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Jerzu 18/09/2020
Alle famiglie
Ai docenti
Ai Sindaci dei Comuni interessati
Alla DSGA
Sedi

Oggetto: Inizio attività didattiche e istruzioni operative Scuola primaria
Si comunica che l’inizio delle attività didattiche per la scuola primaria dell’IC è fissato per martedì
22 settembre (sedi non seggio elettorale) e mercoledì 23 settembre (sedi seggio elettorale).
Si ricorda 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.

Si rimanda alla responsabilità genitoriale per la misurazione della temperatura corporea quotidiana
Si ricorda che per gli alunni di età superiore ai 6 anni compiuti vige l’obbligo, per la scuola, di
fornire mascherine chirurgiche certificate. Alle famiglie si chiede la massima collaborazione
nell’educazione all’uso corretto della mascherina. A riguardo si precisa quanto segue:
 le mascherine chirurgiche facciali ad uso medico composte da tre strati di TNT fornite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono certificate e adatte all’età compresa tra i 6 e gli
10 anni
 ad oggi non sono pervenuti kit di mascherine sufficienti per garantire la consegna di una
bustina preconfezionata da 10 mascherine per tutti gli alunni della scuola primaria.
 La consegna della mascherina pertanto sarà, salvo novità dell’ultima ora, quotidiana,
direttamente agli alunni e alle alunne.
 Gli alunni e le alunne arrivano a scuola con mascherina fornita dalla famiglia. Tale
mascherina può essere chirurgica (caldamente consigliata) o di comunità.






Una volta che gli alunni e le alunne arrivano a scuola, gli insegnanti procedono alla consegna
della mascherina della scuola avendo cura di igienizzarsi le mani con gel idroalcolico 70% e
maneggiando la mascherina correttamente, dagli elastici.
La mascherina fornita dalla famiglia deve essere riposta e pertanto si suggerisce alle famiglie
di fornire al proprio figlio una bustina di plastica tipo freezer, meglio se con zip.
Si suggerisce inoltre di fornire una seconda bustina dove riporre la mascherina di scuola in
occasione dei momenti che consentano ai bambini di seguire le attività in sicurezza senza
mascherina

Sede di Jerzu 23 settembre – 26 settembre 8.30 – 11.30 secondo le seguenti modalità e con il
seguente ordine di ingresso a partire dalle 8.25 con classi distanziate di un minuto nell’accesso.
INGRESSO 1 – Via Umberto
Ordine di ingresso 3A 3B 4A 4B e 1B le classi sono ospitate al primo piano
INGRESSO 2 – Via Melis
Ordine di ingresso 2A 2B 5A 5B 5C 1A le classi sono ospitate al secondo piano
In considerazione degli spazi esterni limitati e al fine di non creare assembramenti, si consiglia
vivamente di non recarsi a scuola in anticipo rispetto all’orario stabilito. Orario suggerito di arrivo
nelle zone di accesso: ore 8.20
Sede di Ulassai 22 settembre – 26 settembre 8.30– 11.30 sabato compreso secondo le seguenti
modalità e con il seguente ordine di ingresso a partire dalle 8.25 con classi distanziate di un minuto
ove necessario nell’accesso.
INGRESSO 1 Piano terra – frontale
Pluriclasse 1 e 2
INGRESSO 2 Piano terra – posteriore
Classe 4 e Classe 3
INGRESSO 3 Piano primo – accesso posteriore ingresso dalle ore 8.25
Classe 5
In considerazione degli spazi esterni limitati e al fine di non creare assembramenti, si consiglia
vivamente di non recarsi a scuola in anticipo rispetto all’orario stabilito. Orario suggerito di arrivo
nelle zone di accesso: ore 8.20
Sede di Gairo 23 settembre (seggio elettorale) 26 settembre – orario prima settimana 8.30 – 11.30
secondo le seguenti modalità e con il seguente ordine di ingresso a partire dalle 8.25 con classi
distanziate di un minuto nell’accesso.
INGRESSO PORTA 1 Piazza di Chiesa Pluriclasse 2-3 Classe 1
INGRESSO PORTA 2 Piazza di Chiesa pluriclasse 4-5

Al fine di non creare assembramenti, si consiglia vivamente di non recarsi a scuola in anticipo
rispetto all’orario stabilito. Orario suggerito di arrivo nelle zone di accesso: ore 8.20
Sede di Perdasdefogu 22 settembre 26 settembre – orario prima settimana 8.20 – 11.20 secondo
le seguenti modalità e con ingresso alle 8.15 con l’ordine di ingresso seguente
L’ingresso avviene a partire dalle 8.15 secondo quanto indicato
INGRESSO FRONTALE – accesso Via Colombo
Classi: 3, 4 e 5
INGRESSO POSTERIORE – accesso Via Verdi lato campetto/parcheggi
Classi 1 e 2
Al fine di non creare assembramenti, si consiglia vivamente di non recarsi a scuola in anticipo
rispetto all’orario stabilito. Orario suggerito di arrivo nelle zone di accesso: ore 8.20
Sede di Ussassai 22 settembre – 26 settembre orario prima settimana 8.30 – 11.30 ingresso alle
8.25.
Ingresso unico
Pluriclasse 4 5
Pluriclasse 1 2
Procedura di ingresso e prime fasi della giornata
Gli alunni e le alunne, con la mascherina sul volto, nell’accedere a scuola igienizzano le mani e
raggiungono le loro aule sotto la supervisione e la vigilanza dei docenti in servizio e dei collaboratori
scolastici.
In situazioni statiche e con la distanza minima di un metro lineare tra le rime buccali (ad esempio
seduti al banco), gli alunni e le alunne possono togliere la mascherina. Per riporre la mascherina
maneggiano la medesima dagli elastici sempre con le mani igienizzate. Si chiede alle famiglie di
fornire agli alunni e alle alunne una bustina di plastica trasparente tipo conservazione dei cibi in
freezer, meglio se dotata di zip, per riporre la mascherina. Agli alunni e alle alunne viene fornita la
mascherina della scuola. Si chiede inoltre di rendere disponibile agli alunni e alle alunne una
mascherina di scorta, in un’altra bustina di plastica trasparente.
Per andare in bagno, andare in mensa, buttare rifiuti nel cestino ed in tutte le altre occasioni
dinamiche ed in quelle statiche in cui viene meno la distanza minima di un metro lineare tra le rime
buccali, gli alunni e le alunne devono indossare la mascherina.
Non è consentito l’ingresso, da parte dei genitori, l’ingresso all’interno dell’edificio. Eventuali
contatti urgenti con la scuola vengono effettuati mediante telefono o email.
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Bianco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

