
 

 
Marrubiu, 10.09.2021 
 

 
CIRCOLARE INTERNA N°11 

 
 

Ai Docenti 
   Al personale ATA 

Scuola primaria 
Marrubiu e Arborea 

          
 

Ai genitori alunni 
 scuole primarie  Marrubiu e Arborea 

   
 al D.S.G.A. 

          
 

Ai Sindaci Comuni 
Marrubiu e Arborea 

 
Al servizio Scuolabus 

Marrubiu e Arborea 
 
 
Oggetto: orario di funzionamento delle Scuole primarie di Arborea e di Marrubiu e 
organizzazione ingressi e uscite per evitare assembramenti e prevenire la diffusione del 
contagio COVID-19 
 

Data di inizio lezioni 14 settembre 2021 

Si trasmette l’orario di funzionamento della scuola primaria  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 dei figli a scuola, 
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 delegate, dovranno consegnare il modulo di delega valido per l’anno scolastico 
2021/2022 debitamente compilato, scaricabile dal sito della scuola. 
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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 . 

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 primaria di Marrubiu 

Data 

Classi Orario  Accessi 
ingresso/uscita 

all’edificio 
scolastico 

Varco di accesso  
alla pertinenza 

interna  (cortile)  

Zona di attesa 
alunni/genitori nel 

cortile 

4aA/B  08:25/11:25 
Entrata e uscita 
dall’ingresso fronte 
uffici in Via Tirso  

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile a 
destra della porta di 
accesso posteriore 

5eA/B 08:25/11:25 

Entrata e uscita 
laterale Piano terra 
(fronte Campetto 
sportivo)- accesso al 
cortile da cancello 
uffici 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile 
adiacente alla porta 
antipanico laterale 
(fronte campetto 
sportivo)  

3aA 08:25/11:25 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
principale della 
Scuola primaria in 
Via Trieste 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile a 
sinistra della porta di 
accesso all’edificio 

2eA/B 08:30/11:30 
Entrata e uscita 
dall’ingresso fronte 
uffici in Via Tirso 

Cancello principale 
via Trieste 

Zona del cortile a 
sinistra portone 
d’ingresso 

1eA/B 8.50/11:30 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
principale della 
Scuola primaria in 
Via Trieste -  

Cancello principale 
via Trieste 

Zona del cortile a 
destra portone 
d’ingresso 

martedì 
14/09/2021 

Alunni pendolari: entreranno alle ore 8.30  e usciranno alle 11:30 dall’ingresso  principale 
di  Via Trieste 

Data 

Classi 
 
 

Orario 
 
 

Accessi 
ingresso/uscita 

all’edificio 
scolastico 

Varco di accesso  
alla pertinenza 

interna  (cortile)  

Zona di attesa 
alunni/genitori nel 

cortile 

4aA/B 08:25/11:25 

Entrata e uscita 
dall’ingresso fronte 
uffici in Via Tirso 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile a 
sinistra della porta di 
accesso posteriore (di 
fronte agli uffici) 

5eA/B 08:25/11:25 

Entrata e uscita 
laterale- fronte 
Campetto sportivo. 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile 
adiacente alla porta 
antipanico laterale 
(fronte campetto 
sportivo) 

Da 
mercoledì 
15/09/2021 
e giovedì 

16/09/2021 

3aA 08:25/11:25 
Entrata e uscita Cancello uffici – via Zona del cortile a 
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dall’ingresso 
principale della 
Scuola primaria in 
Via Trieste 

Tirso sinistra della porta di 
accesso all’edificio 

2eA/B 08:30/11:30 
Entrata e uscita 
dall’ingresso fronte 
uffici in Via Tirso 

Cancello principale 
via Trieste 

Zona del cortile a 
sinistra portone 
d’ingresso 

1eA/B 8.50/11:30 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
principale della 
Scuola primaria in 
Via Trieste -  

Cancello principale 
via Trieste 

Zona del cortile a 
destra portone 
d’ingresso 

Alunni pendolari: entreranno alle ore 08:30 e  usciranno alle 11:30 dall’ingresso di Via 
Trieste 

  

Data 
Classi Orario  Accessi 

ingresso/uscita 
all’edificio scolastico 

Varco di accesso  
alla pertinenza 

interna  (cortile)  

Zona di attesa 
alunni/genitori nel 

cortile 

4aA/B 08:25/12:25 

Entrata e uscita 
dall’ingresso fronte 
uffici in Via Tirso 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile a 
destra della porta di 
accesso posteriore ( di 
fronte agli uffici) 

