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 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Circolare n. 5           OLIENA, 11 settembre 2021  

    

  Al Sig. Sindaco 

All’Assessore all’Istruzione del  

  Comune di OLIENA 

   A tutto il Personale dell’Istituto Comprensivo   

         Ai Sigg. Genitori e agli alunni dell’Istituto  

     All'Albo 

e p.c. alla D.S.G.A.  

   SEDI  

  

  

OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2021-2022  

  

Si comunica che le attività didattiche per l'a.s. 2021 - 2022 avranno inizio il giorno martedì 14 settembre 2021, e si 

svolgeranno con i seguenti orari:  

  

 SCUOLA DELL’INFANZIA  Martedì 14 settembre 2021 

  

Bambini già frequentanti h. 8.30 – h. 10.30  

Bambini al primo anno di frequenza h.10.30 – h.11.30 

 

Bambini già frequentanti: da mercoledì 15 settembre sino a sabato 18 settembre: h 8.00-

13.00 (accoglienza h 8.00-9.00 e uscita 11.30 - 12.00). 

Dal 20 settembre sino all’avvio della mensa:  

orario ingresso: h 8.00-9.00 (con una tolleranza massima di 10 minuti di ritardo) 

orario uscita: h. 12.30-13.00 

Bambini al primo anno di frequenza: da mercoledì 15 sino a sabato 18 settembre: ingresso 

h. 8.30 e uscita concordata con i genitori. 

Dal 20 settembre sino all’avvio della mensa:  

orario ingresso: h 8.00-9.00 (con una tolleranza massima di 10 minuti di ritardo) 

orario uscita: h. 12.30-13.00 

SCUOLA PRIMARIA 

SANTA MARIA 

Martedì 14 settembre 2021  

  

Classi 1^               h. 9.30 – h. 11.00  

Classi   2^- 3^- 4^- 5^   h. 8.30– h. 11.30 

Da mercoledì 15 settembre sino all’avvio del servizio mensa: 
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Classi 1^ - 2^A e 2^B h. 8.30-13.00 

Classi 3^A - 4^ A - 4^ B - 5^ A h. 8.20-12.50 

SCUOLA PRIMARIA 

PREDU MURTA 

Martedì 14 settembre 2021  

  

Classi 1^               h. 9.30 – h. 11.00  

  

Classi   2^- 3^- 4^- 5^   h. 8.30– h. 11.30 

Le classi a tempo pieno entreranno alle ore 8.20, usciranno alle ore 11.20. 

Le classi a tempo normale entreranno alle ore 8.30, usciranno alle ore 11.30. 

Da mercoledì 15 settembre sino all’avvio del servizio mensa: 

Ingresso: h. 8.30 

Uscita: 13.00 

Le classi a tempo pieno entreranno alle ore 8.20, usciranno alle ore 12.50. 

Le classi a tempo normale entreranno alle ore 8.30, usciranno alle ore 13.00. 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Martedì 14 settembre 2021 

Classi 1^ h. 9.30 – h. 11.30  

  

Classi 2^-3^ h. 8.25/ 8.30 – h. 11.25/11.30 

Da mercoledì 15 settembre sino all’avvio del servizio mensa: 

Ingresso: h. 8.25/8.30 

Uscita: 13.25/13.30 

  

   

Infanzia Via Einaudi: i genitori dei bambini in ingresso (uno per alunno) alle ore 10.30 dovranno sostare nella 

veranda a sinistra del plesso; le maestre daranno loro le indicazioni e le informazioni di carattere generale sul 

funzionamento della scuola e le avvertenze legate al protocollo di sicurezza da seguire in relazione all’emergenza 

da COVID-19. 

 

 Infanzia Via Sicilia: i genitori dei bambini in ingresso (uno per alunno) alle ore 10.30 dovranno sostare nello spazio 

antistante l’ingresso della scuola; le maestre daranno loro le indicazioni e le informazioni di carattere generale 

sul funzionamento della scuola e le avvertenze legate al protocollo di sicurezza da seguire in relazione 

all’emergenza da COVID-19.  
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Scuola Primaria Santa Maria: gli alunni delle classi prime saranno accolti, accompagnati da un solo genitore, nel 

cortile della scuola. I docenti delle classi prime forniranno informazioni di carattere tecnico pratico anche in 

relazione alle norme di sicurezza da seguire in relazione all’emergenza da epidemia di COVID-19. 

Scuola Primaria Predu Murta: Classe a tempo pieno: gli alunni della classe prima saranno accolti, accompagnati 

da un solo genitore, nel cortile della scuola nello spiazzo accanto alla scala d’emergenza. 

Classe a tempo normale: gli alunni della classe prima saranno accolti, accompagnati da un solo genitore, nella 

palestra della scuola. I docenti delle classi prime forniranno informazioni di carattere tecnico pratico anche in 

relazione alle norme di sicurezza da seguire in relazione all’emergenza da epidemia di COVID-19. 

  

Scuola Secondaria di I grado: gli alunni delle classi prime saranno accolti, accompagnati da un solo genitore, nel 

campetto adiacente alla palestra della scuola, dove si procederà all’estrazione delle sezioni. I docenti delle 

classi prime forniranno informazioni di carattere tecnico pratico anche in relazione alle norme di sicurezza da 

seguire in relazione all’emergenza da epidemia di COVID-19.  

  

L’orario dei giorni successivi verrà comunicato alle singole classi dai docenti in servizio. Verranno altresì 

comunicati gli orari scaglionati per gli ingressi al fine di evitare assembramenti. 

 

Colgo l'occasione per porgere a tutti gli alunni e a tutto il personale scolastico i miei migliori auguri di buon lavoro 

e di un sereno e fruttuoso anno scolastico.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Maria Fancello  
            (Firmato digitalmente)  

mailto:nuic86800b@pec.istruzione.it

		2021-09-11T10:42:54+0200
	MARIA FANCELLO




