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C.I. 024/P del 18/09/2020 

          

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web (area pubblica)  

 

Oggetto: INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTVITA’ DIDATTICHE. 

 Con la presente circolare si comunica che, a partire per il giorno 22.09.2020 (per la scuola 

dell’Infanzia Santa Caterina) e dal giorno 23.09.2020 (per tutti gli altri plessi, impegnati nelle consultazioni 

elettorali) riprenderanno le lezioni in presenza.  

Al fine di una ripresa sicura e serena si raccomanda ai genitori/tutori degli alunni di effettuare la 

misurazione della temperatura dei propri figli prima che essi si rechino a scuola e di rispettare, 

applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-Cov-2 con particolare 

riferimento: 

-  al divieto di accedere a scuola se si presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C nella 

data prevista per l’ingresso a scuola  e nei tre giorni precedenti; 
-  al divieto di accedere a scuola se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-  al divieto di accedere a scuola se si è stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 
-   all’obbligo di entrare a scuola con la mascherina chirurgica monouso o di comunità, adeguatamente lavata 

e disinfettata, e di indossarla per tutta la durata della permanenza nell’edificio e di averne una di scorta da 

utilizzare in caso se ne presenti la necessità (in ragione delle proprie disponibilità, la scuola fornirà le 

mascherine anche agli studenti)  
-   all’obbligo di igienizzare le mani in ingresso e in uscita dall’edificio scolastico utilizzando il gel 

disinfettante posizionato nel dispenser in corrispondenza dell’ingresso (gli alunni disinfetteranno le mani in 

ingresso e uscita dalla propria aula); 
-     all’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di un metro e la segnaletica presente nell’edificio e 

negli spazi di pertinenza; 
-   all’obbligo di portare tutto il materiale necessario per l’attività didattica e/o di recupero (quaderni, penne, 

ecc.) e al divieto assoluto di scambiare dello stesso tra compagni per qualsiasi motivo; 

- all’obbligo di fornire i propri figli della merenda, considerato che non sarà ammesso l’ingresso successivo 

dei genitori per portare merende o materiale scolastico dimenticato;  

 

 

L’attività di avvio dell’anno scolastico avverrà secondo le seguenti modalità: 
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SCUOLA INFANZIA – PLESSO DI VIA MAZZINI  

23.09.2020 Ingresso esclusivamente degli ALUNNI TREEENI  secondo calendario, 

modalità e orari che verranno comunicati dalle docenti 

 

Dal 

24.09.2020 

al 

25.09.2020 

Ingresso degli alunni di TUTTE LE SEZIONI  secondo calendario, 

modalità e orari che verranno   comunicati dalle docenti 

 

Dal 

28.09.2020 

fino 

all’inizio 

della mensa  

Per tutte le sezioni: 

INGRESSO: dalle 8.15 alle 09.15 

USCITA:  dalle 12.15 alle 13.00 

 

Dopo 

l’inizio della 

mensa  

Per tutte le classi  

INGRESSO:    dalle ore  8.15  alle ore 09.15 

USCITA:         dalle ore 15,15 alle ore 16,00 

 

L’accesso all’istituto avverrà nel rispetto della segnaletica esterna, la  consegna del/la bambino/a  alla 

collaboratrice scolastica (rispettando la distanza interpersonale di un metro) che lo/la indirizzerà verso la 

propria aula per la consegna alla maestra.  

E’ fatto divieto ai genitori di entrare nel plesso scolastico per accompagnare o riprendere i bambini.   

Le modalità di ingresso sono state organizzate nella logica del FLUSSO CONTINUO, pertanto è fatto 

divieto ai genitori di fermarsi e creare assembramenti. Nell’attesa del proprio turno di ingresso ciascun 

genitore si posizionerà nella fila, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Le modalità di uscita saranno comunicate ai genitori dalla referente del plesso. 

Tutte le operazioni prevedono, per i genitori, l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno un metro. 

