gli  studenti  entrano  dal  portone  centrale
garantendo il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro ed evitando assembramenti.

3 A 8:15 11:15

2 A 8:20 11:20

1 A* 8:25 11:25



PLESSI SCOLASTICI DI URI

Scuola Primaria: 22 SETTEMBRE 2020 (attività didattiche dal 22 al 26 settembre 2020)

Class
e

Ingresso Uscita
Gli  alunni  (senza  accompagnatori)  entrano
dall’ingresso laterale ed accedono alle aule nel
rispetto degli orari programmati e garantendo
il distanziamento interpersonale di almeno  1
metro.2A e 

4A
8:20 11:20

3 A 8:25 11:25
Gli  alunni  (senza  accompagnatori)  entrano
dall’ingresso principale ed accedono alle aule
nel  rispetto  degli  orari  programmati  e
garantendo il distanziamento interpersonale di
almeno  1 metro.

5 A 8:30 11:30

5 B 8:35 11:35

1 A* 8:40 11:40 Gli  alunni  (con  la  docente)  entrano
dall’ingresso principale  ed accedono all’  aula
nel  rispetto  degli  orari  programmati  e
garantendo il distanziamento interpersonale di
almeno  1 metro.

* il primo giorno (22/09/2020) la classe prima entra alle ore 9:40.

Scuola Secondaria: 22 SETTEMBRE 2020 (attività didattiche dal 22 al 25 settembre 2020)

Class
e

Ingresso Uscita

Gli  studenti  entrano  dal  portone  principale
della Scuola Secondaria nel rispetto degli orari
programmati  e  garantendo  il  distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.

3 A 8:00 11:00

3 B 8:15 11:15

2A 8:20 11:20

1 A* 8:25 11:25

* il primo giorno (22/09/2020) la classe prima entra alle ore 9:25.



Dalla data del 28 settembre 2020 tutte le classi svolgeranno l’orario completo, così come indicato 
di seguito:

PLESSO CLASSE
ORARIO

INGRESSO
ORARIO
USCITA

VIA DI
INGRESSO/USCITA

ScuolaSecondaria di Usini IIIA e IIIB 07:55 13:55 Ingresso Via San 
Giorgio

ScuolaSecondaria di Usini IIA e IIB 08.00 13:57 Ingresso Via San 
Giorgio

ScuolaSecondaria di Usini IA e IB 08:05 14:00 Ingresso Via San 
Giorgio

ScuolaSecondaria di Uri IIIA e IIIB 07:55 13:55 PortoneIngressoprincip
ale

ScuolaSecondaria di Uri IA e IIA 08:00 14:00 PortoneIngressoprincip
ale

ScuolaPrimaria di Usini T. N. IVB e VB 07:50 13:50 Ingresso Via Paganini
ScuolaPrimaria di Usini T. N. IIIB 07:55 13:55 Ingresso Via Paganini
ScuolaPrimaria di Usini T. N. IB e IIB 08:00 14:00 Ingresso Via Paganini
ScuolaPrimaria di Usini T. P. IVA e VA 08:20 16:20/13:20 Ingresso Via Paganini
ScuolaPrimaria di Usini T. P. III A 08:25 16:25/13:25 Ingresso Via Paganini
ScuolaPrimaria di Usini T. P. IA e IIA 08:30 16:30/13:30 Ingresso Via Paganini
ScuolaPrimaria di Uri IIA e IVA 08:30 13:30 PortoneIngressolaterale
ScuolaPrimaria di Uri VA e VB 08:25 13:25 PortoneIngressoprincip

ale
ScuolaPrimaria di Uri IA e IIIA 08:30 16:30/13:30 PortoneIngressoprincip

ale

Scuola dell’Infanzia

MESE DI OTTOBRE
Per il plesso di Uri i nuovi inseriti faranno questo orario:
Nella prima settimana (dal 5 al 9 Ottobre) 
2 giorni dalle 9 alle 11 e tre giorni dalle 9 alle 12.
Nella seconda settimana (dal 12 al 16 Ottobre): dalle 8.15 alle 13.30 (compreso servizio mensa).
Nella terza e quarta settimana: dalle 8.15 alle 14.15 (compreso servizio mensa)
Per i bambini già frequentanti, l’orario di ingresso/uscita sarà il seguente: 8.15-14.15 compreso il servizio mensa.

Per il plesso di Usini tutti i bambini faranno orario completo dalle 8.15 alle 14.15

N.B.: I bambini anticipatari potranno usufruire dell’orario completo solo dopo aver compiuto il terzo anno di età.

ORGANIZZAZIONE MENSA

URI : I bambini mangeranno nelle classi di appartenenza e subito dopo pranzo si sposteranno nei tre spazi/gioco per 
favorire la pulizia, l'aerazione e sanificazione delle aule.
USINI: I bambini mangeranno nelle due sale mensa, subito dopo pranzo si sposteranno negli spazi/gioco per favorire 
la pulizia, l'aerazione e sanificazione delle sale mensa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Sanna)

Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993


	Istituto Comprensivo “Grazia Deledda” Usini
	Avvio anno scolastico 2020-21 Settimana dal 22/23/24/al 25/26 settembre 2020

