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Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni 

Ales- Albagiara- Assolo- Asuni - Baradili-Baressa -Curcuris- 
Gonnoscodina-  Gonnosnò – Mogorella - Morgongiori- Nureci- Pau - Senis- Simala-Sini – Villa Verde- Ruinas- 

Usellus – Villa Sant’Antonio- Simala 
 

Al Presidente 
Al Responsabile Servizio Trasporto Alunni 

Unione dei Comuni “Alta Marmilla” 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli Alunni 

All’Albo dell’Istituto 

 
Oggetto: Orario delle lezioni anno scolastico 2020/21. 

 
Facendo seguito a Conferenza dei Servizi del 18/09/2020, si provvede a comunicare l’orario di funzionamento delle 
diverse sedi scolastiche: 
Scuola dell’Infanzia di Ales/ Curcuris: alunni frequentanti n. 21 

Arrivo scuolabus: cancello laterale lato scivolo. 
Accoglienza alunni: dalle ore 8:15 alle ore 9:15 
Inizio attività educative: ore 9:15 
Uscita 
dal giorno 22 al 26/09/2020: dalle ore 12:00 alle ore 12.30 

dal 28 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:40 alle ore 13.15(apertura sabato) 
con servizio mensa: (dal lunedì al venerdì) dalle ore 15:45 alle ore 16.15 

 
Scuola dell’Infanzia di Gonnosnò: alunni frequentanti n.17 

Arrivo scuolabus: cancello principale. 
Accoglienza alunni: dalle ore 8:30 alle ore 9:00 
Inizio attività educative: ore 9:00 
Uscita 
dal giorno 22 al 25/09/2020: dalle ore 12:00 alle ore 12.30 

dal 28 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:45 alle ore 13.30(chiusura sabato) 
con servizio mensa: (dal lunedì al venerdì) dalle ore 15:45 alle ore 16.30 

 
Scuola dell’Infanzia di Mogorella: alunni frequentanti n.19 

Arrivo scuolabus: cancello principale. 
Accoglienza alunni: dalle ore 8:15 alle ore 9:15 
Inizio attività educative: ore 9:15 
Uscita 
dal giorno 23 al 25/09/2020: dalle ore 12:00 alle ore 12.30(chiusura sabato) 
dal 28 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:30 alle ore 13.15 
con servizio mensa: (dal lunedì al venerdì) dalle ore 15:45 alle ore 16.15 



Scuola dell’Infanzia di Nureci: alunni frequentanti n.10 

Arrivo scuolabus: cancello principale. 
Accoglienza alunni: dalle ore 8:30 alle ore 9:00 
Inizio attività educative: ore 9:00 
Uscita 
dal giorno 23 al 25/09/2020: dalle ore 12:00 alle ore 12.30 

dal 28 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:20 alle ore 13.30(chiusura sabato) 
con servizio mensa: (dal lunedì al venerdì) dalle ore 15:45 alle ore 16.30 

 
Scuola dell’Infanzia di Sini: alunni frequentanti n.10 

Arrivo scuolabus: cancello principale. 
Accoglienza alunni: dalle ore 8:30 alle ore 9:00 
Inizio attività educative: ore 9:00 
Uscita 
dal giorno 22 al 25/09/2020: dalle ore 12:00 alle ore 12.30 

dal 28 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:45 alle ore 13.30(chiusura sabato) 
con servizio mensa: (dal lunedì al venerdì) dalle ore 15:45 alle ore 16.30 

 
 

Scuola Primaria di Ales: alunni frequentanti n.71 

Arrivo scuolabus: cancello principale via Gramsci.  
5 classi a tempo normale (30 ore settimanali) 
1^A:  14 alunni 
2^A:  12 alunni 
3^A:  18 alunni 
4^A:  15 alunni 
5^A: 15 alunni 
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato 
22/23 settembre: ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35 – uscita dalle ore 12.20 alle ore 12.30 
dal 24 settembre e fino all’avvio del servizio mensa: 
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35 uscita dalle ore 13.20 alle ore 13.30 

 
Scuola Primaria di Baressa: alunni frequentanti n.64 

Arrivo scuolabus: parte alta cortile su cui si affaccia l’edificio in corrispondenza dello scivolo 
5 classi a tempo normale (30 ore settimanali) 
1^A: 19 alunni 
2^A: 10 alunni 
3^A: 12 alunni 
4^ A: 11 alunni 
5^A: 12 alunni 
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato 
22/23 settembre: ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35 – uscita dalle ore 12.20 alle ore 12.30(dal lato mensa) 
dal 24 settembre e fino all’avvio del servizio mensa: 
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35 – uscita dalle ore 13.20 alle ore 13.30(dal lato mensa) 
Postazione scuolabus per partenza: in prossimità uscita degli alunni lato mensa. 

