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07034 PERFUGAS (SS)

Appendere su tutti i portoni delle scuole

Circolare n. 7
Perfugas, 11.09.2021
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-Area Riservata Argo-sito

Oggetto: inizio anno scolastico e orari di funzionamento delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Perfugas
da martedì 14 settembre a sabato 18 settembre 2021

Tenuto conto dei calendari scolastici nazionale e regionale per l’anno scolastico in corso,
viste le deliberazioni degli organi scolastici competenti, preso atto che i lavori edilizi, a carico
degli enti locali, per rendere le scuole più sicure e idonee a fronteggiare l’epidemia da covid-19, non
sono ancora terminati in alcuni plessi o si conclusi a ridosso dell’inizio delle lezioni, vista, in tal
caso, la necessità, in attuazione delle misure straordinarie in materia di contrasto, prevenzione e
diffusione epidemiologica covid-19, di procedure alle pulizie, igienizzazione e sanificazione dei
locali, di predisporre l’organizzazione e l’allestimento degli spazi e degli arredi, preso atto delle
ordinanze di chiusura e posticipazione dell’inizo delle lezioni in alcuni plessi,
si comunica

le date di inizio delle lezioni nei comuni pertinenti l’istituto comprensivo di Perfugas.
N.

Plesso

Inizio lezioni

1
2
3
4
5
6
7
8

Scuola Infanzia Perfugas
Scuola Primaria Perfugas
Scuola secondaria Perfugas
Scuola Infanzia Chiaramonti
Scuola Primaria Chiaramonti
Scuola Infanzia Erula
Scuola Primaria Erula
Scuola Infanzia Martis

14 settembre 2021
14 settembre 2021
14 settembre 2021
14 settembre 2021
14 settembre 2021
14 settembre 2021
14 settembre 2021
14 settembre 2021

9
10
11
12
13
14

Scuola infanzia Laerru
Scuola primaria Laerru
Scuola Infanzia Ploaghe
Scuola primaria Ploaghe
Scuola secondaria Ploaghe
Scuola secondaria Chiaramonti

15 settembre 2021
15 settembre 2021
16 settembre 2021
16 settembre 2021
16 settembre 2021
22 settembre 2021

Fino all'inizio del servizio mensa, il tempo scuola è limitato al solo orario antimeridiano.

Di seguito gli orari di funzionamento della prima settimana di scuola nei plessi che iniziano le lezioni i
giorni 14 e 15 settembre 2021:
SCUOLE DELL’INFANZIA - CHIARAMONTI, MARTIS, ERULA, PERFUGAS, LAERRU

Scuola infanzia Chiaramonti
14 e 15 settembre 2021
Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 11:00 -11:30

16 e 17 settembre 2021

Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 12:00 -12:30
Le attività di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori dei bambini andranno svolte all’esterno della sezione nella
veranda antistante l’ingresso principale, unica entrata per tutti, bambini e adulti.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo period non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

Scuola infanzia Erula
14 e 15 settembre 2021
Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 11:00 -11:30

16 e 17 settembre 2021

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

Le attività di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori dei bambini andranno svolte nel giardino interno.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

Scuola infanzia Martis
14 e 15 settembre 2021
Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 11:00 -11:30

16 e 17 settembre 2021

Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 12:00 -12:30
Le attività di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori dei bambini andranno svolte nel giardino interno.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

Scuola Infanzia Perfugas
ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
Per l’ingresso e l’uscita da scuola si utilizzeranno tutti e quattro gli ingressi all’edificio, per limitare al massimo gli
assembramenti, per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni.
 Gli alunni verranno accompagnati a entrare e a uscire attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule,
rispettando la segnaletica relativa.
 Si chiederà ai genitori di sostare davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per consegnare e prelevare i
bambini da scuola.
ENTRATA:
Al mattino un solo genitore accompagnerà i bambini a raggiungere la postazione a loro dedicata, infatti sono
previsti orari d’accesso differenziati.
USCITA:

