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Prot. n. 11681 /01-01 
Circolare. n. 19 

Sassari, 10/09/2021  
 

Destinatari 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale Docente 

Al DSGA  
Al Personale ATA 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Scuola Secondaria di 1° grado: Orario di lezione provvisorio 
Avvio attività didattica -  14/09/2021 

 
 
 Con la presente si comunica l’orario di lezione provvisorio in vigore da martedì 14/09/2021, escluso il 
sabato: 

 
  

INGRESSI 

Classi Orari  Cancello da Via Mastino 
e da Via De Gasperi 
 
Settore A 
(ingresso principale) 
 

Cancello da Via Mastino e da 
Via De Gasperi 
 
Settore B 
(primo ingresso a sinistra 
dell’edificio e dalle scale) 

Cancello da Via Togliatti  
 
 
Settore C  
(accesso dalle aule e dalle 
scale) 

Classi 3^ 8.00 – 13.00 corsi B e G piano superiore corso A e D, piano superiore 
corso C,  piano terra 

corsi F e H, accesso dalle aule 
corso E , piano superiore 

Classi 2^ 8.15 – 13.15 corsi B  piano superiore corso A e D, piano superiore 
corso C,  piano terra 

corsi F e H, accesso dalle aule 
corso E , piano superiore 

Classi 1^ 8.30 – 13.30 corsi B e G piano superiore 
corso I piano terra   

corso A e D, piano superiore 
corso C,  piano terra 

corsi F e H, accesso dalle aule 
corso E , piano superiore 

 

Classe 1^ H, ad indirizzo musicale – Martedì 14 settembre alle ore 16:00 si terrà in modalità online 
una riunione dei docenti di strumento con i genitori degli alunni iscritti per la pianificazione delle operazioni 
preliminari all’avvio dell’anno scolastico. Il Teams su cui collegarsi è il seguente: “Riunione classe 1H – 
Strumento”. I genitori entreranno nel Teams con le proprie credenziali. Si ricorda che per utilizzare Teams 
di Microsoft è necessario scaricare l’applicazione. 

 
 Si trasmette quindi il quadro orario settimanale. 
 
 Si comunica inoltre che, al fine di utilizzare il piazzale per le attività all’aria aperta, è interdetto 
l’ingresso alle auto da Via Mastino. Il transito delle persone avverrà dal cancello pedonale. 

 
Si comunica infine 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 la necessità del 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 ai genitori degli alunni in ingresso. In particolare si ricorda che, prima di 
mandare i propri figli a scuola, i genitori devono provvedere a misurare la temperatura e, quindi, in presenza 
di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, i genitori non devono mandare i figli a scuola. 
 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app
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Si confida nella fattiva collaborazione scuola-famiglia, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno 
scolastico. 

 
 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Dott. ssa Claudia Capita 

                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


