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VADEMECUM AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
SUCCURSALE – DELTA CENTER 

 
Il nuovo anno scolastico 2020/21 prende avvio in una situazione del tutto particolare e inconsueta. In tale 
circostanza emergenziale, oggi più che mai, viene richiesta all’intera comunità scolastica di perseguire le 
attività con costante senso civico, rispetto delle regole, rispetto di sé stessi e degli altri, ma anche di 
incrementare la partecipazione attiva per far fronte all’emergenza nel modo più sereno e proficuo possibile. 
In linea con i provvedimenti e le circolari ministeriali, così come del Regolamento di Istituto, il quale è stato 
appositamente rimodulato e integrato a causa dell’emergenza Covid-19, viene di seguito proposto un 
vademecum dettagliato sui comportamenti da adottare presso la sede distaccata del liceo “Lorenzo Mossa” 
situata presso il Delta Center di Via Capoverde a Olbia 
 

1. INGRESSI 
Gli ingressi nella struttura scolastica saranno differenziati e alunni e docenti li utilizzeranno avendo 
cura di raggiungere per tempo, in modo ordinato e regolato le proprie aule senza attardarsi negli spazi 
comuni. Gli studenti frequentanti il primo biennio accederanno dal piazzale principale della struttura, 
al lato della Camera di Commercio; gli studenti del secondo biennio e delle classi 5^ accederanno 
dall’ingresso di Via Seychelles 
 

2. ORARI 
Gli orari di entrata prevedono l’ingresso in aula alle 8:05, con inizio effettivo delle lezioni alle ore 8:10 
per tutte le classi della succursale. L’orario in uscita è previsto per le ore 12.10 per quanto riguarda il 
biennio (nei giorni in cui sono previste 4 ore di lezione in base al monte orario del corso). Il secondo 
biennio e le classi 5^ usciranno alla 13:10 
 

3. PERCORSI 
Sono previsti specifici percorsi regolamentati da seguire sia riguardo le scale di accesso sia gli spazi 
comuni. Studenti e personale scolastico dovranno attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale 
predisposta al fine di evitare o limitare al massimo la vicinanza, il contatto e gli assembramenti 
 

4. DISTANZIAMENTO, UTILIZZO DELLE MASCHERINE E DEL GEL DISINFETTANTE E IGIENE 
DELLE MANI E DELL’AMBIENTE 
A tale riguardo dovranno essere seguite in modo perentorio le indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico istituito dalla Presidenza dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile – contenute nel 
verbale n.104 del 31 Agosto 2020, e inviate alle scuole dal Ministero dell’Istruzione, in cui si ribadisce 
un’importanza fondamentale riservata: 
- al distanziamento fisico/interpersonale 
- alla rigorosa igiene delle mani e degli ambienti (igienizzazione costante) 
- all’uso della mascherina chirurgica 
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“Soprattutto il distanziamento rimane uno dei punti di primaria importanza nell’azione di prevenzione 
del contenimento epidemico ed è da intendersi, nello specifico in ambito scolastico, sia in condizione 
statica che in movimento”. Il CTS ricorda inoltre che “la mascherina è particolarmente importante in 
situazioni di movimento proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere 
garantito il distanziamento in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur per brevi periodi di 
tempo”. 
Infine, si raccomanda, così come sottolineato nella suddetta circolare, un frequente e prolungato 
lavaggio delle mani durante tutto l’arco della permanenza a scuola 
   

5. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
Così come previsto dal Regolamento di Istituto, rivisto e integrato, non è permesso uscire dall’aula a 
più di un alunno per classe per recarsi ai servizi igienici, senza distinzioni di genere. L’accesso al 
bagno è limitato ad una persona per volta e coloro che saranno in attesa dovranno attenersi alle 
indicazioni dei collaboratori scolastici e alla segnaletica orizzontale che delimita il distanziamento, 
continuando ad indossare la mascherina  
 

6. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 
Non è consentito transitare e/o sostare nelle aree o spazi comuni se non per esigenze particolari e 
comunque se autorizzate di un docente o un responsabile. 
 