Per l’uscita i genitori, in fila indiana, attenderanno i bambini negli spazi e ingress appositi.
PRIMA SETTIMANA (14 – 17 settembre)
Primo giorno di scuola martedì 14 settembre le attività di accoglienza e ambientamento si svolgeranno:
• per i bambini di 3 anni e mezzo 4 e 5 entrata dalle ore 8:00 alle 9:30 – uscita dalle ore 11:30 alle12:00;

• per i bambini di di 2 anni e mezzo e 3 anni l'ingresso sarà dalle ore 9:30 alle 10:00 – uscita dalle 11,30 alle 12:00,
comunque con orario flessibile e scaglionato in base alle loro esigenze e adattamento.
Da mercoledì 15 settembre a venerdì 17 settembre le attività di accoglienza e ambientamento si svolgeranno:
• per i bambini di 3 anni e mezzo 4 e 5 entrata dalle ore 8:00 alle 9:30 – uscita dalle ore 12:00 alle12:30;
• per i bambini di di 2 anni e mezzo e 3 anni l'ingresso sarà dalle ore 9:00 alle 09:30 – uscita dalle 11,00 alle 11:30,
comunque con orario flessibile e scaglionato in base alle loro esigenze e adattamento.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

Scuola infanzia Laerru
15 e 16 settembre 2021
Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 11:00 -11:30

17 settembre 2021

Entrata ore 8,00 -9:30
Uscita dalle 12:00 -12:30
Le attività di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori dei bambini andranno svolte all’esterno della sezione nella
veranda antistante l’ingresso principale, unica entrata per tutti, bambini e adulti della scuola dell’infanzia e primaria.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo period non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

SCUOLE PRIMARIE, PERFUGAS, CHIARAMONTI (Include gli scolari di Martis), ERULA,
LAERRU.

Scuola Primaria Erula
14 settembre 2021
Entrata ore 8,00 per gli alunni della classe prima accompagnati dai genitori.
Entrata ore 8:30 per tutti gli altri alunni
Uscita dalle 11:30 per tutti gli alunni

15 settembre 2021
Entrata ore 8:30 per tutti gli alunni
Uscita dalle 11:30 per tutti gli alunni

16 e 17 settembre 2021

Entrata ore 8:30 per tutti gli alunni
Uscita dalle 12:30 per tutti gli alunni
Le attività di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori dei bambini andranno svolte davanti all’ingresso principale.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

Scuola Primaria Perfugas
(include alunni i s c r i t t i provenienti da a l t r i c o m u n i )

PRIMA SETTIMANA

DAL 14\09\2021 AL 15\09\202

ENTRATA 8.20\ ENTRATA 8.30\
ENTRATA 9.20\
USCITA 11.00 USCITA 11.10
USCITA 11.20
3A Ingresso
1A
Entrata di
5A Principale 2A
Ingresso
emergenza
Principale
Entrata di
4A
emergenza
DAL 16\09\2021 AL 17\09\2021

ENTRATA 8.20\ ENTRATA 8.30\
ENTRATA 9.20\
USCITA 12.00 USCITA 12.10
USCITA 12.20
3A Ingresso
1A
Entrata di
5A Principale 2A
Ingresso
emergenza
Principale
Entrata di
4A
emergenza

Le attività di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori dei bambini delle classi 1^ andranno svolte davanti all’ingresso
principale.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

Scuola Primaria Chiaramonti
Per evitare assembramenti si seguirà un orario differenziato per l'ingresso e l'uscita da via Fosse
Ardeatine:


I bambini dovranno arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica certificata.



Al fine di evitare assembramenti e permettere un ingresso ordinato e in sicurezza si
raccomanda la puntualità



Gli alunni dovranno entrare nell’edificio scolastico in fila uno dietro l’altro rispettando il
metro di distanza.
DATA

CLASSE

INGRESSO

USCITA

2F

8:20

11:20

4F

8:22

11:22

3F

8:25

11:25

5F

8:27

11:27

Il 14 solo la classe prima
entra alle 9:30

1F

9:30

11:30

DATA

CLASSE

INGRESSO

USCITA

Dal 14 al 15
settembre
2021

2F

8:20

12:20

Dal 16 al 17
settembre
2021

4F

8:22

12:22

3F

8:25

12:25

(sabato libero)

