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Alle Famiglie 
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria 

Alla DSGA e al personale docente e ATA 
Al RSPP 

Ai Settori Pubblica Istruzione Comune di Arzachena 
Al Comando Vigili Urbani Comune di Arzachena 

Bacheca del Registro Elettronico 
Sito 

 
Atti 

 
OGGETTO: Avvio delle lezioni, a.s. 2021-2022, orari ed ingressi/uscite scaglionate.  
 
 
 

 

Plesso Scuola Primaria di Abbiadori: inizio lezioni il 14/09/2021 

Plesso Scuola Infanzia di Porto Cervo: inizio lezioni il 14/09/2021 

Plesso Scuola Secondaria di Abbiadori: inizio lezioni il 14/09/2021 

Plesso Scuola Primaria di Arzachena: inizio lezioni il 14/09/2021 

 

Prima settimana (14-15-16) per tutti i plessi 3 ore di lezione 

A partire dal 20/09/2021 per tutti i plessi 5 ore di lezione 

 
 
Si trasmettono di seguito indicazioni dettagliate per INGRESSO- USCITA nei plessi:  
 
 

Scuola dell’Infanzia di Porto Cervo seguirà il seguente orario: 
 

ETA’ ORARIO Entrata - Uscita PERIODO 

Bambini 
21/2/3 anni 
4/5 anni 

8:05 (entro le 9:15) – 11:05 14-15-16 settembre 2021 
8:05 (entro le 9:15) – 13:05 Dal 20 e fino ad avvio servizio 

mensa 

 
Sino al 30 di settembre 2021 e fino ad avvio del servizio mensa 
INGRESSO /USCITA ALUNNI 1^SEZIONE: Porta sezione n. 4.  
 



INGRESSO/ USCITA ALUNNI 2^SEZIONE: Ingresso principale. 
 
INGRESSO/USCITA ALUNNI 3^SEZIONE:  Porta sezione N.3. 
 
Per tutte le sezioni, accoglienza all’ingresso da parte del personale ausiliario e docente e 
attività di accoglienza in ciascuna sezione. Nessun genitore può avere accesso ai locali 
scolastici, né può sostare nel cortile scolastico. Non sarà concessa la presenza di nessun 
genitore. 
 

Scuola Primaria di Abbiadori  
 

 Dal 14 al 16 settembre 2021 tutte le classi 
 

INGRESSO Portone principale 
h 8,10 ingresso alunni accompagnati dai genitori.  
h 8,15 inizio lezione.  
h 8,17 ingresso alunni pendolari. 
 USCITA 
h 11,07 uscita alunni pendolari.  
h 11,15 uscita alunni con i genitori. 
 

 Dal  al 20 settembre 2021 e fino ad avvio del servizio mensa tutte le classi 
INGRESSO Portone principale 
h 8,10 ingresso alunni accompagnati dai genitori.  
h 8,15 inizio lezione.  
h 8,17 ingresso alunni pendolari. 
USCITA 
h 13,07 uscita alunni pendolari.  
 
In ogni ingresso-uscita vi saranno il personale ausiliario ed i docenti del turno ad attendere 
o accompagnare i propri allievi. 
 
Nessun genitore può avere accesso ai locali scolastici, né può sostare nel cortile 
scolastico. 
 

Scuola Primaria di Arzachena 
 
SCAGLIONAMENTO INGRESSO PER L’ANNO SCOLASTICO 
 
1° Turno: dalle 8,25 alle 8,30 
- classi situate al secondo piano ALA EST (a sinistra rispetto alla rampa di accesso): 4C –
5A- 5B -5C – 4A: ingresso principale da rampa (cancello principale).  
  
- classi situate al secondo piano ALA OVEST (a sinistra rispetto alla rampa di accesso): 
3A –3B- 3F- 2E – 2F -2B: Ingresso porta piano terra adiacente palestra (cancello 
secondario-percorso in ghiaia). 
  
