
Appendere su tutti i portoni delle scuole
Circolare n. 19

Perfugas, 25.09.2020

Al personale docente e non docente
Al DSGA

Ai Genitori degli alunni

E, p.c. per i provvedimenti di competenza

Ai sindaci dei Comuni di
Ploaghe, Perfugas, Chiaramonti, Erula, Martis, Laerru

Codrongianus, Bulzi, Bortigiadas

Ai responsabili dei servizi scolastici dei Comuni di Ploaghe, Perfugas, Chiaramonti, Erula, Martis, Laerru
Codrongianus, Bulzi, Bortigiadas

Atti-Albo-sedi

Oggetto: Lezioni e funzionamento scuole dell’Istituto Comprensivo 2^ settimana (lunedì 28 settembre a
sabato 3 ottobre 2020

Tenuto dei calendari scolastici nazionale e regionale per l’anno scolastico in corso, viste le deliberazioni degli
organi scolastici competenti, vista la disponibilità organica dell’istituto, considerate l’emergenza covid-19,

si comunicano

gli orari di funzionamento delle scuole dei Comuni in indirizzo.

Fino all'inizio del servizio mensa (salvo imprevisti, si presume l’inizio il 5 ottobre), il tempo scuola è limitato

al solo orario antimeridiano.

SCUOLE DELL’INFANZIA - CHIARAMONTI, PERFUGAS, MARTIS, ERULA, LAERRU

2^ settimana - lunedì 28 settembre – venerdì 3 ottobre 2020

Scuola infanzia Chiaramonti

Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 12:30 -13:00

Dalla seconda settimana fino all'inizio del servizio mensa, l'orario sarà dalle ore 8,00 alle 13,00 dal
lunedì al venerdì. I bambini anticipatari saranno inseriti per un minimo di due ore giornaliere. L'orario
di uscita dei bambini del primo anno sarà gradualmente allungato dalle 11,00 fino alle ore 12,30/13,00,
previo accordo delle docenti con i genitori sulla base dell'autonomia personale di ogni bambino. I
bambini del secondo e terzo anno usciranno dalle ore 12,30 alle ore 13,00.
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Scuola infanzia Erula

Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 12:30 -13:00

Scuola infanzia Laerru

Prima entrata 8:00 - 8:20
Seconda entrata 8:30/8:35 - 9:30
Uscita dalle 12:30 -13:00

Scuola infanzia Martis

Entrata dalle ore 8:00 alla ore 9:15
Uscita ore 12:30 - 13:00
La permanenza a scuola della bambina anticipataria sarà regolata secondo i criteri previsti nel
protocollo d'istituto.

Scuola infanzia PLoaghe

PER LA SECONDA SETTIMANA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ L’ORARIO SARÀ IL SEGUENTE:
 Per i bambini di 2 anni e mezzo / 3 anni, nuovi ingressi: entrata dalle h 9:00- alle 9:30, l’orario
di uscita sarà flessibile in base all’esigenza e adattamento dei bambini.
 Per tutti bambini 3 e mezzo/4/5: entrata h 8:00 – 9:30, uscita h 12:00 - 13.00.
L’orario del Sabato sarà dalle h 8:00 alle h 12:30.

SCUOLA DELL’INFANZIA PERFUGAS

Per la seconda settimana l'orario dal lunedì al venerdì sarà il seguente:
per i bambini di 3 anni e mezzo 4 e 5 entrata dalleore 8:00 alle 9:30 – uscita dalle ore 12:30 alle 13:00;
per i bambini di di 2 anni e mezzo e 3anni l'ingresso sarà sempre alle ore 9:30 con orario flessibile.

SCUOLE PRIMARIE CHIARAMONTI (Include gli scolari di Martis), LAERRU, PLOAGHE
(INCLUDE ALUNNI DI CODRONGIANUS), PERFUGAS, ERULA

LEZIONI DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020 A SABATO 3 OTTOBRE 2020

SCUOLA PRIMARIA ERULA

Entrata ore 8:30
Uscita ore 12:15

SCUOLA PRIMARIA LAERRU

Entrata ore 8:30
Uscita ore 12:30

SCUOLA PRIMARIA PLOAGHE

TUTTE LE CLASSI   ingressi scaglionati secondo i seguenti orari

Le classe 5^ A TP entrerà dal portone vicino alla segreteria alle ore 8.05



La classe 4^ A TP entrerà dal portone centrale alle ore 8.05
La classe 3^A TP entrerà dal portone vicino vicino alla segreteria alle ore 8.05
La classe 2^ A TP entrerà dal portone vicino alla bidelleria alle ore 8.10
La classe 1^ A TP entrerà dal portone centrale alle ore 8.05
La classe 5^ B TN entrerà dal portone vicino alla bidelleria alle ore 8.05
La classe 5^ C TN entrerà dal portone vicino alla segreteria alle ore 8.10
La classe 3^ B TN entrerà dal portone vicino alla segreteria alle ore 8.15
La classe 1^ B TN entrerà dal portone alla bidelleria alle ore 8.20
La classe 2^ B TN entrerà dal portone centrale alle ore 8.25
La classe 4^ B TN entrerà dal portone vicino alla segreteria alle ore 8.30

Le classe 5^ A TP uscirà dal portone vicino alla segreteria alle ore 12.05
La classe 4^ A TP uscirà dal portone centrale alle ore 12.05
La classe 3^A TP uscirà dal portone vicino vicino alla segreteria alle ore 12.05
La classe 2^ A TP uscirà al portone vicino alla bidelleria alle ore 12.10
La classe 1^ A TP uscirà dal portone centrale alle ore 12.05
La classe 5^ B TN uscirà dal portone vicino alla bidelleria alle ore 12.05
La classe 5^ C TN uscirà dal portone vicino alla segreteria alle ore 12.10
La classe 3^ B TN uscirà dal portone vicino alla segreteria alle ore 12.15
La classe 1^ B TN uscirà dal portone alla bidelleria alle ore 12.20
La classe 2^ B TN uscirà dal portone centrale alle ore 12.25
La classe 4^ B TN uscirà dal portone vicino alla segreteria alle ore 12.30

