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Ai Genitori degli Alunni delle classi prime di Scuola Primaria 

E p.c. a Tutti i Genitori della Scuola Primaria 

Gentili Genitori, 

Ciascuno di Voi è stato informato circa l’assegnazione del proprio figlio/a alla classe e sezione in cui 

frequenterà. All’Albo on line, è stato pubblicato, in data 16 settembre 2020, il decreto di assegnazione dei 

docenti alle classi e sezioni. Quest’oggi vi sarà un’integrazione in quanto nominati in data odierna, docenti 

su posto di sostegno. 

Nello spazio esterno della scuola dell’infanzia di via Catalocchino nei giorni 21 e 22 settembre 2020 si 

terranno gli incontri con le maestre delle classi prime. Raccomando la presenza di un solo genitore fornito 

di mascherina chirurgica.  

Il giorno 21 settembre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 16:30 le classi 1ªA e 1ªB  via Duca degli Abruzzi 

                                                     dalle ore 17:00 alle ore 17:30 la classe 1 ªA Sassari 8° Circolo, via Civitavecchia 

Il giorno 22 settembre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 16:30 la classe 1ªA Località Rizzeddu, via Washington 

                                                     dalle ore 17:00 alle ore 17:30 la classe 1ªB Località Rizzeddu, via Washington 

                                                     dalle ore 18:00 alle ore 18:30 la classe 1ªC Località Rizzeddu, via Washington 

 

L’attività didattica, essendo le tre Scuole sede di seggio, non potrà avere inizio prima del giorno 24 

settembre 2020, data in cui presumibilmente verranno restituiti i locali; in data 22 settembre p.v. verrà 

data comunicazione ufficiale, nel sito della Scuola e sull’Albo Pretorio, della data d’inizio dell’attività 

didattica la quale deve avvenire in sicurezza a tutela degli alunni e del personale scolastico. 

Si anticipa che nei primi due giorni di lezione si osserverà il seguente orario:  

Scuola primaria tempo pieno 

 dalle ore 08:30 alle ore 11:30 gli alunni delle classi quarte e quinte; 

 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 gli alunni delle classi seconde e terze; 
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 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 gli alunni delle classi prime. 

Per tutto il periodo antecedente il servizio mensa, gli alunni seguiranno un orario compreso tra le 08:30 e le 

13:30, dal lunedì al venerdì.  

Scuola primaria tempo normale 

 dalle ore 08:20 alle ore 11:20 gli alunni delle classi quarte e quinte; 

 dalle ore 09:20 alle ore 12:20 gli alunni delle classi seconde e terze; 

 dalle ore 10:20 alle ore 13:20 gli alunni delle classi prime. 

Trascorsi i primi due giorni, gli alunni seguiranno un orario compreso tra le 08:20 e le 13:44, dal lunedì al 

venerdì.  Le docenti daranno indicazioni circa il comportamento da seguire nel rispetto dell’emergenza 

Covid 19, nella fascia d’età 6-11 anni. 

In ciascuna Scuola sono stati individuati accessi ed uscite differenziate per le classi al fine di garantire il 

distanziamento e il non assembramento (l’ingresso potrà essere scaglionato con differenza oraria di 5/10 

minuti, ciò dipenderà dai lavori ancora in essere da parte dell’Ente Locale), predisposti percorsi, collocati 

igienizzanti per le mani negli ingressi e nelle aule. I locali della Scuola saranno igienizzati con i prodotti 

indicati dalla norma; inoltre, in ciascuna Scuola, è stato acquistato un nebulizzatore per garantire maggiore 

igiene, e quindi sicurezza. Come ben sapete, gli alunni indosseranno mascherine chirurgiche e i genitori non 

potranno entrare a Scuola. Sono stati predisposti ingressi separati per le diverse classi,  

Le docenti daranno indicazioni circa gli ingressi, in maniera dettagliata. 

Vi chiediamo la massima collaborazione per il buon funzionamento della Scuola, nell’interesse dei Vostri 

figli e della comunità scolastica. 

Auguro a ciascuno di Voi ogni bene, certa di poter contare sulla Vostra collaborazione che in questi anni è 

stata un punto di forza della nostra Istituzione. 

Cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

Firma digitale 
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