3eA 08:25/12:25 

Entrata e uscita 
dall’ingresso fronte 
uffici in Via Tirso 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile a 
sinistra della porta di 
accesso posteriore (di 
fronte agli uffici) 

5eA/B 08:25/12:25 

Entrata e uscita 
laterale -fronte 
Campetto sportivo 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile 
adiacente a porta 
antipanico laterale 
(fronte campetto 
sportivo) 

1eA/B 08:30/12:30 
Cancello principale 
via Trieste 

Zona del cortile a 
destra della porta di 
accesso  all’edificio 

2aA/B 08:30/12:30 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
principale della 
Scuola primaria in 
Via Trieste.  

Cancello principale 
via Trieste 

Zona del cortile 
sinistra della porta di 
accesso all’edificio 

     

Venerdì  
17/09/2021 
Sabato  
18/09/2021  

Alunni pendolari: entreranno alle ore 08:30 e usciranno alle 13:30 dall’ingresso di Via 
Trieste 

  

Data 
Classi Orario  Accessi 

ingresso/uscita 
all’edificio scolastico 

Varco di accesso  
alla pertinenza 

interna  (cortile)  

Zona di attesa 
alunni/genitori nel 

cortile 

4aA/B 08:25/13:25 

Entrata e uscita 
dall’ingresso fronte 
uffici in Via Tirso 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile a 
destra della porta di 
accesso posteriore (di 
fronte agli uffici) 

3eA 08:25/13:25 

Entrata e uscita 
dall’ingresso fronte 
uffici in Via Tirso 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile a 
sinistra della porta di 
accesso posteriore (di 
fronte agli uffici) 

Da Lunedì 
20/09/2021  

e fino a 
eventuali 

nuove 
disposizion

i 

5eA/B 08:25/13:25 

Entrata e uscita 
laterale- fronte 
Campetto sportivo 

Cancello uffici – via 
Tirso 

Zona del cortile 
adiacente a porta 
antipanico laterale 
(fronte campetto 
sportivo) 
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1eA/B 08:30/13:30 
Cancello principale 
via Trieste 

Zona del cortile a 
destra della porta di 
accesso  all’edificio 

2aA/B 08:30/13:30 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
principale della 
Scuola primaria in 
Via Trieste.  

Cancello principale 
via Trieste 

Zona del cortile a 
sinistra della porta di 
accesso all’edificio 

Alunni pendolari: entreranno alle ore 08:30 e usciranno alle 13:30 dall’ingresso di Via 
Trieste 

 

2) Scuola primaria di Arborea 

Data 

Classi Orario  Accessi 
ingresso/uscita 

all’edificio 
scolastico 

Varco di accesso alle 
zona di attesa 

Zona di attesa 
alunni/genitori  

5eC/D 08:15/11:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona giardino 
 Via Sant’Anna 

1eC/D 08:50/11:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona  giardino  
Via Sant’Anna 

3eC/D 08:15/11:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona  giardino  
Via Sant’Anna 

4C/D 08:15/11:20 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
secondario della 
Scuola primaria in 
Via Sant’Anna 

Portone secondario 
Scuola primaria  
Via Sant’Anna 

Zona portone 
secondario Scuola 
primaria  
Via Sant’Anna 

2eC/D 08:15/11:20 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
secondario della 
Scuola primaria in 
Via Sant’Anna 

Portone secondario 
Scuola primaria  
Via Sant’Anna 

Zona portone 
secondario Scuola 
primaria  
Via Sant’Anna 

Martedì 
14/09/2020 

Alunni pendolari: entreranno alle ore 
08:25 (all’arrivo degli scuolabus) e  
usciranno alle 11:15 dall’ingresso 
principale in Piazza Maria Ausiliatrice 

Portone principale 
Scuola primaria 
 Piazza Maria 
Ausiliatrice 

Zona portone 
principale Scuola 
primaria  
Piazza Maria 
Ausiliatrice 

    

Data 

Classi Orario  Accessi 
ingresso/uscita 

all’edificio 
scolastico 

Varco di accesso alle 
zona di attesa 

Zona di attesa 
alunni/genitori  

5eC/D 08:15/11:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona giardino 
 Via Sant’Anna 

1eC/D 08:15/11:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona  giardino  
Via Sant’Anna 

