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UNIONE EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

Circ. n. 46        Oristano, 4/01/2021 
 

 Ai Signori docenti della 
Secondaria 1° grado 
“G.Deledda” 

 Ai Signori genitori degli alunni 
della Scuola Secondaria di 1° 
grado “G.Deledda” 

 Al DSGA  
 Al personale ATA 
 Sito Web  
 Istituto Comprensivo n. 3 

Oristano                                           
    
  

Oggetto: riavvio delle lezioni della Scuola Secondaria di I grado “G. Deledda” nelle 
prestabilite sedi di via Solferino e via Marconi.  
 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno 7 gennaio tutte le classi della Scuola 
Secondaria di I grado “G. Deledda” rientreranno in presenza nelle predefinite sedi di via Solferino e 
via Marconi.  
Le classi sono state suddivise in base agli spazi resi disponibili dagli altri Istituti e concordati con i 
RSPP degli Istituti coinvolti compreso l’Ing. Sergio Sulis, RSPP dell’Istituto Comprensivo n. 3 
Oristano,. 
Nella scuola di via Solferino andranno a confluire le tre classi del corso ad indirizzo musicale: 
prima, seconda e terza A con le classi di strumento. Gli alunni accederanno ed usciranno da via 
Carlo Meloni, dal secondo cancello. Per evitare assembramenti, dovuti alla concomitanza oraria 
degli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo n. 1, si osserverà il seguente orario 
d’ingresso e d’uscita:  
Ore 8.40 / 13.40.   
 
Nella Sede di via Marconi frequenteranno le nove classi delle sezioni B, C e D. Tutti gli studenti 
accederanno dal cancello del lato nord dell’edificio, Piazza Giorgio Luigi Pintus, fronte “Unitre”. 
Gli orari d’ingresso ed uscita non subiranno variazioni per cui saranno i seguenti: 
 ore 8.25/ 13.30. 
 
Si comunica, inoltre, che a seguito del dislocamento nelle due sedi, l’orario curricolare settimanale 
subirà delle modifiche che troverete nelle “Comunicazioni scuola/famiglia” del registro elettronico 
Argo famiglia. 
La scuola rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta in merito a particolari 
situazioni di disagio che si potrebbero creare. 
Si ringraziano genitori e insegnanti per la consueta collaborazione e disponibilità e si coglie 
l’0ccasione per porgere cari  saluti. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dr.ssa Pasqualina Saba 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n.39 


