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Circ. n. 331 

 
 

Alle famiglie 
Al Personale docente 

Al Personale ATA 
Al sito 

 
 
 
Oggetto: Collegio docenti e attività prodromiche all’avvio del nuovo anno scolastico. Incontri con i genitori. 
  

Stante il protrarsi della situazione di emergenza e considerata l’impossibilità di riunioni in situ visto il divieto di 

assembramento nonché la persistenza del cantiere in essere presso alcuni plessi, si dettaglia come segue: 

Si rammenta che le lezioni inizieranno il 22 settembre eccetto il plesso Primaria Decimoputzu e Secondaria 

Villaspeciosa, per i quali le lezioni avranno inizio il 23 settembre in quanto sedi di seggio elettorale. 

Seguiranno le circolari con i dettagli degli ingressi numerati, scaglionati e contingentati. 

 

1 settembre i nuovi docenti in ingresso avranno la priorità nell’accesso agli uffici per la presa di servizio. 

Per evitare assembramenti e garantire la sicurezza sarà interdetto l’accesso al pubblico, eccezion fatta per i servizi 

indifferibili in competenza all’Ufficio didattica. I docenti avranno accoglienza nelle classi dell’Istituto in numero non 

superiore a sei presenze per ciascuna aula. 

Le docenti della primaria di Decimoputzu si recheranno al plesso a partire dalla ore 9:00 per riorganizzazione spazi e 

materiali.  

Incontro con le famiglie: nell’androne della primaria dalle ore 9:00 non oltre le 10:45 incontro con le sole famiglie di 

Decimoputzu della classe prima a tempo 40/h da parte del DS e delle insegnanti che lo desiderino. Dalle ore 11:00 e 

non oltre le 12:45 incontro con le sole famiglie delle classi 4A e 4B da parte del DS e delle insegnanti che lo desiderino. 

2 settembre: Collegio telematico dalle ore 10:00 tramite piattaforma TEAMS. Per qualunque chiarimento tecnico i 

docenti in ingresso potranno rivolgersi alla prof.ssa Rosa Deplano, Primo collaboratore del Dirigente. 

Seguirà circolare con i dettagli dell’Ordine del giorno. 

3 settembre: Le docenti della primaria di Decimoputzu e della Secondaria di entrambi i plessi si recheranno al plesso a 

partire dalla ore 9:00 per riorganizzazione spazi e materiali. Alle ore 9:00 incontro con i docenti Infanzia Decimoputzu; 

alle ore 11:00 incontro con i docenti Infanzia Villaspeciosa. 

4 settembre: Le docenti della Secondaria, Primaria e Infanzia di Villaspeciosa si recheranno nei plessi di pertinenza a 

partire dalla ore 9:00 per riorganizzazione spazi e materiali. Incontro con le famiglie: nell’androne della primaria di 

Villaspeciosa dalle ore 9:00 non oltre le 10:00 incontro con le sole famiglie della classe prima a tempo 27/h da parte 

del DS e delle insegnanti che lo desiderino. Dalle ore 10:15 e non oltre le 11:00 incontro con le sole famiglie di 

Villaspeciosa della classe prima a tempo 40/h da parte del DS e delle insegnanti che lo desiderino. 

 



Istituto comprensivo “Antonio Gramsci” Decimoputzu - Villaspeciosa 
Via Donizetti 42 09010 Decimoputzu (SU)  

070 96329220  C.F. 92105310921   Codice Univoco UFVMDN 
Scuola Polo per la formazione della Rete d’ambito scolastico territoriale nr. 8 Sud Sardegna 

Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli Osservatori Esterni INVALSI 2020 
        www.comprensivodecimoputzu.edu.it 

 

 

 

peo   caic84200p@istruzione.it             pec  caic84200p@pec.istruzione.it 

 

 

 

Successivamente saranno comunicati gli altri incontri con le famiglie delle classi residue.  

Si rammenta il necessario frazionamento degli incontri: il doveroso rispetto delle norme antiepidemiologiche è 

concausa con l’attività istituzionale indifferibile del Ds che sarà assente nella settimana 7-11 settembre. Pertanto si 

invita a consultare il sito che sarà in costante aggiornamento.  

Non si ritiene pleonastico rammentare l’uso della mascherina e l’igiene delle mani nell’accesso ai plessi. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Serenella Zedda 

Firmato digitalmente 

 
 
 
 

 


