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Circolare n.008/2020 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti  
Al sito web 

 
Oggetto: - avvio anno scolastico 2020-21 calendario inizio lezioni  
 

Cari genitori e alunni, la ripresa delle lezioni in presenza dopo la pausa estiva, pur nell’emergenza 
sanitaria Covid in corso, è per tutti noi motivo di gioia.  

Vi invito a prendere visione del calendario, delle indicazioni operative e dei protocolli relativi alla 
gestione del Covid, già pubblicati nel nostro sito, e ad osservarli scrupolosamente.  

Entrate ed uscite degli alunni dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni grafiche presenti nei 
nostri plessi per il distanziamento.  

Altre indicazioni più specifiche verranno fornite in presenza dai docenti; e anche le ulteriori 
delucidazioni per la scuola secondaria di primo grado nella gestione dei due ingressi (viale Costituzione/via 
Aosta).  

Augurando a tutti noi un buon anno scolastico vi saluto cordialmente.  
 

CALENDARIO 
SCUOLA INFANZIA: 
FURREDDU Via Aosta 

LANZAFAME Via Togliatti  
 
Martedì 22 Settembre 2020 
Dalle ore 9:00 alle 10:00 incontro presso il cortile scolastico con i bambini di 3 anni e con i loro genitori  

 
Mercoledì 23 Settembre 2020 
Dalle ore 8:30 alle ore 9:00 incontro presso il cortile scolastico con i bambini di 4 e 5 anni e i loro genitori  
dalle ore 9:30 alle ore 11:00 tutti i bambini anche quelli di 3 anni. 

 
Giovedì 24 Settembre 2020 
Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 tutti i bambini 

 
Venerdì 25 Settembre 2020 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 tutti i bambini 

 
Sabato 26 Settembre 2020 
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 tutti i bambini 

Da lunedì 28 settembre  
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per tutte le classi Furreddu 
Dalle ore 7:30 alle ore 13:00 per tutte le classi Lanzafame 
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CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA  
 
Mercoledì 23 Settembre 2020 (SOLO CLASSI PRIME)  
I docenti incontreranno genitori e bambini delle classi prime all’aperto, presso il cortile di Furreddu, 
prima di entrare in classe. 
Dalle ore 8:20 alle 10:20 classi prime del tempo normale 
Dalle ore 9:20 alle 11:20 classi prime del tempo pieno 
 
Giovedì 24 Settembre 2020 
Dalle ore 8:20 alle 10:20 classi prime  
Dalle ore 8:30 alle 10:30 classi seconde 
Dalle ore 8:40 alle 10:40 classi terze 
Dalle ore 8:50 alle 10:50 classi quarte  
Dalle ore 9:00 alle 11:00 classi quinte 
Venerdì 25- Sabato 26 Settembre 2020 
Tutte le classi dalle ore 8:20 alle 11:20 

Da lunedì 28 settembre orario: dalle ore 8:20 alle 13:20 TUTTE LE CLASSI 

 
 
 

CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA  
 
Mercoledì 23 Settembre 2020 (SOLO CLASSI PRIME )  
I docenti incontreranno genitori e ragazzi delle classi prime all’aperto, presso il cortile di Viale 
Costituzione, prima di entrare in classe. 
Dalle ore 8:20 alle 10:20 classi prime del tempo normale 
Dalle ore 9:20 alle 11:20 classi prime del tempo prolungato      
 
Giovedì 24 Settembre 2020 
Dalle ore 8:20 alle 10:20 classi prime  
Dalle ore 8:20 alle 10:20 classi seconde 
Dalle ore 8:20 alle 10:20 classi terze 
Venerdì 25- Sabato 26 Settembre 2020 
Tutte le classi dalle ore 8:20 alle 11:20 

Da lunedì 28 settembre orario: dalle ore 8:20 alle 13:20 TUTTE LE CLASSI 

 
Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Graziella Monni  
Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate  
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