Da 
mercoledì 
15/09/2020 
a giovedì 

16/09/2020 

3eC/D 08:15/11:20 
Entrata e uscita Cancello giardino  Zona  giardino  
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dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via 
 Sant’Anna 

Via Sant’Anna Via Sant’Anna 

4C/D 
 

08:15/11:20 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
secondario della 
Scuola primaria in 
Via Sant’Anna 

Portone secondario 
Scuola primaria 
 Via Sant’Anna 

Zona portone 
secondario Scuola 
primaria  
Via Sant’Anna 

2eC/D 
 

08:15/11:20 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
secondario della 
Scuola primaria in 
Via Sant’Anna 

Portone secondario 
Scuola primaria  
Via Sant’Anna 

Zona portone 
secondario Scuola 
primaria  
Via Sant’Anna 

Alunni pendolari: entreranno alle ore 
08:25  usciranno alle 11:15 (all’arrivo 
degli scuolabus) dall’ingresso principale 
in Piazza Maria Ausiliatrice 

Portone principale 
Scuola primaria  
Piazza Maria 
Ausiliatrice 

 
 

Zona portone 
principale Scuola 
primaria  
Piazza Maria 
Ausiliatrice 

Data 

Classi Orario  Accessi 
ingresso/uscita 

all’edificio 
scolastico 

Accesso 
alunni/accompagnator

i alle  zona di attesa 

Zona di attesa 
alunni/genitori  

5eC/D 08:15/12:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona giardino 
 Via Sant’Anna 

3eC/D 08:15/12:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona  giardino  
Via Sant’Anna 

1eC/D 08.15/12:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona  giardino  
Via Sant’Anna 

4eC/D 08:15/12:20 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
secondario della 
Scuola primaria in 
Via Sant’Anna 

Portone secondario 
Scuola primaria 
 Via Sant’Anna 

Zona portone 
secondario Scuola 
primaria  
Via Sant’Anna 

2eC/D 08:20/12:20 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
secondario della 
Scuola primaria in 
Via Sant’Anna. 

Portone secondario 
Scuola primaria  
Via Sant’Anna 

Zona portone 
secondario Scuola 
primaria  
Via Sant’Anna 

Da venerdì 
17/09/2021 

a 
Sabato 

18/09/2021 
 

Alunni pendolari: entreranno alle ore 
08:25 e usciranno alle 12:15 (all’arrivo 
degli scuolabus)  dall’ingresso principale 
in Piazza Maria Ausiliatrice. 

Portone principale 
Scuola primaria  
Piazza Maria 
Ausiliatrice 

Zona portone 
principale Scuola 
primaria  
Piazza Maria 
Ausiliatrice 

Data 

Classi Orario  Accessi 
ingresso/uscita 

all’edificio 
scolastico 

Varco di accesso alle 
zona di attesa 

Zona di attesa 
alunni/genitori  

Da lunedì 
20/09/2020  5eC/D 08:15/13:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona giardino 
 Via Sant’Anna 
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giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

1eC/D 08:15/13:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona  giardino  
Via Sant’Anna 

3eC/D 08:15/13:20 

Entrata e uscita 
dall’accesso al 
giardino della Scuola 
in Via 
 Sant’Anna 

Cancello giardino  
Via Sant’Anna 

Zona  giardino  
Via Sant’Anna 

4C/D 
 

08:15/13:20 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
secondario della 
Scuola primaria in 
Via Sant’Anna 

Portone secondario 
Scuola primaria 
 Via Sant’Anna 

Zona portone 
secondario Scuola 
primaria  
Via Sant’Anna 

2eC/D 
 

08:15/13:20 

Entrata e uscita 
dall’ingresso 
secondario della 
Scuola primaria in 
Via Sant’Anna 

Portone secondario 
Scuola primaria  
Via Sant’Anna 

Zona portone 
secondario Scuola 
primaria  
Via Sant’Anna 

E sino a 
nuove 

indicazioni 

Alunni pendolari: entreranno alle ore 
08:25  usciranno alle 13:15 (all’arrivo 
degli scuolabus)  dall’ingresso principale 
in Piazza Maria Ausiliatrice 

Portone principale 
Scuola primaria  
Piazza Maria 
Ausiliatrice 

 
 

Zona portone 
principale Scuola 
primaria  
Piazza Maria 
Ausiliatrice 

 
Gli orari degli alunni, soprattutto di quelli viaggianti, potrebbero subire piccole oscillazioni in corso d’anno 
legati a motivi di sicurezza anti covid e organizzativi dei trasporti. 
 

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


