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CIRCOLARE N. 9  

     

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

VIA TIRSO,  25/A  - 09094  - MARRUBIU (OR) 
TEL 0783 859378 – FAX 0783 859766  

Codice fiscale: 90027730952 – Codice IPA:UFIR07 

 

E‐Mail ORIC810007@istruzione.it – PEC ORIC810007@pec.istruzione.it 
Sito Web www.comprensivomarrubiu.edu.it 

 
 

 
Marrubiu, 1 0 . 0 9 . 2 0 2 1  

 
 

Ai Docenti Della Scuola secondaria 

Al Personale ATA 
 

Alle famiglie alunni 
Scuola secondaria Marrubiu e Arborea 

 
   al D.S.G.A. 

SEDE 
 

Al servizio scuolabus 
Marrubiu e Arborea 

 

Oggetto: orario di funzionamento delle Scuole secondarie di Arborea e di Marrubiu e organizzazione 

                accessi a scuola. 
 

Data di inizio lezioni 14 settembre 2021. 

Si trasmette l’orario di funzionamento della scuola secondaria e l’organizzazione dell’accesso alunni e 

accompagnatori per rispettare la normativa anti COVID 19. 

Per evitare assembramenti gli alunni accederanno all’interno dell’edificio per file ordinate, classe per classe, 

secondo quanto sotto indicato. Le classi verranno chiamate per effettuare l’ingresso dal collaboratore 

scolastico e/o da un docente. Gli alunni potranno essere accompagnati/ripresi da 1 solo genitore/delegato e 

potranno accedere alle pertinenze interne della scuola (cortili) esclusivamente dai cancelli indicati e sostare 

solamente nelle zone attribuite. L’accesso al cortile interno delle scuole deve avvenire nell’immediatezza 

dell’orario dell’ingresso, senza soste prolungate, i genitori/ accompagnatori devono lasciare la scuola 

immediatamente dopo l’ingresso dei propri figli. 

Si specifica che i genitori/tutori degli alunni che necessitano di far prelevare i propri figli da scuola da 

persone maggiorenni delegate, dovranno consegnare il modulo di delega valido per l’anno scolastico 

2021/2022 debitamente compilato, scaricabile dal sito della scuola. 

Tutti devono essere muniti di mascherina ben posizionata e mantenere il distanziamento di almeno 1 

metro. 

I genitori non potranno accedere all’interno dell’edificio scolastico se non per gravi motivi. Non sono 

ammessi ritardi se non in casi eccezionali e motivati in quanto l’orario di ingresso delle classi è vincolante 

per evitare assembramenti nei corridoi e nelle scale. 

Gli alunni ritardatari accederanno per ultimi al termine dell’ingresso di tutte le classi . 
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Rispettare le norme significa rispettare se stessi e gli altri . 

L’organizzazione indicata potrebbe subire modifiche qualora se ne ravveda la necessita per migliorare la 

sicurezza degli alunni 

1) Scuola secondaria di Marrubiu 
 

Data Classi Orario   
Accessi ingresso/uscita 
all'edificio scolastico 

Accesso alunni/accompagnatori 
al cortile 

 
2a A  
3a A 

 
08:25/11:30 

Entrata/uscita 
 porta principale Scuola 
Secondaria 

Entrata/uscita  
Cancello via Brescia   
(ingresso campetto sportivo) 

 
2a B 

 
08:25/11:30 

Entrata/uscita  
porta antipanico  
lato     via Trieste 

Entrata/uscita  
Ingresso  principale Scuola Secondaria 
Via Trieste 

 
 
 

Martedì 
14/09/2021 

 
1eA/B 

 
09:00/11:30 

Entrata/uscita  
porta principale   Scuola    
Secondaria 
(formazione classi) 

Entrata/uscita  
Ingresso  principale Scuola Secondaria 
Via Trieste 

 
1a A 
2a A 
3a A 

 
08:25/11:30 

Entrata/uscita  
porta principale   Scuola 
Secondaria 

Entrata/uscita  
Cancello via Brescia   
(ingresso campetto sportivo) 