 

SCUOLA INFANZIA – PLESSO SANTA CATERINA  

22.09.2020 Ingresso esclusivamente degli ALUNNI TREEENI secondo calendario, 

modalità e orari che verranno   comunicati dalle docenti 

 

Dal 

23.09.2020 

al 

25.09.2020 

Ingresso degli ALUNNI DI TUTTE LE SEZIONI secondo calendario, 

modalità e orari che verranno   comunicati dalle docenti 

 

Dal 

28.09.2020 

Per tutte le sezioni: 

INGRESSO: dalle 8.15 alle 09.15 
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fino 

all’inizio 

della mensa  

USCITA:  dalle 12.15 alle 13.00 

 

Dopo 

l’inizio della 

mensa  

Per tutte le classi  

INGRESSO:    dalle ore  8.15  alle ore 09.15 

USCITA:         dalle ore 15,15 alle ore 16,00 

 

L’accesso all’istituto avverrà nel rispetto della segnaletica esterna (ingresso dal cancello piccolo e uscita dal 

cancello grande), consegna del/la bambino/a alla collaboratrice scolastica (rispettando la distanza 

interpersonale di un metro) che lo/la indirizzerà verso la propria aula per la consegna alla maestra. 

E’ fatto divieto ai genitori di entrare nel plesso scolastico per accompagnare o riprendere i bambini.   

Le modalità di ingresso sono state organizzate nella logica del FLUSSO CONTINUO, pertanto è fatto 

divieto ai genitori di fermarsi e creare assembramenti. Nell’attesa del proprio turno di ingresso ciascun 

genitore si posizionerà nella fila, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Le modalità di uscita saranno comunicate ai genitori dalla referente del plesso. 

Tutte le operazioni prevedono, per i genitori, l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno un metro. 

 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO VIA MAZZINI  

23.09.2020 Ingresso esclusivamente degli alunni delle classi prime con la seguente 

modalità: 

1B   INGRESSO ore 09.00  USICTA ore  11,00 

1A   INGRESSO ore  09.45  USICTA ore  11,45 

1C   INGRESSO ore 10.30  USICTA ore  12,30 

 

 

 

Dal 

23.09.2020 

al 

26.09.2020 

Ingresso degli alunni di TUTTE LE CLASSI con il seguente orario: 

INGRESSO:   ore 8,30  

USCITA:        ore 12,30 (Le classi prime usciranno 5 minuti prima)  

Dal 

28.09.2020 

fino 

all’inizio 

della mensa  

Per tutte le classi: 

INGRESSO:   ore  8.30 

USCITA:        ore 13,30 (Le classi prime usciranno 5 minuti prima) 

Dopo 

l’inizio della 

mensa  

Per tutte le classi  

INGRESSO:   ore  8.30   

USCITA:        ore  16,30  (Le classi prime usciranno 5 minuti prima) 
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L’accesso all’istituto avverrà nel rispetto della segnaletica esterna, consegna del/la bambino/a  ai 

collaboratori scolastici prima delle scale, seguendo poi il percorso di uscita segnalato. I collaboratori  

indirizzeranno gli alunni verso la propria aula per la consegna alla maestra.  

E’ fatto divieto ai genitori di entrare nel plesso scolastico per accompagnare o riprendere i bambini.   

Le modalità di ingresso sono state organizzate nella logica del FLUSSO CONTINUO, pertanto è fatto 

divieto ai genitori di fermarsi e creare assembramenti. Nell’attesa del proprio turno di ingresso ciascun 

genitore si posizionerà nella fila, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Le modalità di uscita saranno comunicate ai genitori dalla referente del plesso. 

Tutte le operazioni prevedono, per i genitori e per i bambini, l’uso della mascherina e il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA - PLESSO DI SERBARIU  

23.09.2020 Ingresso esclusivamente degli alunni della CLASSE PRIMA con il 

seguente orario: 

INGRESSO:   ore 09.00   

USCITA:        ore 11.00 

 

Dal 

23.09.2020 

al 

26.09.2020 

Ingresso degli alunni di TUTTE LE CLASSI con il seguente orario: 

INGRESSO:   ore 8,30  

USCITA:        ore 12,30 (Le classi prime usciranno 5 minuti prima)  

Dal 

28.09.2020 

fino 

all’inizio 

della mensa  

Per tutte le classi: 

