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OGGETTO: Misure emergenziali contenimento Pandemia - Ingresso alunni Scuola Primaria giorno 25
settembre.
Per poter effettuare in sicurezza l’ingresso degli alunni il primo giorno di scuola, dare loro le disposizioni
relative alle soluzioni organizzative adottate e illustrargli, nell’ambito delle attività di formazione previste, i
nuovi regolamenti, si comunica di seguito l’organizzazione oraria relativa al primo giorno di scuola:
CASEGGIATO B SCUOLA PRIMARIA INGRESSO PRINCIPALE











5° A ORE 8.30 appello affidato all’ins.te Daniela Cadoni
5° B ore 8.35 appello affidato all’ins.te Alessia Vinelli
4° A ore 8.40 appello affidato all’ins.te Lucia Zuncheddu e Noemi Carlini
4° B ore 8.45 appello affidato all’ins.te Olga Campione e Mara Martis
4° C ore 8.50 appello affidato all’ins.te Manuela Cara e Franca Trudu
4° D ore 8.55 appello affidato all’ins.te Valeria Pucci e Michela Perra
3° E ore 9.00 appello affidato all’ins.te Elena Cardia
2° B ore 9.05 appello affidato alle ins.ti Gianna Putzolu e Anna Coro
2° C ore 9.10 appello affidato all’ins.te Elisa Bacciu
2° E ore 9.15 appello affidato all’ins.te Antonietta Mazoni

CASEGGIATO A SCUOLA PRIMARIA INGRESSO PRINCIPALE













5° C ore 8.30 appello affidato all’ins.te Fabiola Onnis
5° D ore 8.35 appello affidato all’ins.te Gigliola Lampis
3° A ore 8.40 appello affidato alle ins.ti Luisa Cruccu e Giovanna Del Piano
3° B ore 8.45 appello affidato all’ins.te Mariella Orrù
3° C ore 8.50 appello affidato alle ins.ti Enza Atzori e Francesca Sedda
3° D ore 8.55 appello affidato all’ins.te Antonella Deliperi
2° A ore 9.00 appello affidato all’ins.te Tinucia Nonne
2° D ore 9.05 appello affidato all’ins.te Milena Atzori
1° A ore 9.15 appello affidato all’Ins.te Lucia Fanunza
1° B ore 9.30 appello affidato all’Ins.te Daniela Sanna
1° C ore 9.45 appello affidato all’Ins.te Piera Betti
1° D ore 10.00 appello affidato all’Ins.te Giuseppina Biggio



1° E ore 10.15 appello affidato all’Ins.te Paola Usai

Immediatamente dopo l’appello i docenti, in collaborazione con un altro docente della classe, il cui
nominativo verrà reso noto dopo le prime assegnazioni del sostegno, e dopo aver comunicato ai genitori i
punti di uscita, si recheranno, mostrando ai ragazzi l’accesso a loro destinato, nell’aula assegnata, ove
daranno lettura delle misure organizzative adottate in merito a orari ingresso, uscita, utilizzo mascherine,
utilizzo dei servizi, materiali, procedure emergenziali etc. etc. Per poter essere il più esaustivi e omogenei
possibili, i docenti prepareranno un elenco degli adempimenti da leggere agli alunni, in collaborazione con
l’RSPP dell’Istituto prof. Salvatore Serra. Per ciascuna classe l’uscita, secondo le modalità che a quel punto
saranno a conoscenza degli alunni, avverrà due ore dopo l’ingresso. I docenti non in elenco dovranno
essere presenti nelle classi assegnate.
Sul sito della scuola saranno pubblicate le cartine con gli ingressi da utilizzare dal secondo giorno. Ogni
classe verrà divisa in due gruppi, decisi dai docenti titolari. Dal secondo giorno gli alunni effettueranno il
seguente orario:
08.30 – 10.30
11.00 – 13.00
.

