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CIRCOLARE N. 20 RETT. DEL 18 SETTEMBRE 2020

Si ripubblica con rettifiche in rosso

OGGETTO:

Agli alunni
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
Al Comune di Assemini
Al DSGA

Inizio lezioni a.s. 2020-21 e ingresso degli alunni in Istituto

Gentili genitori,
i docenti e tutto il personale attendono gli alunni per iniziare insieme un nuovo anno scolastico.
Le lezioni dell’a.s. 2020-21 avranno inizio:
• nella sede di Via Cipro il giorno 22 settembre
• nella sede di Corso America il 25 settembre (ordinanza sindacale)
Nelle prime settimane di lezione le classi entreranno e usciranno con orario scaglionato fino al
giorno 2 ottobre.
Gli alunni accederanno agli edifici scolastici già muniti di una propria mascherina che
sostituiranno con quella che sarà loro fornita a scuola.
Gli ingressi degli alunni all’Istituto avverranno da cancelli distinti, con le modalità descritte nelle
pagine successive che si invitano i genitori a leggere con attenzione. Durante le riunioni
informative saranno forniti ulteriori dettagli.
Le tabelle orarie con le discipline sono oggetto di specifica circolare.
Il primo giorno di scuola è preferibile che gli alunni si presentino a Scuola con il diario, un quaderno
e una penna. Avranno indicazioni dai docenti per i giorni successivi.
Orario provvisorio delle lezioni dal 22 al 25 settembre plesso di Via Cipro
VIA CIPRO
3Q – 3M
3O – 3P
3N – 3L
8:00-9:20
8:15-9:35
8:30-9:50
1Q – 1M
1O – 1P
1N – 1L
22 sett.
10:00-11:20
10:15-11:35
10:30-11:50
2Q – 2N
2O – 2P
2M – 2L
12:00-13:20
12:15-13:35
12:30-13:50
1L-1M-1N
1P-1O-1Q
8:00-11:00
8:30-11:30
2L-2N-2O
2P-2M-2Q
23, 24, 25 sett.
9:00-12:00
9:30-12:30
3L-3M-3N
3P-3O-3Q
10:00-13:00
10:30-13:30

25 sett.

Orario provvisorio delle lezioni del 25 settembre plesso di Corso America
CORSO AMERICA
3A-3F
3B-3E
3G-3D
8:00-9:20
8:15-9:35
8:30-9:50
1A-1F
1B-1E
1G-1D
10:00-11:20
10:15-11:35
10:30-11:50
2A-2F
2B-2E
2G-2D
12:00-13:20
12:15-13:35
12:30-13:50

L’orario e gli ingressi scaglionati dal giorno 28 settembre saranno comunicati con successiva
circolare.
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Modalità di ingresso
Le classi accedono agli edifici scolastici da cancelli distinti ubicati:
• per Via Cipro nella stessa Via Cipro
• per Corso America nello stesso Corso America e in Via Sicilia.
Nelle illustrazioni viene mostrata l’ubicazione degli ingressi.
PLESSO DI CORSO AMERICA

PLESSO DI VIA CIPRO
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Ogni alunno deve conoscere il cancello di ingresso della propria classe, riportato negli schemi.

Classe
1A, 2A, 3A
1B, 2B, 3B
3D, 2D
1D
1E, 2E, 3E
1G, 2G, 3G
1F, 2F, 3F

Classe
1L, 2L, 3L
1M, 2N, 3M
1N, 2M, 3N
1O, 2O, 3O
1P, 2P, 3P
1Q, 2Q, 3Q

CORSO AMERICA
Cancello
Strada
C
Via Sicilia
A
Corso America
A
Corso America
B
Corso America
C
Via Sicilia
C
Via Sicilia
B
Corso America
VIA CIPRO
Cancello
A
A
C
C
A
C

Strada
Via Cipro
Via Cipro
Via Cipro
Via Cipro
Via Cipro
Via Cipro

Gli alunni sono invitati ad attendere l’apertura dei cancelli disponendosi ordinatamente negli spazi
pedonali in prossimità degli stessi, senza assembramenti, cioè mantenendo una distanza di un
metro gli uni dagli altri e avendo attenzione al traffico dei veicoli.
I docenti nelle giornate di accoglienza istruiranno gli alunni sul percorso dal cancello al punto di
stazionamento nel quale la classe attenderà di accedere all’edificio, guidata dal docente della
prima ora.
Si invitano le famiglie a evitare durante tutto l’anno scolastico il sovraccarico di traffico in
prossimità degli edifici scolastici, lasciando eventualmente i ragazzi nelle strade limitrofe.
L’organizzazione generale della scuola sarà illustrata nelle riunioni per i genitori (Circ. 18 del
17.09.20) e nelle circolari che saranno pubblicate nella homepage del sito della scuola.
Si raccomanda ai genitori la puntuale lettura del Prontuario loro dedicato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ruggiu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D:Lgs 39/93

