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Chivasso,  04/09/2020 
 

Al Sindaco del Comune di Chivasso 
Alla Sig.ra Sirma del Comune di Chivasso 
Al Sindaco del Comune di Castagneto Po 

Ai genitori degli alunni dell’IC “ Cosola” 
A tutto il personale docente e non dell’IC “ Cosola” 

 
All’Albo online 

Sul sito  
Agli ATTI 

 
 

OGGETTO: Orario funzionamento dal 14/09/2020 al 25/09/2020 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la delibera n° 7 del collegio dei docenti del 1/09/2020; 
VISTA la delibera n° 49 del Consiglio d’Istituto del 2/09/2020; 
VERIFICATA  la carenza di organico del personale docente e ATA; 
CONSIDERATA  la necessità di garantire la sorveglianza e l’incolumità degli alunni; 
 

COMUNICA 
 

Che l’orario di funzionamento nel periodo dal 14/09/2020 al 25/09/2020 sarà ridotto e seguirà lo 
schema sotto indicato: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Plesso Bambi:   8.15- 12.15  
(i bambini di 4 e 5 anni iniziano il 14 settembre, i bambini di 3 anni iniziano il 15 settembre, 
secondo il seguente orario): 
 

INGRESSI scaglionati per fasce d’età: 
dalle ore 8.15-8.30 i bambini di 5 anni 
dalle ore 8.30-8.45 i bambini di 4 anni 
dalle ore 9.00 – 9.30  i bambini di 3 anni (a partire dal 15 settembre) 

USCITE scaglionate per fasce d’età: 
dalle ore 11.30 alle ore 11.45  i bambini di 3 anni (a partire dal 15 settembre) 
dalle ore 11.45-12.00 i bambini di 4 anni 
dalle ore 12.00 – 12.15  i bambini di 5 anni  
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Plesso Peter Pan:   8.15- 12.15 
 

INGRESSI e USCITE  scaglionati per ordine alfabetico: 
I bambini di 3 anni la prima settimana seguiranno il seguente orario  
8.45 – 10.45 (per i cognomi che iniziano dalla lettera A alla lettera L) 
11.00 – 12.45 (per i cognomi che iniziano dalla lettera M alla lettera Z) 
I bambini di 3 anni dalla seconda settimana seguiranno il seguente orario: tutti 8.45 – 12.45 
I bambini di 4 e 5 anni, tutte e due le settimane seguiranno il seguente orario: 
8.15 – 12.15 (per i cognomi che iniziano dalla lettera A alla lettera L) 
8.30 – 12.30 (per i cognomi che iniziano dalla lettera M alla lettera Z) 
 
 
 
Plesso Infanzia Collodi Castagneto:   
 

INGRESSI scaglionati per fasce d’età: 
dalle ore 8.30-9.00 i bambini di 4, 5 anni (dal 14 settembre) 
dalle ore 9.00- 9.30  i bambini di 3 anni (inizieranno il 15 settembre) 

USCITE scaglionate per fasce d’età: 
dalle ore 11.30 alle ore 11.45  i bambini di 3 anni (a partire dal 15 settembre) 
dalle ore 12.15 alle ore 12.30  i bambini di 4 e 5 anni 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso MARCONI:   
8.00  ( ingresso primo scaglione) – 12.00 (uscita primo scaglione) 
ingressi scaglionati i: 8.00, 8. 15, 8.30 
uscite scaglionate:   12.00, 12.15, 12.30 
N.B. Le porte di ingresso/ uscita e l’orario di scaglionamento delle varie classi avverrà in base alla 
dislocazione delle stesse. Verranno utilizzati n° 2 ingressi in via Marconi e n° 2 ingressi in via 
 
 
Plesso Savia Castelrosso :  8.15 ( ingresso primo scaglione)   – 12.15 (uscita primo scaglione) 
INGRESSI scaglionati: 8.15, 8.30 
USCITE Scaglionate:   12.15, 12.30 
 
 
Plesso Vogliotti Castagneto: tutti 8.30 – 12.30 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Scuola Secondaria sede di Castelrosso:  
tutti dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per le due settimane. 

Scuola Secondaria sede via Marconi: 
Orario classi prime: 9-12 per tutte e due le settimane  
le classi prime entrano il 14 settembre alle ore 9.00. I ragazzi saranno accolti in cortile (ingresso da 
via Basso), si chiede di limitare la presenza ad un solo componente della famiglia ad accompagnare i 
ragazzi, per evitare assembramenti. Uscita ore 12.00 
Orario classi seconde e terze:  
orario del 14 settembre: 10.00 – 12.00 
dal 15 settembre, per tutte e due le settimane: 9.00 – 12.00 
Saranno previsti due ingressi e due uscite (da via Marconi e da via Basso), sulla base della 
dislocazione delle aule. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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