7. BENI DI RISTORO  
Gli alunni dovranno premunirsi di cibo e bevande prima di accedere alla struttura scolastica. La 
presenza dei distributori di acqua e bevande, pur prevista negli spazi comuni anche nel presente 
anno scolastico, sarà regolata e la loro messa in funzione sarà stabilita a tempo debito dalla 
Presidenza, in accordo con i fornitori.  
 

8. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
Si raccomanda agli studenti di munirsi autonomamente di sacchetti per la raccolta del secco dove 
riporre i propri rifiuti, soprattutto in riferimento a quelli organici o strettamente personali (es. fazzoletti 
di carta, tovaglioli, bottigliette e tutto ciò che potrebbe concorrere ad un eventuale contagio di terzi) 
 

9. UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI CON RELATIVE LINEE E ORARI 
La succursale è raggiungibile, oltre che con mezzi propri, con i mezzi pubblici dell’ASPO (Azienda dei 
Servizi Pubblici del Comune di Olbia). A partire dal presente anno scolastico, oltre ai mezzi di linea, 
l’Azienda mette a disposizione un autobus ad uso esclusivo degli studenti, denominata “linea S”, il cui 
percorso e i relativi orari verranno comunicati a breve. 
Nello specifico, in relazione al trasporto ordinario, vengono riportate qui di seguito le informazioni utili 
riguardo alle due linee interessate che transitano da e per il Delta Center. 
 

LINEA 4. 
(Consigliata solo per l’orario di uscita, in quanto la fermata risulta in sicurezza soprattutto nella corsa di 
rientro verso il centro cittadino) 
Capolinea: Bados – Sacra Famiglia / Sacra Famiglia Bados 
Gli orari interessati dalle attività scolastiche sono i seguenti: 
- Partenza da Bados a V.le Italia Ag. Entrate (fermata del Delta Center) utile per l’ingresso a scuola: 
partenza da Bados alle 07:40 e arrivo alla fermata del Delta alle ore 7:54. Per entrare eventualmente alla II^ 
ora partenza da Bados alle 8:43 con arrivo alla fermata del Delta alle ore 8:55 
- Partenza da Via G.Vico (Ex Tribunale) zona Sacra famiglia a V.le Italia Ag. Entrate (fermata del 
Delta Center) utile per l’ingresso a scuola, come da tabella:  
 
VIA G. VICO (EX TRIBUNALE)              07:15            08:05     

VIA VENAFIORITA EX TRIBUNALE      07:15           08:05     

VIA ROMA FR. CIMITERO                      07:16           08:06  

VIA ROMA FR. MARKET                         07:16           08:06 

VIA ROMA S. FAMIGLIA                          07:17                   08:07 

ROMA CASE POPOLARI                         07:17                   08:07       

VIA ROMA MANCONI                              07:18                   08:08 



MAMELI FR. CASERMETTE                   07:19                    08:09 

VIA MAMELI 1                                          07:19           08:10 

VIA SAN SIMPLICIO 6                             07:20           08:10 

NECROPOLI S. SIMPLICIO                     07:20                   08:10  

D'ANNUNZIO FS                                      07:20          08:11 

D'ANNUNZIO FR.CC                               07:21                   08:11 

CENTRO MARTINI                                  07:21          08:12 

VIA DEI LIDI FR.5                                    07:22          08:13 

VIA DEI LIDI FR.69                                  07:23          08:14 

V.LE ITALIA AG. ENTRATE                    07:25          08:16 

 
LINEA 11. 
Capolinea: Geovillage – Centro -Geovillage 
- Partenza da Geovillage a Via Capo Verde (Delta Center) utile per l’ingresso a scuola, come da 
tabella: 
 
GEOVILLAGE                                           07:35               08:30 

VIA COREA 1° FERMATA                       07:37               08:33 

VIA COREA 2° FERMATA                       07:38               08:33 

   VIA CAPO VERDE  1° FERMATA           07:39               08:35 

   VIA CAPO VERDE  2° FERMATA           07:40               08:36 

 
- Partenza da Via Roma (Manconi) a Via Capo Verde (Delta Center) utile per l’ingresso a scuola, 
come da tabella: 

 

