DIREZIONE DIDATTICA
IV CIRCOLO OLBIA
Via Vignola , 54 07026 Olbia - SS Tel. 0789 51.602 - Fax 0789 57.205
Sito web: http://www.olbia4circolo.edu.it – e-mail: ssee05200q@istruzione.it
Codice Fiscale: 91003170908

Olbia , 17 settembre 2020
Alle famiglie degli alunni
frequentanti l'Istituto nell'a.s. 2020/21
A tutti i Docenti
Al DSGA
e p.c.

Al Signor Sindaco del Comune
di Olbia

All'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di
Olbia
Al Comandante dei Vigili Urbani
Al Comitato Covid – 19
Al MedicoCompetente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SITO WEB
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021.
Gent.mi Genitori,
si sono finalmente concluse le procedure di acquisizione delle necessarie delibere e autorizzazioni per
avviare questo particolare anno scolastico.
La ripresa delle attività in presenza, adeguatamente rimodulate al fine di attivare le previste misure di
contenimento del contagio da Covid-19, risulta organizzata come di seguito indicata.
Si segnala che, in particolar modo in rifermento al plesso di via Vignola , l'indicazione degli ingressi
risulta di non facile lettura, pertanto ogni docente di classe avrà cura di contattare le famiglie, con le
modalità che ritiene maggiormente efficaci, e fornire indicazioni sufficientemente chiare e
dettagliate sugli ingressi, sugli orari e sulle modalità di svolgimento dei momenti di ingresso e di
uscita.
Come preannunciato in precedente nota, l'avvio delle lezioni è previsto per il 22 settembre 2020 nei plessi
che NON SONO SEDE DI SEGGIO ( scuola dell'infanzia di Sacra Famiglia e Via Veronese) e per il 23
settembre 2020 nei plessi sede di seggio (Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria di Via Vignola, Putzolu
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e San Pantaleo).
Si riporta di seguito L'organizzazione oraria e il piano ingressi /uscite deliberato dal Consiglio di Circolo
nella seduta di venerdì 11 settembre 2020.
ORGANIZZAZIONE ORARI E INGRESSI
Plesso di Via Vignola
(Avvio attività didattica il 23.09.2020)
Classi seconde e terze
ORARIO SETTIMANALE
Ore 8.00 - 13.00 sino all'avvio del servizio mensa
ore 08,00-16,00 il lunedì e ore 08,00-13,00 dal martedì al venerdì dopo l'attivazione del servizio
mensa
INGRESSI SCAGLIONATI
Classi 2 A / 2 B Ingresso porta di sicurezza accanto proprie aule
Classe 2 C Ingresso 2^ porta accanto alle aule 5 E /F
Classe 2 E Ingresso portone centrale – Scala B
Classe 2 D / 2 F porta Ovest (adiacente Aule 5 G / H) Scala C
Per le classi seconde ore 08,00-16.00 il mercoledì e ore 08,00-13,00 nelle altre giornate, dopo
l'attivazione del servizio mensa
Classi 3 A / 3 B Porta laterale fronte Via Vignola – Scala A
Classi 3 C / 3 D Porta Via Scarpa adiacente la bidelleria – Scala B
Classi 3 E / 3 F porta ex sala giochi scuola Infanzia – Corridoio infanzia
Classe 3 G Portone centrale
Per le classi terze ore 08,00-16,00 il lunedì e ore 08,00-13,00 nelle altre giornate, dopo l'attivazione
del servizio mensa
Classi Prime
ORARIO SETTIMANALE
Ore 8.10 - 13.10 sino all'avvio del servizio mensa
ore 08,10-16,10 il giovedì e ore 08,10-13,10 nelle altre giornate dopo l'attivazione del servizio mensa
Nelle giornate del 23/24/28 settembre uscita ore 12.10
Nella giornata del 23 settembre vedi organizzazione "primo giorno di scuola" di seguito riportato
Classi prime sezioni A/B docenti Casu / Tavella Porta piccola Via Vignola – Scala A
Classi prime sezioni E/F docenti Columbano / Mereu Portone centrale – Scala B
Classi prime sezioni C/D docenti Casanova / Perinu Porta ex sala giochi scuola Infanzia –
Scala C
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Classi quarte / quinte
ORARIO SETTIMANALE
Ore 8.20 - 13.20 sino all'avvio del servizio mensa
Per le classi quarte ore 08,20-16,20 il lunedì e ore 08,20-13,20 nelle altre giornate,
l'attivazione del servizio mensa

