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Circ. n.24 
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 infanzia CARDEDU E LOCERI - Inizio attività didattiche e istruzioni operative 

Si comunica che l’inizio delle attività didattiche per la scuola dell’Infanzia 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. 

L’orario delle lezioni è articolatoper consentire un momento di accoglienza dei bambini di tre anni e 
anticipatari che, per motivi facilmente comprensibili, necessitano di particolare cura nel momento 
del distacco dal genitore; per questa fase di accoglienza sarà consentita la presenza di un genitore 
/accompagnatore nell’area esterna. L’uso della mascherina è fortemente raccomandato, sia ai 
genitori che alle maestre, oltre che il rispetto del distanziamento interpersonale. 
I genitori dei bambini di quattro e cinque anni non accedono all’edifico, ma consegnano i bambini 
ai collaboratori scolastici e agli insegnanti sulla soglia di ingresso. 
Si confida nella comprensione e collaborazione rispetto alle misure che questa emergenza 
epidemiologica ci impone, pur consapevoli delle difficoltà che possono creare. 
Consapevoli di ciò, sia l’orario di ingresso che di uscita saranno flessibili. Ciò consentirà una 
gestione più distesa. 



 
INGRESSO:  
per entrambi i plessi avverrà dall’unico cancello esterno. La disposizione dei bambini per accedere 
avverrà in fila, mantenendo la distanza interpersonale. Dal cancello all’edificio scolastico si accede 
mantenendo la sinistra. I bambini saranno guidati dalle maestre e dai collaboratori scolastici per 
utilizzare il percorso che li accompagnerà in aula avendo cura che i gruppi non entrino in contatto 
tra loro. 
USCITA: 
Avverrà in fila, ciascuno seguendo il proprio percorso, dalla sezione più vicina all’uscita. 
 
 

 Scuola dell'Infanzia di Cardedu  
22 Settembre 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 9.30 entrano gli alunni anticipatari e gli alunni di 3 anni, per 
questi alunni è prevista un’accoglienza di mezz’ora con i genitori negli spazi esterni 
dell’edificio scolastico, rispettando il distanziamento sociale;  
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 entrano gli alunni di 4-5 anni; 
 
23-24-25-26 Settembre 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 entrano tutti gli alunni; 
alle ore 10.00 uscita alunni anticipatari; 
dalle ore 11.30 alle ore 12.00 uscita alunni 3-4-5- anni. 
 

 Scuola dell'Infanzia di Loceri 
 

22 Settembre 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 9.30 entrano gli alunni anticipatari e gli alunni di 3 anni, per 
questi alunni è prevista un’accoglienza di mezz’ora con i genitori negli spazi esterni 
dell’edificio scolastico, rispettando il distanziamento sociale;  
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 entrano gli alunni di 4-5 anni; 
 
23-24-25-26 Settembre 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 entrano tutti gli alunni; 
alle ore 10.00 uscita alunni anticipatari; 
dalle ore 11.30 alle ore 12.00 uscita alunni 3-4-5- anni. 
 

 
 
 
 

         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) 

 


