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Circolare n. 8 del 10/09/2020 A tutti i sigg. Genitori
A tutti i Sigg. Docenti
Al DSGA
LORO SEDI

Oggetto: Avvio dell’attività didattica a.s. 2020/2021 - Convocazioni in presenza 
per importanti comunicazioni

Gentili genitori, carissimi Docenti

in queste settimane si registrano numerose notizie relative alla ripresa delle attività 
didattiche a settembre e immagino il vostro disorientamento. Dall’Istituto comprensivo di 
Ozieri, sin qui, non avete ricevuto alcuna comunicazione ufficiale poichè ho preferito 
attendere di essere nella condizione di fornire informazioni attendibili. 

Il silenzio però non è stato indice di inoperosità: abbiamo tenuto riunioni del 
Consiglio di Istituto, una serie di incontri con i sindaci, con l’Ufficio Scolastico Provinciale 
di Sassari, con gli stessi docenti,  inframezzati da numerosi sopralluoghi ed elaborazione di 
ipotesi di intervento. A questo punto i lavori da svolgere nei singoli plessi sono già stabiliti e 
si concluderanno entro l’inizio delle lezioni.

Confermo invece, sin da ora, che per tutti gli ordini di scuola e per tutti i Plessi sono 
confermati gli orari di funzionamento ordinario così come proposto dal Collegio dei Docenti 
e confermato e deliberato dal Consiglio di Istituto. E’ confermata anche l’attivazione della 
mensa attraverso modalità e disposizioni che saranno comunicate alle SS.LL quanto prima. 
Per quanto riguarda i trasporti l’Istituto ha dato la propria disponibilità ad ingressi 
scaglionati e comunque compatibili con l’effettiva capacità dei mezzi ad ospitare tutti gli 
alunni che ne faranno richiesta.

In aggiunta alla dislocazione delle classi e dell’organizzazione oraria stiamo 
lavorando anche su altri aspetti connessi all’emergenza Covid-19 in modo da rendere sicura 
la presenza a scuola di alunni  e personale. Consapevole dei possibili disagi che si verranno a 
creare alle famiglie, ai ragazzi e al personale, auspico da parte di tutti la comprensione dello 
sforzo che è stato fatto dalla scuola e dai Comuni per permettere agli alunni di tornare a 
scuola.
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Infine voglio ringraziare le amministrazioni comunali per la disponibilità dimostrata 
nel cercare e di garantire la frequenza scolastica in presenza a tutti gli alunni. Sottolineo 
ancora che questa organizzazione è basata sulle recenti disposizioni e che potrebbero subire 
modifiche in virtù dell’evolversi della situazione attuale. A questo proposito lo scrivente ha 
organizzato specifiche riunioni di informazione destinate ai Rappresentanti dei Genitori 
dello scorso anno scolastico e di ogni singolo Plesso così da dare preventiva comunicazione a 
tutti i sigg. genitori degli alunni dell’Istituto. La riunione avverrà in presenza, per tutti i 
Plessi, presso la sede centrale dell’Istituto, secondo il calendario appresso indicato:

16/09/2020 - Ore 16.00/17.00
Incontro con i Rappresentanti dei genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
primaria dello scorso anno scolastico (tutti i Plessi)

17/09/2020 - Ore 16.00/17.00
Incontro con i Rappresentanti dei genitori della Scuola Secondaria di I Grado dello 
scorso anno scolastico (tutti i Plessi ed esclusi i genitori delle ex Classi Terze)

Sarà nostra attenzione comunicare tempestivamente alle famiglie eventuali 
cambiamenti. Per quanto riguarda la “ripresa” delle lezioni, il nostro Istituto 
intende programmare ingressi separati per ordine di Scuola così da mostrare ai 
ragazzi quale debba essere il comportamento da assumere nel momento in cui si 
avrà l’inizio ufficiale delle lezioni. A questo scopo si intende procedere secondo i 
sottoelencati orari e giorni:

SCUOLA PRIMARIA

Giovedì 17 Settembre alle ore 9.00  Ingresso delle classi 4/5 della Scuola Primaria 
in tutti i Plessi dell’Istituto (Ozieri, Mores, Tula, Ardara). Gli incontri termineranno 
mediamente dopo 45 minuti
Giovedì 17 Settembre alle ore 10.00  Ingresso delle classi 2/3 della Scuola Primaria 
in tutti i Plessi dell’Istituto (Ozieri, Mores, Tula, Ardara). Gli incontri termineranno 
mediamente dopo 45 minuti
Giovedì 17 Settembre alle ore 11.00  Ingresso delle classi 1^ della Scuola Primaria 
in tutti i Plessi dell’Istituto (Ozieri, Mores, Tula, Ardara). Gli incontri termineranno 
mediamente dopo 45 minuti

Ad accogliere i bambini saranno presenti le/gli insegnanti delle rispettive classi. E’ 
tassativamente vietato l’ingresso ai Plessi da parte dei Sigg. Genitori.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Venerdì 18 Settembre alle ore 9.00  Ingresso delle classi 2/3 della Scuola 
Secondaria di I Grado in tutti i Plessi dell’Istituto (Ozieri, Mores, Tula, Chilivani). 
Gli incontri termineranno mediamente dopo 45 minuti
Venerdì 18 Settembre alle ore 10.30  Ingresso delle classi 1^ della Scuola 
Secondaria di I Grado in tutti i Plessi dell’Istituto (Ozieri, Mores, Tula, Chilivani, 
Punta Idda). Gli incontri termineranno mediamente dopo 45 minuti

Ad accogliere i ragazzi saranno presenti i Docenti delle rispettive classi. E’ 
tassativamente vietato l’ingresso ai Plessi da parte dei Sigg. Genitori.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Sabato 19 Settembre alle ore 9.00  Ingresso delle sezioni dei bambini di 4/5 anni  
(anche eventuali nuovi iscritti di pari età) della Scuola Dell’Infanzia in tutti i Plessi 
dell’Istituto (Ozieri, Tula). Gli incontri termineranno mediamente dopo 45 minuti
Sabato 19 Settembre alle ore 10.15  Ingresso delle sezioni dei bambini di 3 (anche 
eventuali anticipatari) anni della Scuola Dell’Infanzia in tutti i Plessi dell’Istituto 
(Ozieri, Tula).. Gli incontri termineranno mediamente dopo 45 minuti

Ad accogliere i bambini saranno presenti le Docenti delle rispettive sezioni. E’ 
tassativamente vietato l’ingresso ai Plessi da parte dei Sigg. Genitori.

Certo di una fattiva collaborazione da parte di tutti, vogliate gradire i miei  più 
cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Carta
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