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OGGETTO: Scuola dell’Infanzia - Anno Scolastico 2021/2022 

Orario di lezione - Avvio attività didattica il 14/09/2021 
 
 

Si comunica che, prima dell’attivazione del servizio mensa, a decorrere dal 14/09/2021, l’orario di 
lezione sarà il seguente, escluso il sabato: 

 
1^ SETTIMANA - L’orario sarà distinto a seconda della composizione della sezione:  
 
Sezioni Omogenee - Alunni di 3 anni  
Primi 2 giorni: gruppi di circa 6 bambini. I bambini frequenteranno per un’ora al giorno, per consentire la 
presenza in classe di pochi genitori (massimo 5/6, con il distanziamento di 2 metri e indossando la 
mascherina chirurgica) e favorire il processo di inserimento scolastico.  
I genitori devono compilare un modulo di autocertificazione del proprio stato di salute: assenza di febbre 
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e che negli ultimi 14 giorni non siano entrati in contatto con malati di 
COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
I Successivi 2 giorni: gruppi di circa 12 bambini. I bambini frequenteranno per metà mattinata, 1^fascia 
oraria e 2^ fascia oraria.  
Sezioni Eterogenee - Alunni di 3/4/5 anni 
Primi 2 giorni: la mattinata è divisa in due gruppi: i bambini di 4/5 anni faranno lezione dalle 10,30/11,00 
alle 12,00/13,00; i bambini di 3 anni, divisi in 2 sottogruppi, faranno lezione per un’ora, nella prima fascia 
del mattino. 
Successivi 2 giorni: i bambini di 4/5 anni frequenteranno regolarmente: dalle ore 8,00/9,00 alle ore 
12,00/13,00. I bambini di 3 anni saranno divisi in due gruppi: prima e seconda parte della mattinata. 
Sezioni Eterogenee/Omogenee – Alunni 4/5 
Gli alunni frequentano regolarmente dalle ore 8.00/9.00 alle ore 12.00/13.00 
 
Dalla 2^ SETTIMANA - L’orario sarà lo stesso per tutte le sezioni:  
Dalle ore 8.00/9.00 alle ore 12.00/13.00 

 
Si comunicano dunque gli ingressi di accesso alla scuola: 

  
Scuola: VIA ORIANI  

INGRESSI 
Via Oriani -  Via Satta 

Settore A  
Porta Principale - Ingresso primaria 

Settore B 
Porta Principale - Ingresso Infanzia 

Sezione Sezione 
Casu/Gaviano - Derudas/Pulina Mura/Ledda - Lai/Sanna A. 

 

Scuola: VIA TOGLIATTI  
INGRESSO 

Cancelletto su Via Mastino 

Settore A 
dall’Aula (dx edificio) 

Settore B 
dall’Aula (2^aula, a sx edificio) 

Settore C 
dall’Aula (1^ aula, a sx edificio) 

Sezione Sezione Sezione 
Calvia/Murgia Bitti/Pisanu Chessa/Pons 

VIA TOGLIATTI - Solo per i primi due giorni, l’accesso dei bambini di anni 3, accompagnati dai loro genitori, avverrà dall’ingresso 

principale, per consentire la compilazione dell’autocertificazione. 
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Scuola: VIA MARRAS  
INGRESSO 
Via Marras 

Settore A - Porta Principale  
Settore B 
dall’Aula (sx edificio) 
 

Settore A - Porta Principale  
Settore B 
dall’Aula (sx edificio) 
 

Settore C 
dall’Aula (dx edificio) 

Sezione Sezione Sezione 

Sanna L. /Puscedddu 
Uleri /Oggiano 
 
A mesi alterni si utilizza uno dei due 
ingressi, scambiando il turno con le 
sezioni  Fonsa/Ruiu, Fonsa/Cossu 
 

Fonsa/Ruiu, Fonsa/Cossu 
 
 
A mesi alterni si utilizza uno dei due ingressi, 
scambiando il turno con le sezioni 
Sanna L. /Puscedddu, Uleri /Oggiano 

Garau/Galia, Pischedda/Sedda 
Puggioni C./Canu  

VIA MARRAS - Solo per i primi due giorni, l’accesso dei bambini di anni 3, accompagnati dai loro genitori, avverrà dall’ingresso 

principale, per consentire la compilazione dell’autocertificazione. 

 

 
Si comunica ancora che le comunicazioni con l’Ufficio di Segreteria dovranno avvenire con le 

seguenti modalità: 

 comunicazioni telefoniche; 

 tramite mail; 

 di persona, solo casi urgenti e previo appuntamento. 
 
  

In questa prima fase, l’orario di apertura degli Uffici di Segreteria sarà il seguente: 8.30/13.00 
 

Si ricorda infine ai Genitori degli alunni, il rispetto del Regolamento per l’avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022 “Misure di sicurezza per il contrasto al coronavirus”, già inviato e 
presentato nelle giornate dedicate agli alunni in ingresso. In particolare si ricorda che, prima dell’ingresso a 
scuola, i genitori devono provvedere a misurare la temperatura a casa dei propri figli; in presenza di febbre 
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, i genitori non devono mandare i figli a scuola. 
 

Si confida nella fattiva collaborazione scuola-famiglia, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno 
scolastico. 
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