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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Prot. N. VEDI SEGNATURA 

Circolare N.  5  del 13.09.2021 

Allegati N. 2  

Alle famiglie  

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria 

Alla DSGA e al personale docente e ATA 

 Al RSPP 

All’AD 

Ai Settori Pubblica Istruzione Comuni di Palau e S. Antonio di Gallura 

Al Comando Vigili Urbani Comuni di Palau e S. Antonio di Gallura 

Atti/Sito 

OGGETTO: 14.09.2021 - Avvio delle lezioni a.s. 2021-2022, ORARI ED USCITE 

DIFFERENZIATE E INDICAZIONI OPERATIVE. 

 Si comunicano gli orari differenziati per l’ingresso e l’uscita delle attività didattiche 

per l’a.s. in corso, fatti salvi i progetti accoglienza già trasmessi con specifica circolare, con 

alcune modifiche come sottospecificate. 

 

Scuole dell’Infanzia:  

si confermano gli orari del progetto accoglienza, come già specificati. 

Nell’a.s. in corso le attività didattiche seguiranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì 

ingresso: dalle ore 8:00 entro le ore 9:00;  

uscita sino al 4 ottobre (da confermare) dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

uscita con servizio mensa: dalle ore 15:30 entro le ore 16:00  

 

SANT’ANTONIO: 

SEZ. I (anni 3/4/5): ingresso/uscita dalla porta principale. 

Nessun genitore può avere accesso ai locali scolastici (e anche se autorizzato per motivi eccezionali 

dalla DS deve esibire all’ingresso il GREEN PASS), né può sostare nel cortile scolastico. 

 

PALAU: 

SEZ. IV: ingresso/uscita dalla porta principale  

SEZ. I: ingresso/uscita dalla porta principale  

SEZ. III : ingresso/uscita dalla porta secondaria  



 

 

SEZ. II : ingresso/uscita dalla porta secondaria  

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 (e anche se 

autorizzato per motivi eccezionali dalla DS deve esibire all’ingresso il GREEN PASS), né può 

sostare nel cortile scolastico.  

 

Scuole Primarie: seguiranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì 

SANT’ANTONIO: ingresso ore 8:10 / inizio lezioni 8:15;  uscita regolare 13:45 

(si ricorda prima settimana 12:15, dalla seconda settimana 13:45) 

 alunni pendolari, pluriclasse seconda/quinta ingresso/uscita dall’ingresso principale della 

scuola secondaria; 

 pluriclasse terza/quarta  e classe prima ingresso/uscita dall’ingresso scuola primaria 

(ingresso laterale); 

Per tutte le classi, accoglienza all’ingresso da parte del personale ausiliario e docente. 

Nessun genitore può avere accesso ai locali scolastici (e anche se autorizzato per motivi eccezionali 

dalla DS deve esibire all’ingresso il GREEN PASS), né può sostare nel cortile scolastico. 

 

PALAU: 

si ricorda prima settimana 4 ore giornaliere, quindi uscita 12:10/12:20; dalla seconda 

settimana 5 ore giornaliere, come sotto dettagliate: 

dall’ingresso principale, accoglienza al cancello pedonale da parte del personale ausiliario e docente  

classi 3A-3B ingresso 8:10/uscita 13:10  

classi 5A-5B ingresso 8:15/uscita 13:15  

classe 1A       ingresso 8:20/uscita 13:20  

dall’ingresso secondario, accoglienza al cancello carrabile da parte del personale ausiliario e 

docente 

classi 4A-4B ingresso 8:10/uscita 13:10  

classi 2A-2B ingresso 8:15/uscita 13:15 (accompagnati dai genitori) 

alunni pendolari ingresso 8:20/uscita 13:05 (accompagnati dall’assistente scuolabus) 

Per tutte le classi, accoglienza agli ingressi esterni da parte del personale ausiliario e docente. 

Nessun genitore può avere accesso ai locali scolastici (e anche se autorizzato per motivi eccezionali 

dalla DS deve esibire all’ingresso il GREEN PASS). 

Solo l’assistente allo scuolabus, i genitori delle classi prime e degli alunni e delle alunne che per 

documentate necessità siano stati/e autorizzati/e dalla DS, potranno avere accesso al cortile 

scolastico. 

