
 

Circ. n.12/Bis         Tortolì 20 settembre 2020 

 

Oggetto: Inizio Anno Scolastico 2020/2021 

Si comunica che, secondo il calendario scolastico Regionale, le lezioni, per la scuola dell’infanzia, 
Primaria e secondaria di I grado, avranno inizio il giorno 22 settembre 
Tuttavia, considerato che alcuni plessi di questa istituzione scolastica saranno sede di seggio 
elettorale,  l’inizio delle lezioni sarà scaglionato secondo il seguente calendario 

Scuola Plesso Alunni 
Inizio Attività 

Scolastiche 
Orario di 
ingresso 

Secondaria di I 
Grado 

Viale Arbatax 
Seconde e terze 22 settembre 8,30 
Prime 22 settembre 9,30 

Via Genova – Arbatax  
Seconda e terza 24 settembre 8,30 
Prima 24 settembre 9,30 

     

Primaria 
Via Mons. Virgilio Tutti 24 settembre 8,30 
Zinnias Tutti 22 settembre 8,30 
Villaggio Cartiera Tutti 24 settembre 8,30 

     

Infanzia 

Via Oristano 
4 e 5 anni 22 settembre 8,00 – 9,30 
3 anni e anticipatari 24 settembre * 

Villaggio  Tutti  24 settembre 
Dalle 8,00 alle 
9,30 

Via Bertulottu 
Tutti  22 settembre 

Dalle 8,00 alle 
9,30 

3 anni e anticipatari 24 settembre * 

Arbatax Tutti 22 settembre 
Dalle 8,00 alle 
9,30 

*I bambini di tre anni e anticipatari verranno scaglionati in diverse fasce orario. La segreteria avviserà 
telefonicamente i genitori 
Fino a sabato 26 settembre le lezioni, per la scuola primaria e secondaria di I grado,  avranno 
termine alle ore 11,30, per la scuola dell’Infanzia alle ore 11,00 
L’inizio del ciclo scolastico per i bambini del primo anno dell’infanzia è un momento particolare e 
pertanto viene organizzato dalla scuola un progetto di accoglienza e ambientamento; tuttavia per 
quest’anno scolastico si ritiene che lo stesso progetto debba essere garantito anche ai bambini che 
avevano già iniziato il ciclo scolastico che è stato improvvisamente interrotto il 4 marzo 2020.  
Per garantire un inserimento ottimale a tutti i bambini, si è ritenuto opportuno scaglionare l’inizio 
delle attività scolastiche 
Si raccomanda a tutto il personale scolastico, ai genitori ed alle famiglie di rispettare le regole 
necessarie al contrasto della diffusione epidemiologica, così come elaborate dai vari organismi 
competenti 

1) Non è possibile, per i genitori, accedere ai locali scolastici 
2) Non portare i bambini a scuola con  temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi 
3)  Essere sempre reperibile dalla scuola 
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4) Collaborare con la scuola affinchè i bambini, all’interno dell’ambiente scolastico, rispettino 
le seguenti regole 

a. Indossare la mascherina quando non si è in situazione statica e distanti di un metro dai 
compagni (per la scuola Primaria e secondaria di I Grado) 

b. Evitare di spostarsi senza il permesso dell’insegnante 
c. Rimanere con il proprio gruppo classe anche durante l’ora di ricreazione 
d. Seguire i percorsi stabiliti per muoversi all’interno della scuola 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno anno scolastico e un tranquillo ed ottimale percorso 
formativo 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio Drago  
La firma deve intendersi autografa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 