dopo

Classi 4 A / 4 B Porta via Scarpa, pressi proprie aule
Classe 4 C Scala esterna Via Scarpa
Classe 4 D Ingresso porta uscita di sicurezza Aula magna
Classi 4 E / 4 F Portone centrale - Scala B
Classe 4 G Porta laterale fronte Via Vignola - Scala A
Per le classi quinte ore 08,20-16,20 il
l'attivazione del servizio mensa

martedì e ore 08,20-13,20 nelle altre giornate,

dopo

Classi 5 A / 5 B porta Via Scarpa (Non presente lo scivolo) - Scala A
Classe 5 C Scala esterna in muratura Via Scarpa
Classe 5 D Porta ex sala giochi scuola infanzia - Scala C
Classi 5 E / 5 F Porta ala nuova EST
Classi 5 G / 5 H Porta ala nuova pressi aule
Scuola dell’Infanzia
Ingresso ore dalle ore 08,00 alle ore 10,00 - uscita dalle ore 11,00 alle ore 13,00 sino all'attivazione
del servizio mensa
Ingresso ore dalle ore 08,00 alle ore 10,00 - uscita dalle ore 14,30 alle ore 16,00 dopo l'attivazione del
servizio mensa
Alunni che fanno il loro ingresso alla Scuola dell’Infanzia per la prima volta: ingresso ore 9.00 nella
giornata del 23.09.2020
Ingresso e uscita - Porta piccola laterale fronte Via Veronese
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PLESSO SAN PANTALEO
Scuola Primaria
(Avvio Attività didattica il 23.09.2020)
Si utilizzerà l'ingresso principale con il seguente orario per le tutte le classi
Ingresso ore 08,15 – uscita ore 13,15 sino all'avvio del servizio mensa
Ingresso ore 08,15 – uscita ore 16,15 dopo l'avvio del servizio mensa
Classe prima , solo per il primo giorno, sarà utilizzato l'ingresso principale con il seguente orario:
Ingresso ore 09,00 - uscita ore 13,00.

SCUOLA DELL'INFANZIA:
Gli alunni utilizzeranno l'ingresso situato nel giardino con accesso diretto nell'aula.
Gli orari saranno i seguenti:
nuovi iscritti nel primo giorno di Scuola : 23 settembre 2020
entrata dalle ore dalle 09,00 alle ore 10,00 - uscita dalle ore dalle 11,15 alle ore 13,15
Orario settimanale per tutti gli alunni
Ingresso ore dalle ore 08,15 alle ore 10,00 - uscita dalle ore 11,15 alle ore 13,15 sino all'attivazione del
servizio mensa
Ingresso ore dalle ore 08,15 alle ore 10,00 - uscita dalle ore 14,30 alle ore 16,15 dopo l'attivazione del
servizio mensa
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PLESSO PUTZOLU
(Avvio attività didattica 23.09.2020)
PIANO INGRESSO/USCITA
Ingresso: dalle 8.15 alle
10.00
Uscita: dalle 11.30 alle 13.15
sino all'avvio del servizio
mensa
Dalle 14.30 alle 16.15 dopo
l'avvio del servizio mensa
Primo Giorno di scuola per
i nuovi iscritti: Entrata ore
9.00/10,00
Uscita ore 11,00/ 13.00