VIA ROMA MANCONI                         07:20       07:53 

MAMELI FR. CASERMETTE                    07:20       07:54 

VIA MAMELI 1                                          07:21               07:56 

VIA SAN SIMPLICIO 6                             07:21       07:57 

NECROPOLI S. SIMPLICIO                 07:22               07:58 

D'ANNUNZIO FS                                 07:23          07:59 

D'ANNUNZIO FR.CC                                  07:23          07:59 

CENTRO MARTINI                              07:24          08:00 

VIA DEI LIDI FR.5                                      07:25          08:02 

VIA DEI LIDI FR.69                              07:25          08:02 

V. INDONESIA EX POLIZIA                       07:26          08:03 

V. INDONESIA ASPO                           07:26          08:03 

V. INDONESIA CFADDA                            07:27          08:04 

V.LE ITALIA AG. ENTRATE                   07:28                08:06 

VIA CAPO VERDE DELTA                         07:28          08:07 

 



- Partenza da Via Capo Verde  (Delta Center) a Via Roma 65 (Manconi) utile per l’uscita da scuola, 
come da tabella: 

V.CAPO VERDE 1A FERM.                    12:14         12:59                    13:42 

V.CAPO VERDE 2A FERM.                    12:14         12:59                    13:43 

V.LE ITALIA AG. ENTRATE                         12:15               13:00                    13:44 

V. INDONESIA TRONY                               12:17         13:02                    13:45 

V. INDONESIA ASPO                                  12:18         13:03                    13:46 

V. INDONESIA EX POLIZIA                        12:18         13:03                    13:46 

VIA DEI LIDI 67                                           12:19         13:04                    13:47 

VIA DEI LIDI 5                                             12:21               13:05                   13:47 

CENTRO MARTINI                                     12:24          13:08                   13:48 

D'ANNUNZIO CC                                        12:25          13:09                   13:49 

D'ANNUNZIO FR.FS                                   12:25          13:10                   13:50 

NECROPOLI S. SIMPLICIO                        12:26          13:10                   13:50 

VIA SAN SIMPLICIO                                   12:26          13:11                   13:51 

MAMELI 6                                                    12:28          13:13                   13:52 

MAMELI CASERMETTE                              12:28          13:13                   13:52 

VIA ROMA                                                   12:29          13:14                   13:53 

VIA ROMA 65 (MANCONI)                          12:30          13:16                    13.54 

 
NB. Per maggiori informazioni e dettagli sulle linee indicate consultare il sito www.aspo.it  

 
In attesa di verificare la compatibilità di tutti gli orari delle corse a disposizione, sono previste limitate 
deroghe all’orario di ingresso se dipendenti dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano. 
 
TARIFFE TRASPORTO URBANO ASPO (estratto sito www.aspo.it) 
 
#ASPOinforma: AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER GLI STUDENTI A.A.-A.S. 2020/2021 

• A partire dal 24 agosto 2020 sarà possibile acquistare gli abbonamenti studenti per l’anno 
scolastico/accademico 2020/2021 con le tariffe agevolate, riservati agli iscritti alle scuole elementari, medie 
inferiori e superiori, pubbliche, parificate e paritarie, all’Università, ai corsi di formazione professionale finanziati 
dalla Regione Sardegna o dagli Enti delegati e con età non superiore ai 35 anni”. 

• Consulta il documento della Regione Sardegna DELIBERAZIONE N. 40/14 DEL 4.08.2020 
               https://delibere.regione.sardegna.it/protected/51611/0/def/ref/DBR51581/ 
 
Attiva il tuo abbonamento agevolato presso: 
• InfoPoint ASPO, piano terra del Municipio con ingresso Piazza Terranova Pausania 1,  0789 52206 / 334 
9809802 infopoint@aspo.it 
• Sede centrale ASPO, Via Indonesia 9 Zona Industriale 0789 553800 info@aspo.it 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente vademecum è suscettibile di modifiche, integrazioni o modifiche. La Presidenza e lo staff del 
Dirigente avranno premura di rendere note le variazioni in tempi brevi a tutta la comunità scolastica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          (Prof. Luigi Antolini)  
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