 
Da Mercoledì 

15/09/2021  
 

a giovedì 
16/09/2021 

 
1a B 
2a B 

 
08:25/11:30 

Entrata/uscita  
porta antipanico  
lato     via Trieste 

Entrata/uscita  
Ingresso  principale Scuola Secondaria 
Via Trieste 

 
1a A 
2a A 
3a A 

 
08:25/12:30 

Entrata/uscita  
porta antipanico  
lato     via Trieste 

Entrata/uscita  
Ingresso  principale Scuola Secondaria 
Via Trieste 

Da venerdì 
 17/09/2021  

 
a sabato 

18/09/2021  
1a B 
2a B 

 
08:25/12:30 

Entrata/uscita  
porta antipanico  
lato     via Trieste 

Entrata/uscita  
Ingresso  principale Scuola Secondaria 
Via Trieste 

 
1a A 
2a A 
3a A 

 
08:25/13:30 

Entrata/uscita  
porta principale   Scuola 
Secondaria 

Entrata/uscita  
Cancello  via Brescia  
(ingresso  campetto sportivo) 

Da Lunedì  
20/09/2021  

e fino a 
eventuali nuove 

disposizioni 
 

1a B 
2a B 

 
08:25/13:30 

Entrata/uscita  
porta antipanico lato 
via Trieste 

Entrata/uscita  
Ingresso  principale Scuola Secondaria 
Via Trieste 

     
 

    

zona di attesa alunni nel 
cortile 

 Zona indicata dai cartelli per ogni 
classe 

 
 
In presenza di 1 solo collaboratore scolastico la sezione B entrerà alle 8.25 e la sez  A entrerà al termine 
dell’ingresso del corso B  ( non oltre le ore 8.30) 
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2) Scuola secondaria di Arborea 
 

Data Classi Orario   
Accessi ingresso/uscita 
all'edificio scolastico 

Accesso alunni/accompagnatori 
al cortile 

 
2a C/ D 

  
08:25/11:30 

Entrata/uscita  
porta principale Scuola 
Secondaria 

Entrata/uscita cancello principale 
 via B. Sassari  
 

 
3a C/D 

 
08:25/11:30 

Entrata/uscita  
porta principale Scuola 
Secondaria 

Entrata/uscita cancello principale  
via B. Sassari 

 
 
 

Martedì 
14/09/2021 

 
1a C /D 

 
09:00/11.30 

Entrata/uscita  
porta principale Scuola 
Secondaria  
(formazione  classi) 

Entrata/uscita cancello principale  
via B. Sassari 

 
Da Mercoledì 

15/09/2021  
 

a giovedi 
16/09/2021 

 
 

Tutte le 
classi 

 
08:25/11:30 

Entrata/uscita  
porta principale Scuola 
Secondaria 

Entrata/uscita cancello principale 
 via B. Sassari  
  

 
Da venerdì 
17/09/2021  

 
a Sabato 

18/09/2021 

 
 

Tutte le 
classi 

 
08:25/12:30 

Entrata/uscita  
porta principale Scuola 
Secondaria 

Entrata/uscita cancello principale 
 via B. Sassari  
  

Da Lunedì  
20/09/2021  

e fino a 
eventuali 

nuove 
disposizioni 

 
 

Tutte le 
classi 

 
08:25/13:30 

Entrata/uscita  
porta principale Scuola 
Secondaria 

Entrata/uscita cancello principale 
 via B. Sassari  
  

 
Zona di attesa alunni nel cortile  Zona indicata dai cartelli per ogni classe 

 
 

Nel corso dell’anno potrebbero esserci  modifiche organizzative o piccole variazioni d’orario, soprattutto per gli 
alunni viaggianti legate a motivi di sicurezza e organizzativi  

 

 

f,to La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Federica Floris 

 
 