SCUOLA PRIMARIA PERGUGAS (include alunni provenienti da Bulzi, Laerru, Erula, Bortigiadas),

DAL 24\09\2020 AL 26\09\2020

ENTRATA 8.20\
USCITA 13.00

ENTRATA 8.30\
USCITA 13.10

ENTRATA 8.40\
USCITA 13.20

2A
4A

Ingresso
Principale

3A

Entrata di
emergenza

Laterale di fronte
al campetto

1A
Entrata di emergenza

Entrata laterale

5A
Entrata di
emergenza

laterale

5B
Ingresso

Principale

SCUOLA PRIMARIA CHIARAMONTI

Entrata di tutti gli alunni da Via delle fosse Ardeatine in “fila Indiana” tra le ore a partire dalle ore 8:25 secondo il seguente
ordine:

1^F
3^F
5^F
4^F
2^F

Uscita di tutti gli alunni da Via delle fosse Ardeatine in “fila Indiana” alle ore 13:25 secondo il medesimo ordine di entrata

I bambini degli scuolabus di Martis giungeranno in sede alle ore 8:20 e saranno prelevati alle ore 12:20.
I babini degli scuolabus di Chiaramonti provenienti dalle campagne giungeranno in sede, ingresso laterale della scuola



secondaria, alle ore 8:20 1° viaggio e alle ore 8:35 2° viaggio.
Gli alunni della scuola primaria e secondaria  abitanti in paese saranno prelevati alle ore 12:20, quelli delle campagne alle
ore 12:30.
______________________________________________________________________________________________

SCUOLE SECONDARIE - CHIARAMONTI (INCLUDE ALUNNI DI MARTIS), PLOAGHE,
PERFUGAS
Lunedì 28 settembre 2020 – sabato 3 ottobre 2020

SCUOLA SECONDARIA PLOAGHE

1° Ingresso

Entrata ore 8:15
Uscita ore 12:05

CLASSE 1^A                                  CLASSE 1^B                               CLASSE 2^A
PORTA DI SINISTRA                   PORTA CENTRALE                     PORTA PRINCIPALE

2° Ingresso

Entrata ore 8:25 - Porta Principale secondo il seguente ordine
- 2^B
- 3^A
- 3^B

USCITA ore 12:15

LE 3 CLASSI ESCONO DALLA PORTA PRINCIPALE (disponendosi in fila indiana) NELLO STESSO
ORDINE D’ENTRATA, OVVERO:
- 2^B
- 3^A
- 3^B

SCUOLA SECONDARIA CHIARAMONTI

INGRESSO ORE 8.15
Classe I C (ingresso scuola secondaria -ingresso laterale)
Classe II C (ingresso scuola secondaria- ingresso disabili )
Classe III C (ingresso scuola secondaria- ingresso centrale)

USCITA  ore 12:15
Classe I C (ingresso scuola secondaria -ingresso laterale)
Classe II C (ingresso scuola secondaria- ingresso disabili )
Classe III C (ingresso scuola secondaria- ingresso centrale)



SCUOLA SECONDARIA – PERFUGAS (include Laerru ed Erula)

DA LUNEDÌ 28  A MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020

- Ingresso principale, scale in acciaio primo piano: in fila Indiana secondo  questo ordine
classi 1^A e 1^B

Entrata ore 8:15
Uscita ore 11:15

Primo giorno accoglienza alunni: per le classi prime si farà l’accoglienza (ragazzi e genitori) nel piazzale, adiacente
l’edificio (plesso secondaria Perfugas). Se il tempo non permette, i ragazzi saranno accolti in classe senza i genitori.
Il secondo giorno, rispettando l’orario di entrata, le classi saranno accolte dai docenti in classe senza la presenza dei
genitori.

- Entrata laterale, scale interne secondo piano: in fila Indiana  secondo l’ordine classi 2^A, 2^B, 3^A

Entrata ore 8:15
Uscita ore 11:15

Le classi seconde e la terza saranno accolte in classe dai docenti in orario.

DA MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020 A SABATO 3 OTTOBRE 2020

- Ingresso principale, scale in acciaio primo piano: in fila Indiana secondo  questo ordine
classi 1^A e 1^B

Entrata ore 8:15
Uscita ore 12:15

- Entrata laterale, scale interne secondo piano: classi 2^A, 2^B, 3^A in fila Indiana  secondo l’ordine

Entrata ore 8:15
Uscita ore 12:15

I genitori sono pregati di leggere attentamente il piano organizzativo relativo all’emergenza COVID-19 del plesso in cui
frequentano i propri figli, pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto,   e di attenersi scrupolosamente alle regole ivi
previste. Si chiede inoltre di leggere attentamente tutti gli altri documenti pubblicati e in particolare il Protocollo di
Regolamentazione e misure a contrasto dell'emergenza Coronavirus per la riapertura della scuola e il pieghevole per le
famiglie “Ospitalita_Responsabilita_Comunita contro il Coronavirus”.
Infine, per organizzare efficacemente ed evitare disguidi, in attesa di avere un numero sufficiente di mascherine, si
chiede, durante tutta la prossima settimana, di inviare a scuola i propri figli con la mascherina, preferibilmente
chirurgica, Alla fine della prossima settimana si auspica di poter distribuire le mascherine.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