 
Scuola Primaria di Villa Sant’Antonio: alunni frequentanti n. 77 
Arrivo scuolabus e postazione partenza: cancello principale via dei Caduti 
5 classi a tempo normale (30 ore settimanali) 
1^A: 17 alunni 
2^A: 9 alunni 
3^A: 19 alunni 
4^ A: 14 alunni 
5^A: 19 alunni 
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato 
23 settembre: ingresso dalle ore 8:05 alle ore 8:15 – uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.10 
dal 24 settembre: 
ingresso dalle ore 8:05 alle ore 8:15 – uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.10 



Scuola Secondaria di primo grado di Ales: alunni frequentanti n. 63 

Arrivo scuolabus e postazione partenza: cancello secondario campetto polivalente. 
4 classi a tempo normale (30 ore settimanali) 
1^A:  22 alunni 
2^A:  18 alunni 
3^A: 11 alunni 
3^ B: 12 alunni 
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato 
22/23 settembre: ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35– uscita dalle ore 12.20 alle ore 12.30 
dal 24 settembre 
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35 – uscita dalle ore 13.20 alle ore 13.30 

 
Scuola Secondaria di primo grado di Ruinas: alunni frequentanti n. 41 

Arrivo scuolabus e postazione partenza: lato esterno piazzetta via Nuoro fronte cancello principale. 
3 classi a tempo normale (30 ore settimanali) 
1^C:  15 alunni 
2^C:  18 alunni 
3^C: 9 alunni 
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato 
23 settembre: ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35– uscita dalle ore 12.20 alle ore 12.30 
dal 24 settembre 
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35 – uscita dalle ore 13.20 alle ore 13.30 

 
Scuola Secondaria di primo grado di Usellus: alunni frequentanti n. 62 

Arrivo scuolabus e postazione partenza: cancello principale via Eleonora d’Arborea. 
4 classi a tempo normale (30 ore settimanali) 
1^D:  15 alunni 
2^D:  20 alunni 
3^D: 13 alunni 
3^ E: 14 alunni 
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato 
22/23 settembre: ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35– uscita dalle ore 12.20 alle ore 12.30 
dal 24 settembre 
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:35 – uscita dalle ore 13.20 alle ore 13.30 

 
È stata stabilita per ciascuna sede, la seguente organizzazione: 
Ingresso: 

Nelle sedi dove è previsto l’arrivo di uno o più scuolabus, è opportuna una discesa scaglionata degli alunni da ciascun 
mezzo (nel senso che il secondo mezzo dà avvio alla discesa degli alunni solo se il primo ha completato l’operazione di 
“scarico”). 
Gli scuolabus potrebbero arrivare con 5 minuti di scarto (es. uno alle 8:25 e uno alle 8:30) 
Ciascun alunno, effettuata la discesa, si incolonna, mantenendo il distanziamento lungo il percorso rosso che porta 
all’ingresso della scuola e all’aula, seguendo scrupolosamente la segnaletica calpestabile). All’ingresso dell’edificio e 
in aula è già predisposta la vigilanza di collaboratori scolastici e docenti. Resta da puntualizzare la vigilanza e il 
supporto che il vostro personale può assicurare. 
Uscita 

L’uscita degli alunni, scaglionati per classe, incolonnati, avviene sempre nel rispetto del distanziamento, in un arco di 
tempo calcolato in 10 minuti, lungo il percorso giallo dall’aula all’uscita. È necessario che gli scuolabus siano già in 
postazione al momento iniziale dell’uscita (si chiede puntualità) per consentire un ordinato e compiuto flusso degli 
alunni dall’aula allo scuolabus, senza soste e senza rischi che di creazione di assembramenti. In fase di uscita è garantito 
supporto del docente di classe e del collaboratore scolastico da raccordarsi con il servizio del vostro personale. 

 
Derogano a questa organizzazione gli alunni delle scuole dell’infanzia, che potranno ottemperare secondo le esigenze 
proprie della tenera età. 

 
Per la definizione degli orari relativi al funzionamento delle scuole con il servizio di mensa scolastica, si rinvia ad 
ulteriore comunicazione, essendo ancora in via di predisposizione l’organizzazione dello stesso. 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
(dott.ssa Annalisa Frau) 