Scuola Infanzia

Ingresso/uscita: porta antipanico
sezione di appartenenza

Ingresso: ore 8.15
Uscita: 13.15 orari0
antimeridiano
Ore 16.15 orario completo
Primo Giorno di scuola
classe prima :
mercoledì 23 -09.2020
Entrata h 9.00
Uscita h 12.30
Giovedì 24-09.2020:
8.15/12.30
Venerdì 25-09-2020
8.15/12.30

Classe: 1

Ingresso: portone centrale
Uscita: portone centrale

Ingresso:
ore 8.15
Uscita: ore 13.15
antimeridiano
Ore 16.15 - orario completo
Ingresso:
ore 8.15
Uscita: ore 13.15

Classe 2

Ingresso: porta antipanico classe
di appartenenza
Uscita: portone laterale(uscita di
emergenza)

Classe 3

Ingresso: portone laterale
Uscita: portone laterale(uscita di
emergenza)
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antimeridiano
Ore 16.15 - orario completo
Ingresso:
ore 8.15
Uscita: ore 13.15
antimeridiano
Ore 16.15 - orario completo
Ingresso:
ore 8.15
Uscita: ore 13.15
antimeridiano
Ore 16.15 - orario completo

Classe 4

Ingresso: portone centrale
Uscita: portone centrale

Classe 5

Ingresso: porta antipanico classe
di appartenenza
Uscita: porta antipanico classe di
appartenenza
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PLESSO SACRA FAMIGLIA
Scuola dell’Infanzia
(Avvio attività didattica 22.09.2020)
Avvio lezioni il giorno 22.092020
Gli alunni utilizzeranno i seguenti ingressi:
Sez A:ingresso adiacente aula di appartenenza via Deledda
Sez B: ingresso portone centrale da via Lettonia
Sez C: ingresso adiacente aula di appartenenza via Deledda
Ingresso ore dalle ore 08,00 alle ore 10,00 - uscita dalle ore 11,00 alle ore 13,00 sino all'attivazione del
servizio mensa
Ingresso ore dalle ore 08,00 alle ore 10,00 - uscita dalle ore 14,30 alle ore 16,00 dopo l'attivazione del
servizio mensa
Alunni che fanno il loro ingresso alla Scuola dell’Infanzia per la prima volta: ingresso ore 9.00 nella
giornata del 22.09.2020
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PLESSO VIA VERONESE
Scuola dell’Infanzia
(Avvio attività didattica il 22.09.2020)
Avvio lezioni dal 22.09.2020Ingresso portone principale per tutti, seguendo le seguenti indicazioni.
I docenti –gli alunni-i genitori della sez A utilizzeranno la porta di destra di fronte alla propria sezione
I docenti –gli alunni-i genitori della sez B utilizzeranno la porta di sinistra di fronte alla propria sezione
Ingresso ore dalle ore 08,00 alle ore 10,00 - uscita dalle ore 11,00 alle ore 13,00 sino all'attivazione del
servizio mensa
Ingresso ore dalle ore 08,00 alle ore 10,00 - uscita dalle ore 14,30 alle ore 16,00 dopo l'attivazione del
servizio mensa
Alunni che fanno il loro ingresso alla Scuola dell’Infanzia per la prima volta:
ingresso ore 9.00 nella giornata del 22.09.2020

Al link http://www.olbia4circolo.edu.it è possibile accedere alla sezione "Ripartenza settembre
2020" che raccoglie tutte le informazioni e i documenti che illustrano le modalità di rientro a
scuola a settembre per l’anno scolastico 2020/2021, in continuo aggiornamento.
Nel ringraziarVi per l'attenzione e per il prezioso contributo che, come di consueto, vorrete fornire alla
delicata operazione di ripresa delle attività didattiche in presenza, auguro a tutti un buon anno scolastico
e porgo i miei più Cordiali saluti.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Demuro

