
ANNO SCOLASTICO  2020/2021  

Come da accordi con la Direzione didattica, comunichiamo in via preliminare, le modalità di 

apertura delle scuole pubbliche presenti nel comune di Cuasso al Monte. 

Scuola dell’Infanzia – Cuasso al Monte – Via Roma, 99 

n. 2 sezioni  
 
Orari 08.15 – 16.30   ( Uguale all’anno scorso ) dal lunedì al venerdì compresi 
 
Mensa scolastica attiva: ( le due sezioni accederanno alla mensa separatamente ed in orari diversi) 
Buoni pasto al costo di €. 5,00 = ( il maggiore costo per le nuove modalità di preparazione e 

distribuzione dei pasti sarà coperto dal Comune ) 

Scuola primaria Cuasso al Monte – Via Roma, 99 

n. 1 prima – n. 1 seconda – n. 1 terza – n. 2 quarte – n. 2 quinte –  

Orari: 07.50 – 13.50  - dal lunedì al venerdì compresi 

Sono previsti due intervalli con possibilità di consumare merenda portata da casa 

Mensa scolastica non attiva  

Entrata/Uscita: 3 ingressi differenziati: (seguire le indicazioni del personale della scuola e della 

polizia locale) 

Scuola secondaria Cuasso al Piano – via Madonna, 19 

n. 2 prime – n. 2 seconde – n. 1 terza – 

Orari: 08.00 – 14.00  - dal lunedì al venerdì compresi 

Sono previsti due intervalli con possibilità di consumare merenda portata da casa 

Entrata/Uscita: 2 ingressi differenziati: (seguire le indicazioni del personale della scuola e della 

polizia locale) 

Ulteriori informazioni saranno comunicate non appena disponibili. 

Si raccomanda agli accompagnatori dei bambini presso le scuole di utilizzare i parcheggi in modo 

coordinato con gli ingressi previsti, di evitare assembramenti nelle aree di parcheggio e fuori dalle 

entrate/uscite. 

La polizia locale presiederà alle fasi di entrata/uscita delle scuole primaria e secondaria; si invitano 

tutti a seguire le normative di sicurezza anti-covid ( distanziamento interpersonale, mascherine, 

etc. ) ed usare pazienza e buon-senso. La salute è importante per tutti. 

Il servizio di trasporto con bus di linea saranno adeguati ai nuovi orari. 


