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Circ. N. 10/2020 2021

Prot. N.

Macomer, 17.09.2020

A tutto il personale Docente
A tutto il personale ATA  - Al Direttore S.G.A .

Ai Sig.ri Genitori degli alunni
Ai Comuni di Macomer, Sindia, Birori

Loro sedi
All’Albo - Al sito web - Atti

Oggetto  : Inizio Attività a. s. 2020/21  

   Il Collegio dei docenti, nella prima settimana di avvio dell’anno scolastico, compatibilmente con
la completezza dell’organico, nell’intento di favorire un sereno ingresso alle prime classi  e salutare
l’inizio dell’anno scolastico insieme agli alunni, ha predisposto il seguente orario relativo alla prima
settimana di lezione:

Scuola dell’infanzia

MACOMER Sezione di 4 e 5 anni
Ingresso - uscita

Sezione 3 anni
Ingresso- uscita

SINDIA
Ingresso - uscita

Martedì 22-09-2020 8:00/9:00 -10:30/11:00 9:30 (flessibile)–10:30/11:00 8:30/9:15 - 10:30/11:00

Mercoledì 23-09-2020 8:00/9:00 - 11:00/11:30 9:30 (flessibile)–10:30/11:00 8:30/9:15 - 11:00/11:30

Giovedì 24, venerdì 25  e
sabato 26.09.2020

8:30/9:00- 11:30 /12:00 8:30/9:00 – 10:30/11:00 8:30/9:15 - 11:30/12:00

Le docenti osserveranno il seguente orario: 8:00/12:10 da martedì a sabato.

Gli alunni di Birori entreranno  dall’ingresso principale (già a partire dalle ore 8:00) dove saranno consegnati
dal responsabile del servizio di trasporto al collaboratore scolastico che lo  presidia e successivamente da 
questi smistati nelle rispettive aule. Per l’ uscita, laddove richiesto, potranno essere osservati, per gli stessi 
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bambini, gli orari degli alunni della primaria e della secondaria di I grado. Pertanto il collaboratore 
scolastico raccoglierà gli alunni e li accompagnerà all’uscita principale dove li consegnerà al responsabile del
servizio di trasporto. 

Scuola primaria

MACOMER
SINDIA

CLASSI Mercoledì 23
Ingresso-uscita

Giovedì 24
Ingresso-uscita

Venerdì 25
Ingresso-uscita

Sabato 26
Ingresso-uscita

Padru ‘e Lampadas 1A
2A 3A 3D 4A 5A

9:25/11:25
8:25/11:25

8:25/11:25
(tutte)

8:25/12:25
(tutte)

8:25/12:25
(tutte)

Sertinu 1B
2B 3B 4B 5B

9:30/11:30
8:30/11:30

8:30/11:30
(tutte)

8:30/12:30
(tutte)

8:30/12:30
(tutte)

Sindia 1C
2C  3/4C 5C

9:20/11:20
8:20:11:20

8:20/11:20
(tutte)

8:20/12:20
(tutte)

8:20/12:20
(tutte)

Gli alunni di Birori entreranno  dall’ingresso principale dove saranno consegnati dal responsabile del 
servizio di trasporto al collaboratore scolastico che lo  presidia e successivamente da questi smistati nelle 
rispettive aule. Per l’ uscita il collaboratore scolastico raccoglierà gli alunni e li accompagnerà all’uscita 
principale dove li consegnerà al responsabile del servizio di trasporto. 

Scuola secondaria di I grado 

MACOMER
SINDIA

CLASSI Martedì 22 Mercoledì 23 Giovedì 24 Venerdì 25 e 
sabato 26

Sc. Sec. 
Macomer

1A  1B 1D
2A 2B 3A 3B

9:15/11:15
8:15/11:15

8:15/11:15
(tutte)

8:15/12:15
(tutte)

8:15/12:15
(tutte)

Sc. Sec. Sindia 1C
2C 3C

9:15/11/15
8:15/11:15

8:15/11:15
(Tutte)

8:15/12:15
(tutte

8:15/12:15
(tutte)

Gli alunni di Birori entreranno  dall’ingresso principale (con orario flessibile nella fascia oraria 8:15-8:20) 
dove saranno consegnati dal responsabile del servizio di trasporto al collaboratore scolastico che lo  
presidia e successivamente da questi smistati nelle rispettive aule. Per l’ uscita il collaboratore scolastico 
raccoglierà gli alunni e li accompagnerà all’uscita principale dove li consegnerà al responsabile del servizio 
di trasporto. 

     La Dirigente sarà lieta di salutare nella giornata di martedì 22 settembre, gli alunni e i genitori 
dei plessi di Sindia  e nella giornata di mercoledì 23 settembre, gli alunni e i genitori dei plessi di 
Macomer.
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Formulo a tutto il personale, agli alunni e ai genitori,  i più sentiti auguri di un 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Caradonna
                                                                                                                                     (Documento informatico firmato digitalmente

                                                                                                                                                                                          ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.)

BUON   ANNO SCOLASTICO!
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