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Circolare n°007 Tortolì, 8 settembre 2022 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo n°1 
Monsignor Virgilio di Tortolì 

Alle loro famiglie 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto e a 

tutti i componenti del Consiglio 
d’Istituto 

A tutte le docenti e a tutti i docenti  
Al DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: avvio delle attività didattiche e accoglienza delle classi per l’anno scolastico 2022 – 2023. 
 
 Carissimi bambini, carissime alunne e alunni, carissimi genitori, carissimi docenti e tutto il 
personale dell’Istituto Comprensivo n°1 Monsignor Virgilio di Tortolì 
 
 a tutti voi un caloroso abbraccio ed il sincero augurio d’un nuovo anno scolastico denso di 
tutte le soddisfazioni che desiderate e che senz’altro meritate, sereno e privo degli affanni che, nel 
corso degli ultimi anni scolastici, hanno messo tutti a dura prova ma che ci hanno fatto capire quanto 
preziose siano le relazioni che a scuola nascono e si sviluppano. 
 La vostra scuola, che ho l’inestimabile onore e la piacevole, anche se impegnativa, 
responsabilità di dirigere, vi aspetta con fiducia, sicura che saprà svolgere nuovamente e con maggior 
convinzione e consapevolezza, quel servizio per cui essa stessa esiste: garantire il successo formativo 
di tutti e di ciascuno di voi attraverso attività di educazione (per educare il cittadino), di formazione 
(per formare la persona) e di istruzione (per istruire l’alunno). 
 Come da delibera del Collegio dei docenti in data 2 settembre 2022 e del Consiglio d’Istituto 
in data 8 settembre 2022, le lezioni di tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia, di tutte le classi della 
scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado inizieranno il 12 settembre 2022.  
 Tutti, docenti, alunni e genitori e personale della scuola, dovranno presentarsi a scuola privi 
di sintomi che possano indurre al sospetto d’un contagio (temperatura corporea uguale o maggiore 
di 37,5°C e/o sintomi riconducibili a contagio da Sars-CoV-2 come tosse di recente comparsa, 
difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto 
o del gusto, raffreddore, eccetera); si raccomanda di evitare assembramenti, di tenere un 
distanziamento di almeno un metro ed ogni altro comportamento conforme e rispettoso della salute 
propria e degli altri. 
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 Per i bambini di tre anni della scuola dell’Infanzia l’accoglienza avverrà alle ore 9:30 nelle 
rispettive aule dei quattro plessi, mentre per la Scuola Primaria l’accoglienza delle alunne e degli 
alunni delle classi prime avverrà nei cortili interni dei tre plessi della scuola alle ore 09:00 come da 
calendario di seguito riportato. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di seguire le 
indicazioni del personale scolastico evitando assembramenti. 
 
 Di seguito si riportano in dettaglio le date, gli orari e le modalità d’ingresso per i diversi gradi 
di scuola. 
 

Scuola Plesso Alunne e alunni Data Orario 

  4 – 5 anni 12 e 13 settembre 08:00 – 11:00 

 Via Oristano 3 anni  12 e 13 settembre 09:30 – 11:00 

  Tutti i bambini 14 – 16 settembre 08:00 – 12:00 

  4 – 5 anni 12 e 13 settembre 08:00 – 11:00 

 Villaggio cartiera 3 anni  12 e 13 settembre 09:30 – 11:00 

Scuola   Tutti i bambini 14 – 16 settembre 08:00 – 12:00 

dell’Infanzia  4 – 5 anni 12 e 13 settembre 08:00 – 11:00 

 Via Bertulottu 3 anni  12 e 13 settembre 09:30 – 11:00 

  Tutti i bambini 14 – 16 settembre 08:00 – 12:00 

  4 – 5 anni 12 e 13 settembre 08:00 – 11:00 

 Arbatax 3 anni  12 e 13 settembre 09:30 – 11:00 

  Tutti i bambini 14 – 16 settembre 08:00 – 12:00 
     

  Classi 2e, 3e, 4e e 5e 12 settembre 08:30 – 11:30 

 Via Mon. Virgilio n°7 Classi 1e 12 settembre 09:00 – 11:30 

  Tutte le classi 13 – 16 settembre 08:30 – 12:30 

  Classi 2e, 3e, 4e e 5e 12 settembre 08:30 – 11:30 

Primaria Zinnias Classi 1e 12 settembre 09:00 – 11:30 

  Tutte le classi 13 – 16 settembre 08:30 – 12:30 

  Classi 2e, 3e, 4e e 5e 12 settembre 08:30 – 11:30 

 Villaggio cartiera Classi 1e 12 settembre 09:00 – 11:30 

  Tutte le classi 13 – 16 settembre 08:30 – 12:30 
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Scuola Plesso Alunne e alunni Data Orario 

  Classi 2e e 3e 12 – 14 settembre 08:30 – 11:30 

 Via M. Virgilio n°104 Classi 1e 12 settembre 09:00 – 11:30 

Secondaria  Classi 1e 13 – 14 settembre 08:30 – 12:30 

di 1° grado  Classi 2e e 3e 12 – 14 settembre 08:30 – 11:30 

 Via Genova, Arbatax  Classi 1e 12 settembre 09:00 – 11:30 

  Classi 1e 13 – 14 settembre 08:30 – 12:30 
 
 Rinnovo con affetto l’augurio di buon anno scolastico a tutti i bambini e a tutte le alunne e a 
tutti gli alunni della nostra scuola, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 


