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Chivasso,  07/09/2021 
 

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  
 

 
OGGETTO: Orario funzionamento dal 13/09/2021 al 24/09/2021 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la delibera n° 5 del collegio dei docenti del 1/09/2021; 
VISTA la delibera n°117 del Consiglio d’Istituto del 7/09/2021; 
VERIFICATA  la carenza di organico del personale ATA; 
CONSIDERATA  la necessità di garantire la sorveglianza e l’incolumità degli alunni; 
 

COMUNICA 
 

che l’orario di funzionamento nel periodo dal 13/09/2021 al 24/09/2021 sarà ridotto e seguirà lo 
schema sotto indicato: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PLESSO BAMBI:   
 
PRIMA SETTIMANA  8.15- 12.15  
(i bambini di 4 e 5 anni iniziano il 13 settembre, i bambini di 3 anni iniziano il 14 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 14 settembre) 

USCITE scaglionate per fasce d’età: 
dalle ore 11.15 alle ore 11.45  i bambini di 3 anni (a partire dal 14 settembre) 
dalle ore 11.45-12.00 i bambini di 4 anni 
dalle ore 12.00 – 12.15  i bambini di 5 anni  
 
SECONDA SETTIMANA DALLE 8.15 ALLE 13.45 

Dalla seconda settimana funzionerà il servizio mensa ( la frequenza alla mensa x i bambini di tre anni 

verrà valutata con la famiglia) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DEMETRIO COSOLA
C.F. 91030410012 C.M. TOIC8BK008
A693EE3 - ISTITUTO COMPRENSIVO COSOLA

Prot. 0005000/U del 08/09/2021 14:35V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

mailto:TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT
mailto:TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.comprensivocosola.gov.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” 

Via Marconi, 2 - – 10034 CHIVASSO (TO) – 

Tel. 011/910.12.10- 011/917.33.66 

Fax 011/9112309 

Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT -   

pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F.  91030410012 
Sito web: www.comprensivocosola.edu.it  

 

 

 

 

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  
 

USCITE scaglionate per fasce d’età: 
uscita prima di pranzo:  11.30/11.45  

 
uscita dopo pranzo: 13.15/13.30 i bambini 3 e 4 anni 
                                    13.30/13.45 i bambini 5 anni 
 
N.B. I bambini anticipatari frequenteranno dal 4 ottobre ( seguiranno comunicazioni). 
 
 
PLESSO PETER PAN:   8.15- 12.15 
 

INGRESSI e USCITE  scaglionati per ordine alfabetico: 
I BAMBINI DI 3 ANNI seguiranno il seguente orario: 
 prima settimana  
8.30/8.45 – 10.30 (per i cognomi che iniziano dalla lettera B alla lettera H) 
10.45/11.00 – 12.15 (per i cognomi che iniziano dalla lettera I alla lettera T) 
seconda settimana:  
tutti 8.30 / 8.45 –  13.00 /13.15 
 
I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI seguiranno il seguente orario: 
prima settimana 
8.15/8.30 – 12.00/12.15 
seconda settimana 
8.15/ 8.30 – 13.00/13.15 
 
 
PLESSO COLLODI CASTAGNETO:   
Prima settimana 

INGRESSI scaglionati per fasce d’età: 
dalle ore 8.30-9.00 i bambini di 4, 5 anni (dal 13 settembre) 
dalle ore 9.00- 9.30  i bambini di 3 anni (dal 14  settembre) 
 

USCITE scaglionate per fasce d’età: 
dalle ore 12.15 alle ore 12.30  i bambini di 4 e 5 anni ( dal 13 settembre) 
dalle ore 11.30 alle ore 11.45  i bambini di 3 anni (a partire dal 14 settembre) 
 
Seconda settimana 

INGRESSI 
dalle ore 8.30-9.00 tutti 
 

USCITE  
dalle ore 13.15 alle ore 13.30  tutti(per i bambini dei tre anni si valuterà con i genitori) 
 
N.B. Nella prima settimana non si effettua la mensa nella Scuola dell’ Infanzia 
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SCUOLA PRIMARIA (PRIMA SETTIMANA ) 
Plesso MARCONI:   
8.20  ( ingresso primo scaglione) – 12.20 (uscita primo scaglione) 
8.25  ( ingresso secondo scaglione) -  12.25 (uscita secondo scaglione) 
8.30  (ingresso terzo scaglione) -   12.30 ( uscita terzo scaglione) 
N.B. Le porte di ingresso/ uscita e l’orario di scaglionamento delle varie classi avverrà in base alla 
dislocazione delle stesse, secondo il seguente schema.  
 

ENTRATA 8.20 

3 A/B (portone centrale) 

4 C (portone centrale) 

5 B/C/D (ultimo portone) 

ENTRATA 8.30 

2 A/B/C/D (ingresso principale) 

4 A/B/D (portone centrale) 

3 C/D/E (ultimo portone) 

5 A (ultimo portone) 

ENTRATA 8.25 

1 A/B/C/D/E (rampa nel cortile ingresso 

principale)  

 

 
Plesso SAVIA CASTELROSSO :  
ingresso 8.15 – uscita 12.15 seguendo l’ordine classi prima e quarta, seconda e terza, quinta. 
 
Plesso VOGLIOTTI CASTAGNETO: tutti 8.30 – 12.30 
 
N.B. Nella prima settimana non si effettua  il servizio mensa. 
 

SECONDA SETTIMANA 
Nella seconda settimana per le classi a T.P. si aggiungono 2 ore agli orari della prima settimana ( con 
servizio mensa) . 
Le classi a 28 ore effettueranno 5 h di attività didattica al giorno. 
Si effettuerà orario completo nel momento in cui sarà assegnato a questa istituzione tutto  il personale 
docente e ATA . 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PRIMA SETTIMANA 
sede di CASTELROSSO: 
13 settembre:  
classe seconda e terza dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ;  
classe prima dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
dal 14 settembre al 17 settembre:  
tutte le classi  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 
sede di CHIVASSO: 
13 settembre: 
classi seconde e terze dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ;  
classi prime dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
dal 14 settembre al 17 settembre: 
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tutte le classi  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 
SECONDA  SETTIMANA: 
Tutte le classi effettueranno 8.00/13.00 
 
Le classi prime di Chivasso 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.  
Saranno previsti tre ingressi e tre uscite ( via Marconi 2, via Marconi 9 e  via Basso), sulla base della 
dislocazione delle classi. 

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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