2° Turno: dalle 8,32 alle 8,37 
- classi situate al primo piano ALA EST (a sinistra rispetto alla rampa di accesso): 3E – 4E 
– 5E: ingresso principale da rampa (cancello principale).  
 
- classi situate al primo piano ALA OVEST ( a destra rispetto alla rampa di accesso):  1A – 
1B –1E- 1F -2A- 4B- ingresso principale da rampa (cancello principale). 
 



 DAL 14 AL 16 SETTEMBRE: 3 ORE DI LEZIONE 
 
 
SCAGLIONAMENTO USCITE (dal 14 al 16 settembre) 

I Sig.ri Genitori attenderanno l’uscita degli alunni con i docenti, fuori dai cancelli 
scolastici 
 
1° Turno: USCITA  11,30 
- classi situate al secondo piano ALA EST: 4C –5A- 5B -5C – 4A: uscita porta principale 
da rampa (cancello principale) 
 
- classi situate al secondo piano ALA OVEST: 3A –3B- 03F- 2E – 2F -2B: uscita porta 
piano terra adiacente palestra (cancello secondario-percorso in ghiaia). 
 
2° Turno: USCITA 11:37 
- classi situate al primo piano ALA EST   3E – 4E – 5E: uscita ingresso principale da 
rampa (cancello principale).  
- classi situate al primo piano ALA OVEST 1A – 1B –1E- 1F -2A- 4B.  uscita ingresso 
principale da rampa (cancello principale).  
 

 DAL 20 E FINO AD AVVIO DEL SERVIZIO MENSA: 5 ORE DI LEZIONE 

SCAGLIONAMENTO USCITE 

1° Turno: USCITA  13,30 

- classi situate al secondo piano ALA EST: 4C –5A- 5B -5C – 4A: uscita porta principale 
da rampa (cancello principale) 
 
- classi situate al secondo piano ALA OVEST: 3A –3B- 03F- 2E – 2F -2B: uscita porta 
piano terra adiacente palestra (cancello secondario-percorso in ghiaia). 
 
2° Turno: USCITA 13:37 
- classi situate al primo piano ALA EST   3E – 4E – 5E: uscita ingresso principale da 
rampa (cancello principale).  
- classi situate al primo piano ALA OVEST 1A – 1B –1E- 1F -2A- 4B.  uscita ingresso 
principale da rampa (cancello principale). 
 

Scuole Secondarie di 1° grado 
 

 Dal 14 al 16 settembre 2021: ingresso 8:15 uscita 11:15 (3 ore di Lezione) 
Le classi prime solo per  il giorno, il 14, entreranno rispettivamente: 
1A ore 9:00 
1B ore 9:20 
Gli alunni delle classi prime dal 15 entreranno alle ore 8:15 
 

 Dal 20 al  24 settembre 2021 gli orari saranno subordinati all’organico disponibile e 
comunicati tempestivamente al servizio trasporti e agli studenti. 

 
Ingresso portone principale:  
Anta destra: ingresso studenti classi 2^B- 3^A e 3^B. 
Anta sinistra: ingresso studenti classi 1^A-1^B -2^A.  
 
USCITA portone principale- ANTA CENTRALE:  



 
1° Turno: 1^A-1^B -2^A 
2° Turno: 2^B- 3^A e 3^B 
 
Gli alunni di tutti gli ordini di scuola che arriveranno in ritardo entreranno in coda. 
Nessun genitore può avere accesso ai locali scolastici, né può sostare nel cortile 
scolastico. 
 

Si ritiene indispensabile il massimo rispetto di orari e percorsi per garantire il 
necessario distanziamento nei flussi di entrata e di uscita e altrettanto necessaria la 
presenza dei vigili urbani.  
 
E’importante tener presente che il comportamento consapevole e responsabile di ognuno 
di noi è il principale strumento per contrastare la diffusione dell’infezione da COVID-19. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Francesca Demuro 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

 