5F

8:27

12:27

1F

8:30

12:30

Le attività di accoglienza e ambientamento con alunni e genitori dei bambini delle classi 1^ andranno svolte davanti all’ingresso
principale.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

Scuola Primaria Laerru
INGRESSO (MERCOLEDÌ 15, GIOVEDÌ 16 E VENERDÌ 17)
Pluriclasse 4ª/5ª: ore 8:30
Classi 2ª/3ª: ore 8:30
Classe prima: ore 9:30

USCITA PRIMI DUE GIORNI (MERCOLEDÌ 15 E GIOVEDÌ 16)
Tutte le classi: ore 11:30
USCITA VENERDÌ 17
Tutte le classi: ore 12:30

MERCOLEDÌ: ACCOGLIENZA CLASSE PRIMA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA.
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

______________________________________________________________________________________________

SCUOLA SECONDARIA – PERFUGAS (include Laerru ed Erula)

-

Ingresso principale, scale in acciaio primo piano: classi classi 1^A, 2^A e 2B

-

Entrata laterale, scale interne secondo piano: classi 3^A, 3^B, 1^B

- L’alunno H, che frequenta la classe 2^A al primo piano, entra dal piano terra dove 6 prenderà l’ascensore,
presumibilmente alle 8.30/8.40
ENTRATA E USCITA IN FILA INDIANA (ACCOMPAGNATI DAI DOCENTI DALL’INGRESSO APPOSITO
FINO ALL’AULA E VICEVERSA) CON DISTANZIAMENTO DI 1 METRO E MASCHERINA CHIRURGICA.

14 settembre 2021, primo giorno di scuola
ACCOGLIENZA CLASSI 1^A e 1^B
INCONTRO DEI DOCENTI IN ORARIO CON GENITORI E ALUNNI NELL’AREA PREDISPOSTA
(PARCHEGGIO A DESTRA DELL’INGRESSO PRINCIPALE DEL CORTILE)
ORARI ACCOGLIENZA
IN CORTILE: 1^A 8.30 - 1^B 8.30. IN CLASSE ORARI ACCOGLIENZA 1^A 9.15 - 1^B 9.15
ORARIO USCITA: 1^A, 1^B h. 11.15
Qualora le condizioni meteorologiche siano avverse si accede direttamente alle aule senza genitori.
ACCOGLIENZA CLASSI 2^A e 2^B
INCONTRO DEI DOCENTI IN ORARIO CON GLI ALUNNI NELL’AREA PREDISPOSTA (PARCHEGGIO A
DESTRA DELL’INGRESSO PRINCIPALE DEL CORTILE)
ORARI ACCOGLIENZA
IN CORTILE: 2^A 9:15 - 2^B 9:15. IN CLASSE ORARI ACCOGLIENZA 2^A 9.25 - 2^B 9.25
ORARIO USCITA: 2^A, 2^B h. 11.15
Qualora le condizioni meteorologiche siano avverse si accede direttamente alle aule.
ACCOGLIENZA CLASSI 3^A e 3^B
INCONTRO DEI DOCENTI IN ORARIO CON GLI ALUNNI NELL’AREA PREDISPOSTA (PARCHEGGIO A
DESTRA DELL’INGRESSO PRINCIPALE DEL CORTILE)
ORARI ACCOGLIENZA
IN CORTILE: 3^A 9:30 - 3^B 9:30. IN CLASSE ORARI ACCOGLIENZA 3^A 9.40 - 3^B 9.40
ORARIO USCITA: 3^A, 3^B h. 11.15
Qualora le condizioni meteorologiche siano avverse si accede direttamente alle aule.
15, 16, 17, 18 settembre 2021
Entrata ore 8:15
Uscita ore 12:15
Per effetto delle modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente
articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
Per accedere ai locali, inoltre, i genitori,oltre a possedere ed esibire il Green Pass, dovranno indossare mascherina FFP2,
osservare il distanziamento e restare all’interno il tempo necessario indispensabile.

Infine, per organizzare efficacemente ed evitare disguidi, si chiede, durante tutta la prossima settimana, di
inviare a scuola i propri figli con la mascherina, preferibilmente chirurgica. Alla fine della prossima
settimana, e comunque prima possibile, si procederà alla distribuzione delle 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

