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Circ. n. 23 
Bari Sardo, 20 settembre 2020 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
A tutto il personale Docente 

A tutto il personale ATA  
Alla DSGA 

 
Al sito web  

Alle Amm. Comunali 
                                                                                                                   Cardedu, Loceri 

Sito Web 

Registro Elettronico 

Oggetto:Scuola primaria CARDEDU E LOCERI  Inizio attività didattiche e istruzioni operative 

 
Si comunica che l’inizio delle attività didattiche per la scuola primaria delle sedi di Cardedu e Loceri 
inizieranno il giorno 22 settembre 2020. 

Ricordiamo ai genitori che sono precondizioni per la presenza a scuola in tutte le sedi:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 
precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

È compito della famiglia la misurazione della temperatura corporea quotidiana. 

In riferimento alle mascherine, ai 6 anni compiuti vige l’obbligo, per la scuola, di fornire mascherine 
chirurgiche certificate.  

Alle famiglie si chiede la massima collaborazione nell’educazione all’uso corretto della mascherina.  

A riguardo si precisa quanto segue:  

- le mascherine chirurgiche facciali ad uso medico pervenute alla nostra Istituzione Scolastica dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono composte da tre strati di TNT, sono certificate e adatte 
all’età compresa tra i 6 e gli 10 anni. 
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- il numero dei kit arrivati, che includono 10 mascherine ciascuno, non sono sufficienti per tutti gli 
alunni della scuola primaria. È perciò necessario procede con la distribuzione giornaliera. Alcuni 
Rappresentanti dei Genitori hanno dato la loro disponibilità per supportare le operazioni di 
consegna all’ingresso. Di questo la Scuola ringrazia infinitamente ma, si ritiene agire con massima 
prudenza.  
Pertanto: 

- I bambini arriveranno a scuola con mascherina fornita dalla famiglia (chirurgica o di comunità).  
- Arrivati a scuola, i collaboratori procedono alla consegna della mascherina della scuola avendo cura 

di igienizzarsi le mani con gel idroalcolico 70% e maneggiando la mascherina correttamente, dagli 
elastici.  

- La mascherina fornita dalla famiglia deve essere riposta: a tal fine è opportuno fornire una busta, 
un sacchetto, meglio se è possibile la chiusura. 

- Una seconda bustina servirà per riporre la mascherina fornita dalla scuola nei momenti in cui non è 
obbligatorio usarla (posizione statica con il distanziamento, merenda, ..) 

 

• Scuola Primaria di Cardedu:  
22 Settembre 2020 
dalle ore 8.20 alle ore 11.20 entrano gli alunni delle classi 2^A, 3^A, 4^A, 5^A 
dalle ore 9.20 alle ore 11.20 entrano gli alunni delle classi 1^A,  per questi alunni è 
prevista un’accoglienza di mezz’ora con i genitori negli spazi esterni dell’edificio 
scolastico, rispettando il distanziamento sociale;  
23-24-25-26  Settembre 2020 
dalle ore 8.20 alle ore 12.20 entrano tutti gli alunni 
 

L’ingresso dal cancello esterno avverrà in fila, mantenendo il distanziamento interpersonale.  

Al fine di evitare assembramenti è consentito un solo genitore accompagnatore. 

- Non è consentito l’ingresso all’interno dell’edificio da parte dei genitori (al fine di evitare 
assembramenti è consentito un solo  genitore accompagnatore), né intrattenersi all’ingresso. 

- I bambini, con la mascherina sul volto, igienizzeranno le mani e seguiranno il percorso, 
accompagnati dai loro docenti, che li condurrà nelle rispettive aule.  

- L’accesso nell’area esterna è consentito sono ai genitori della prima classe, per favorire 
l’inserimento e per una durata di non oltre mezz’ora. 

- Raggiunta la loro postazione, potranno togliere la mascherina e riporla nella bustina fornita dai 
genitori 

- Tutte le volte che si alzeranno dalla loro postazione (per andare in bagno, andare in mensa, buttare 
rifiuti nel cestino)  ed in tutte le altre occasioni dinamiche ed in quelle statiche in cui viene meno la 
distanza minima di un metro lineare tra le rime buccali, gli alunni e le alunne devono indossare la 
mascherina.  

 

• Scuola Primaria di Loceri:  
22 Settembre 2020 
dalle ore 8.30 alle ore 11.30 entrano gli alunni delle classi 2^A -3^A - 4^A – 5^A 



dalle ore 9.30 alle ore 11.30 entrano gli alunni della classe 1^A,  per questi alunni è 
prevista un’accoglienza di mezz’ora con i genitori negli spazi esterni dell'edificio 
scolastico, rispettando il distanziamento sociale;  
23-24-25-26 Settembre 2020 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 entrano tutti gli alunni 
 

INGRESSO 

L’ingresso per i bambini della Scuola Primaria è stato differenziato da quello degli alunni della Scuola 
Secondaria, così come l’orario, al fine di evitare interferenze e rendere l’accesso in sicurezza. 

Al fine di evitare assembramenti è consentito un solo genitore accompagnatore. 

L’ingresso, in fila, mantenendo il distanziamento interpersonale, avverrà dal cancello esterno attraverso la 
scala, divisa da un corrimano: 

- Si accede dalla parte sinistra della scala (in discesa), si utilizza la parte opposta per andare via (in 
salita) 

- Non è consentito l’ingresso all’interno dell’edificio da parte dei genitori, né intrattenersi 
all’ingresso. 

- I bambini, con la mascherina sul volto, igienizzeranno le mani e seguiranno il percorso, 
accompagnati dai loro docenti, che li condurrà nelle rispettive aule.  

- L’accesso nell’area esterna è consentito solo ai genitori della prima classe, per favorire 
l’inserimento e per una durata di non oltre mezz’ora. 

- Raggiunta la loro postazione in aula, potranno togliere la mascherina e riporla nella bustina fornita 
dai genitori 

- Tutte le volte che si alzeranno dalla loro postazione (per andare in bagno, andare in mensa, buttare 
rifiuti nel cestino)  ed in tutte le altre occasioni dinamiche ed in quelle statiche in cui viene meno la 
distanza minima di un metro lineare tra le rime buccali, gli alunni e le alunne devono indossare la 
mascherina.  
 

USCITA 

L’uscita sarà preceduta dal suono di due campane:  

la prima: 5 minuti prima dell’orario di uscita. Servirà per iniziare a riporre i materiali e predisporsi per 
l’uscita, 

la seconda: avviserà l’ora di uscita. Ciascun gruppo classe userà il percorso a terra colorato. Uscirà un 
gruppo classe per volta (dalla prima alla quinta classe). 

 I genitori sono vivamente pregati di non recarsi a scuola in anticipo rispetto all’orario stabilito, ciò 
creerebbe assembramenti. 

Buon inizio a tutti noi! 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aurelia Orrù 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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