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Circolare n° 11         Guasila, 14 settembre 2020 

A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA  

Sito – bacheca registro elettronico 

OGGETTO: ORARI ATTIVITÀ DIDATTICHE  

 

Si comunicano di seguito gli orari deliberati dal consiglio di Istituto in data 11.09.2020 relativamente alla 

ripresa delle attività didattiche e per tutto l’anno scolastico.  

 

Si precisa che nei plessi sedi di seggio per il referendum, le lezioni inizieranno mercoledì 23 settembre 2020:   

• Guasila Scuola secondaria e classi 3-4-5 della scuola primaria 

• Ortacesus scuola secondaria 

• Selegas scuola primaria e secondaria           

• Guamaggiore infanzia 

• Samatzai primaria       

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (TUTTI I PLESSI) 
 

Prima settimana (da martedì 22 settembre a venerdì 25 settembre 2020) 
Alunni/e di 4 e 5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 – uscita ore 10,30/11,00 
 
Alunni/e di 3 anni (nuovi/e iscritti/e): ingresso ore 11,10/11,30 - uscita ore 12,30/13,00 
 
 Da lunedì 28 fino all’inizio del servizio mensa  
Alunni/e di 4 e 5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 – uscita ore 12,00/13,00 
 
Alunni/e di 3 anni (nuovi/e iscritti/e): ingresso ore 9,00/9,30- uscita ore 11,30/12,00 
 
Orario con attivazione del servizio mensa 
Alunni/e di 4 e 5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 – uscita ore 15,00/16,00 
 
Alunni/e di 3 anni (nuovi/e iscritti/e): ingresso ore 8,00/9,00- uscita ore 13,30/14,00 (solo per la prima 
settimana, poi uscita come alunni 4/5 anni) 
 
Le insegnanti si riservano di modificare gli orari di ingresso e di uscita a seconda delle esigenze e dei ritmi di 
inserimento dei bambini. 
 
Per i/le bambini/e che non usufruiranno del servizio mensa, l’orario di 
uscita è fissato alle ore 11,50 e l’orario di rientro dalle ore 13,20 alle ore 13,30. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA (TUTTI I PLESSI)  
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Da martedì 22 settembre fino al 30 settembre: 
Ingresso ore 8.30 (o secondo lo scaglionamento previsto per la classe) e uscita ore 12.30 (o secondo lo 
scaglionamento previsto per la classe). Sabato escluso. 

Dal 1 ottobre al 17 ottobre: 
Ingresso ore 8.30 (o secondo lo scaglionamento previsto per la classe) e uscita ore 13.30 (o secondo lo 
scaglionamento previsto per la classe). Sabato escluso. 

Tempo pieno, se è iniziata la mensa, uscita alle 14.30. 
 
Dal 19 ottobre fino al termine delle attività didattiche: 
Ingresso ore 8.30 (o secondo lo scaglionamento previsto per la classe) e uscita ore 13.30 (o secondo lo 
scaglionamento previsto per la classe). Sabato incluso. 

Tempo pieno, se è iniziata la mensa, uscita alle 16.30. 
 

 SCUOLE SECONDARIA (TUTTI I PLESSI)  
 
Da martedì 22 settembre fino al 30 settembre 
Ingresso ore 8.30 (o secondo lo scaglionamento previsto per la classe) e uscita ore 12.30 (o secondo lo 
scaglionamento previsto per la classe). Sabato escluso. 

Dal 1 ottobre al 17 ottobre 
Ingresso ore 8.30 (o secondo lo scaglionamento previsto per la classe) e uscita ore 13.30 (o secondo lo 
scaglionamento previsto per la classe). Sabato escluso. 

Tempo prolungato (martedì e giovedì), se è iniziata la mensa, uscita alle 14.30. 
 
Dal 19 ottobre fino al termine delle attività didattiche 
Ingresso ore 8.30 (o secondo lo scaglionamento previsto per la classe) e uscita ore 13.30 (o secondo lo 
scaglionamento previsto per la classe). Sabato incluso. 

Tempo prolungato (martedì e giovedì), se è iniziata la mensa, uscita alle 16.30. 
 

I docenti di tutti e tre gli ordini svolgeranno l’orario settimanale previsto dal contratto (25 ore per 
l’infanzia, 22 per la primaria e 18 per la secondaria).  

 
SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa per le scuole dell’infanzia e per le scuole secondarie di I° grado inizierà presumibilmente 
l’1.10.  Il servizio mensa nelle scuole secondarie a tempo prolungato terminerà giovedì 27.05.2021. Il 
servizio mensa nelle scuole dell’infanzia terminerà venerdì 11.06.2021.  
 
Nella scuola secondaria, nel mese di giugno, i docenti con orario al pomeriggio, dovranno recuperare le 
ore al mattino, concordando con il referente di plesso gli orari più opportuni. Nella scuola primaria 
nell’ultima settimana i docenti termineranno le lezioni alle 13.30 usufruendo del giorno libero. Sabato 12 
giugno 2021, ultimo giorno di lezione per la scuola primaria e la scuola secondaria, le lezioni termineranno 
alle 12.30.  
Venerdì 30 giugno 2021, ultimo giorno per la scuola dell’infanzia, le attività termineranno alle ore 12.00 

                              

GIORNATE A DISPOSIZIONE DELIBERATE DAL CONSIGLIO: 

29 E 30 APRILE 2021 (Guamaggiore solo il 30 aprile) 

                          

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra Cocco 