INGRESSO:   ore  8.30 

USCITA:        ore 13,30 (Le classi prime usciranno 5 minuti prima) 

Dopo 

l’inizio della 

mensa  

Per tutte le classi  

INGRESSO:   ore  8.30   

USCITA:        ore  16,30  (Le classi prime usciranno 5 minuti prima) 

 

L’accesso all’istituto avverrà nel rispetto della segnaletica esterna (ingresso dal cancello principale) 

consegna del/la bambino/a  alla collaboratrice scolastica dal cancello.  La collaboratrice scolastica 

indirizzerà gli alunni verso la propria aula per la consegna alla maestra.  

E’ fatto divieto ai genitori di entrare nel plesso scolastico per accompagnare o riprendere i bambini.   

Le modalità di ingresso sono state organizzate nella logica del FLUSSO CONTINUO, pertanto è fatto 

divieto ai genitori di fermarsi e creare assembramenti. Nell’attesa del proprio turno di ingresso ciascun 

genitore si posizionerà nella fila, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Le modalità di uscita saranno comunicate ai genitori dalla referente del plesso. 
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Tutte le operazioni prevedono, per i genitori e per i bambini, l’uso della mascherina e il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

SCUOLA PRIMARIA - PLESSO DI VIA LUBIANA (IS MEIS)  

23.09.2020 Ingresso esclusivamente degli alunni della CLASSE PRIMA con il 

seguente orario: 

INGRESSO:   ore 09.00   

USCITA:        ore 11.00 

 

Dal 

23.09.2020 

al 

26.09.2020 

Ingresso degli alunni di TUTTE LE CLASSI con il seguente orario: 

INGRESSO:   ore 8,30  

USCITA:        ore 12,30 (Le classi prime usciranno 5 minuti prima)  

Dal 

28.09.2020 

fino 

all’inizio 

della mensa  

Per tutte le classi: 

INGRESSO:   ore  8.30 

USCITA:        ore 13,30 (Le classi prime usciranno 5 minuti prima) 

Dopo 

l’inizio della 

mensa  

Per tutte le classi  

INGRESSO:   ore  8.30   

USCITA:        ore  16,30  (Le classi prime usciranno 5 minuti prima) 

 

L’accesso all’istituto avverrà nel rispetto della segnaletica esterna (ingresso dal cancello principale). I 

bambini procederanno verso l’ingresso, dove li attenderà la collaboratrice scolastica che li indirizzerà verso 

la propria aula per la consegna alla maestra.  

E’ fatto divieto ai genitori di entrare nel plesso scolastico per accompagnare o riprendere i bambini.   

Le modalità di ingresso sono state organizzate nella logica del FLUSSO CONTINUO, pertanto è fatto 

divieto ai genitori di fermarsi e creare assembramenti. Nell’attesa del proprio turno di ingresso ciascun 

genitore si posizionerà nella fila, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Le modalità di uscita saranno comunicate ai genitori dalla referente del plesso. 

Tutte le operazioni prevedono, per i genitori e per i bambini, l’uso della mascherina e il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 
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SCUOLA PRIMARIA - PLESSO DI IS GANNAUS  

23.09.2020 Ingresso esclusivamente degli alunni della CLASSE PRIMA con il 

seguente orario: 

INGRESSO:   ore 09.00   

USCITA:        ore 11.00 

 

Dal 

23.09.2020 

al 

26.09.2020 

Ingresso degli alunni di TUTTE LE CLASSI con il seguente orario: 

INGRESSO:   ore 8,30  

USCITA:        ore 12,30 (Le classi prime usciranno 5 minuti prima)  

Dal 

28.09.2020 

fino 

all’inizio 

della mensa  

Per tutte le classi: 

INGRESSO:   ore  8.30 

USCITA:        ore 13,30 (Le classi prime usciranno 5 minuti prima) 

Dopo 

l’inizio della 

mensa  

Per tutte le classi  

INGRESSO:   ore  8.30   

USCITA:        ore  16,30  (Le classi prime usciranno 5 minuti prima) 

 

L’accesso all’istituto avverrà nel rispetto della segnaletica esterna (ingresso dal cancello laterale). I bambini 

procederanno verso l’ingresso, dove li attenderanno i collaboratori scolastici per indirizzarli verso la propria 

aula per la consegna alla maestra.  

