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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 
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CIRCOLARE N. 3 del 9.09.2022 

Alle famiglie  

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria 

Alla DSGA e al personale docente e ATA 

p.c. Al RSPP 

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

Atti/Sito 

OGGETTO: Attività Progetto Accoglienza e avvio delle lezioni, a.s. 2022-2023.  

      Indicazioni operative. 

 Si comunicano le attività relative al progetto in oggetto, distinte per grado scolastico,  

con le prime indicazioni sull’avvio delle attività didattiche, che partiranno, come da calendario 

regionale, mercoledì 14 settembre. 

 SCUOLA INFANZIA Palau/Sant’Antonio di Gallura 

 

Incontro informativo con i genitori:  LUNEDI  12.09.22 le docenti incontreranno i genitori 

presso le relative sedi alle ore 15:00. 

Organizzazione oraria per i primi tre giorni di scuola: 14, 15 e 16 settembre 2022  

1° sezione Palau ingresso e accoglienza in giardino per  genitori e alunni di 3 anni dalle ore 8.30 

alle ore 9.00, a seguire ingresso alunni di 4 e 5 anni. Uscita alunni ore 11.30.    

 

2°sezione Palau ingresso e accoglienza in giardino per genitori e alunni di 3 anni dalle 9.00 alle 

9.30
a
 seguire ingresso alunni di 4 anni. Uscita alunni ore12.00. 

 

3° sezione Palau ingresso e accoglienza in giardino per genitori e alunni dalle 9.30 alle 10,00. 

Uscita alunni ore 12.30  

 

1° sezione S.Antonio: ingresso e accoglienza in giardino per genitori e alunni di 3 anni dalle ore 

8.30 alle ore 9.30, a seguire ingresso alunni di 4 e 5 anni.   Uscita alunni ore 11.30. 

 

Si precisa che il personale docente sarà in servizio dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e pertanto per 

situazioni personali-familiari non compatibili con i suddetti orari potranno essere concordati con le 

docenti di sezione orari differenti rispetto a quelli indicati nel progetto.    

 

Organizzazione oraria dal 19 al 30 settembre (da lunedì 3.10.2022 avvio servizio mensa): 

Orario: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00  uscita dalle ore 12.30 entro le ore 14.00. 

L’orario di servizio dei docenti sarà di 5 ore giornaliere organizzate su 2 turni a cura della 

responsabile di plesso. 



 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

 

 Palau  

 

 Martedì 13 settembre, alle ore 17:00, incontro informativo per i genitori a cura del personale 

docente delle classi prime, sez. A e B, presso i locali della scuola secondaria siti in Via del Faro n. 

1 a Palau.  

 

Organizzazione oraria per il mese di settembre (dal 3.10.2022 avvio servizio mensa): 
 

Classi 1e A-B: gli alunni entreranno, solo per il 14 settembre, alle ore 10:30 accompagnati dai genitori e 

usciranno alle ore 13:20. Nei giorni a seguire l’entrata è prevista per le ore 8:20. 

Classi 2a e 3e A-B: gli alunni entreranno alle ore 8:15 accompagnati dai genitori e usciranno alle ore 13:15.  

Classi 4e e 5e A-B: gli alunni entreranno alle ore 8:10 accompagnati dai genitori e usciranno alle 

ore 13:10.  

 

 Sant’Antonio di Gallura  
 

Martedì 13 settembre, alle ore 17:00, incontro informativo per i genitori a cura del personale 

docente della classe prima, presso i locali della scuola primaria.  

 

Mercoledì 14 settembre: 

Pluriclasse 1a e 3a: gli alunni entreranno, alle ore 9:30 accompagnati dai genitori e usciranno alle 

ore 11:25. 

Classe 2a: gli alunni entreranno accompagnati dai genitori alle ore 8:50 e usciranno alle ore 11:20. 

Pluriclasse 4a e 5a: gli alunni entreranno alle ore 8:10 accompagnati dai genitori e usciranno alle 

ore 11:15.  

 

Dal 15-09-2022 al 16.09.2022 
Orario: ingresso ore 8:10 (prima campana); ore 8:15 (avvio delle lezioni);  uscita ore 13:15. 

 

Organizzazione oraria annuale (dal 19 settembre) 

Orario: ingresso ore 8:10 (prima campana); ore 8:15 (avvio delle lezioni);  uscita ore 13:45. 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA PALAU/ S.ANTONIO G. 

 

Mercoledì’ 14-09-2022 presso le rispettive sedi 

Classi prime : 

Ore 8.00 - 9.00 comunicazione gruppi classe, accoglienza genitori ed alunni a cura del 

personale docente e presentazione dell’organizzazione della scuola secondaria di primo grado, 

Ore 9.05 - 12.05 Attività didattiche. 



Classi seconde e terze: 

Ingresso ore 9.05 - 12.05 Attività didattiche. 

 

Dal 15-09-2022 al 16.09.2022 
Orario: ingresso ore 8:00 (prima campana); ore 8:05 (avvio delle lezioni);  uscita ore 13:05. 

 

Organizzazione oraria annuale (dal 19 settembre) 

Orario: ingresso ore 8:00 (prima campana); ore 8:05 (avvio delle lezioni);  uscita ore 14:05. 

Si informano i genitori della scuola secondaria di primo grado che per garantire l’uscita 

autonoma degli allievi è necessario compilare il modulo “Uscita Autonoma” presente nel sito 

della scuola (area segreteria, voce Modulistica) e già trasmesso con circolare n. 2 del 9.9.22). Il 

primo giorno di lezione ciascun alunno dovrà portare il modulo compilato e firmato dai genitori o 

dagli esercenti la potestà genitoriale. In caso contrario l’alunno potrà uscire solo se 

accompagnato da un genitore o da un suo delegato (modulo di delega anch’esso presente nel 

sito e già trasmesso con precedente circolare). 

 
Per tutti i plessi dell’Istituto, saranno successivamente comunicati gli orari del servizio trasporti 

per le famiglie che ne hanno fatto richiesta. 

 

Si precisa che tutti i docenti sono tenuti allo svolgimento dell’intero orario giornaliero previsto 

dal proprio contratto e a formalizzare in tempo reale, e comunque entro la giornata 

lavorativa, la propria presenza in servizio tramite registro elettronico; pertanto, in caso di 

orario scolastico ridotto per progetto accoglienza, i docenti potranno svolgere attività di 

compresenza solo se preventivamente autorizzate dalla scrivente o dovranno successivamente 

recuperare l’orario non svolto, previo accordo con la Dirigente scolastica. 

La segreteria provvederà a fornire quanto necessario per l’accesso al registro. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare il personale docente e ATA per il lavoro sinora svolto per 

garantire il corretto avvio delle attività didattiche e per augurare a tutti e a tutte  

un sereno e proficuo anno 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