 

Scuole Secondarie di 1° grado: seguiranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì 

 

SANT’ANTONIO:  

(prima settimana 4 ore giornaliere, quindi uscita 12:05, dalla seconda settimana orario 

regolare, quindi dal 20.09.21 ore 14:05) 

ingresso/uscita della classe prima e a seguire della  pluriclasse seconda/terza dalla porta principale 

 

PALAU:  

(primo GIORNO 4 ore giornaliere, quindi uscita 12:05, dal secondo giorno orario regolare, 

quindi dal 15.09.21 ore 14:05) 

 

dall’ingresso principale (lato via Del Faro), accoglienza nel cortile in specifici spazi per ciascuna 

classe  

3B/2B     ingresso 8:00 

3C           ingresso 8:05 



 

 

1B           ingresso  8:10  

dall’ingresso secondario, (lato via Arcipelago) accoglienza nel cortile in specifici spazi per ciascuna 

classe  

3A       ingresso 8:00 

1A       ingresso 8:05 

2A       ingresso 8:10  

USCITA ore 14:05 (con il servizio mensa, ore 17:45 per la classe a tempo prolungato il martedì ed 

il giovedì) 

dall’ingresso principale (lato via Del Faro): classe III/IB e a seguire: IIB e IIIC 

dall’ingresso secondario (lato via Arcipelago): classe IIA e a seguire: IA e IIIA 

Nessun genitore può avere accesso ai locali scolastici (e anche se autorizzato per motivi eccezionali 

dalla DS deve esibire all’ingresso il GREEN PASS). 

Solo il personale degli scuolabus e i genitori degli alunni e delle alunne che per documentate 

necessità siano stati/e autorizzati/e dalla DS potranno avere accesso al cortile scolastico. 

Si ritiene imprescindibile il massimo rispetto di orari, percorsi e modalità, conseguente al senso 

civico individuale, ma si ritiene altrettanto inderogabile la presenza dei vigili urbani, con 

creazione, ove possibile, di isole pedonali, di fronte alle scuole al momento dell’ingresso e 

dell’uscita, ad opera degli uffici e dei servizi competenti. 

 

Ci si riserva di modificare le indicazioni sopra riportate, per sopraggiunte necessità, con immediata 

comunicazione a tutti gli interessati. 

 

Si ribadisce che per ovvi motivi di sicurezza, in nessun edificio scolastico è consentito l’accesso dei 

genitori durante le operazioni di ingresso e di uscita; i genitori ritardatari dovranno attendere il 

completamento dell’ingresso di tutte le classi e dei pendolari e giustificare personalmente il 

ritardo, sull’ingresso senza accedere ai locali scolastici. Pertanto, si auspica che i ritardi si 

registrino in condizioni assolutamente eccezionali; i casi sistematici di mancato rispetto delle regole 

scolastiche saranno sentiti dalla DS e se del caso segnalati alle autorità competenti in materia di 

tutela minorile, considerato il disagio che tale inadempienza provoca all’intera comunità scolastica. 

 

Si allegano alla presente il modulo di delega per tutti i gradi scolastici (solo per gli alunni che non 

l’abbiano già presentata negli anni precedenti o che debbano comunicare variazioni; altrimenti 

la delega si intende valida per tutti gli anni scolastici di frequenza dell’Istituto comprensivo, come 

riportato nella domanda stessa) ed il modulo di autorizzazione all’uscita autonoma per la scuola 

secondaria di primo grado, scaricabili anche dal sito scolastico. Si precisa che nessun minore 

potrà essere consegnato a persona non espressamente delegata, né potrà uscire autonomamente 

senza specifica e formale autorizzazione genitoriale. 

I moduli, compilati e sottoscritti, potranno essere recapitati con firma digitale o con file 

scannerizzato con firma autografa tramite PEC all’indirizzo ssic805004@pec.istruzione.it oppure 

con PEO all’indirizzo ssic805004@istruzione.it oppure consegnati brevi manu tramite gli alunni e 

le alunne ai docenti di classe che faranno pervenire gli stessi, ordinatamente raccolti in ordine 

alfabetico per classe/sezione e nel rispetto delle regole anticovid, alla segreteria tramite il personale 

ausiliario. 

 

 Si ringrazia tutta la comunità per l’attenzione che vorrà riservare alla presente, vista 

importanza della sua applicazione per la salute pubblica e per il buon andamento scolastico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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