E’ fatto divieto ai genitori di entrare nel plesso scolastico per accompagnare o riprendere i bambini.   

Le modalità di ingresso sono state organizzate nella logica del FLUSSO CONTINUO, pertanto è fatto 

divieto ai genitori di fermarsi e creare assembramenti. Nell’attesa del proprio turno di ingresso ciascun 

genitore si posizionerà nella fila, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Le modalità di uscita saranno comunicate ai genitori dalla referente del plesso. 

Tutte le operazioni prevedono, per i genitori e per i bambini, l’uso della mascherina e il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VIA DELLA VITTORIA  

23.09.2020 Ingresso esclusivamente degli alunni della CLASSI PRIME con il seguente 

orario: 

INGRESSO:   ore 08.30   

USCITA:        ore  11.30 

Dal 

24.09.2020 

al 

26.09.2020  

Ingresso degli alunni di TUTTE LE CLASSI con il seguente orario: 

INGRESSO:   ore 8,30  

USCITA:        ore 11,30  

Dal 

28.09.2020 

al 

03.10.2020  

Ingresso degli alunni di TUTTE LE CLASSI con il seguente orario: 

INGRESSO:   ore 8,30  

USCITA:        ore 12,30  

Dal 

05.10.2020 

  

Ingresso degli alunni di TUTTE LE CLASSI con il seguente orario: 

INGRESSO:   ore 8,30  

USCITA:        ore 13,30  

 
L’accesso all’istituto avverrà nel rispetto della segnaletica esterna. Gli alunni entreranno dall’ingresso 

principale dove  li attenderanno i collaboratori scolastici che li  indirizzeranno  verso la propria aula, in cui 

troveranno l’insegnante.  

E’ fatto divieto ai genitori di entrare nel plesso scolastico per accompagnare o riprendere i propri figli.   

Le modalità di ingresso sono state organizzate nella logica del FLUSSO CONTINUO, pertanto è fatto 

divieto ai genitori di fermarsi e creare assembramenti. Nell’attesa del proprio turno di ingresso ciascun 

genitore si posizionerà nella fila, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Le modalità di uscita saranno comunicate ai genitori dalla referente del plesso. 

Tutte le operazioni prevedono, per i genitori e gli alunni, l’uso della mascherina e il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

In un’ottica di massima collaborazione scuola/famiglia per il bene comune, vista  la particolare 

struttura degli spazi esterni antistanti l’edificio di Via della Vittoria, considerata la necessità di 

assicurare la distanza interpersonale ed evitare assembramenti, si chiede ai genitori di NON 

ACCEDERE CON LE AUTO E DI NON PARCHEGGIARLE nello spazio antistante l’ingresso, oltre 

per  il rispetto delle normative anti COVID, per garantire la sicurezza e l’ incolumità degli alunni.  

 

 

  

 



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado 
Via Mazzini 66 – 09013 CARBONIA - Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799 

C.M. CAIC87100p - C.F. 90027630921 – CUF UFAF5J 
E-mail: caic87100p@istruzione.it - PEC: caic87100p@pec.istruzione.it 

sito web: http://comprensivosatta.edu.it 
 

 
 

 

REGOLE PER L’INGRESSO DEGLI ALUNNI A SCUOLA  

Le regole più importanti sono:  

- il divieto di assembramenti 

- il rispetto continuo della distanza sociale di almeno 1 metro 

- l’obbligo di mantenere la mascherina (se non altrimenti specificato) 

- lavarsi frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite 

- evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

  

Si rassicurano i genitori circa il fatto che tutte le regole sopra indicate verranno scrupolosamente 

applicate a garanzia della salute di ogni alunno e che le stesse verranno presentate e acquisite 

durante la prima settimana di accoglienza in maniera ludica ed educativa.  

Ringrazio le famiglie per la rinnovata fiducia nella nostra Scuola e auguro un Buon anno 

scolastico a tutti. 

  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

                         Firma digitale  
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