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                                                            Alle famiglie degli alunni 

    SCUOLA INFANZIA DI CUASSO AL MONTE 

                                                     SCUOLA PRIMARIA 

                                                          SCUOLA SECONDARIA 

                                                           BISUSCHIO E CUASSO 

                                                            Al personale scolastico 

Ai Comuni di Bisuschio e Cuasso 

 

 
OGGETTO: Orario definitivo A.S.2020.21 

 

A seguito del DPCM del 13.10.2020  in vigore dalla data del 14 ottobre 2020 ed alla relativa Delibera 

del Consiglio di Istituto tenutosi 12/10/2020,  

 

si comunica che da lunedì 19/10/2020 fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria, fatte salve 

ulteriori modifiche normative, entrerà in vigore l’orario definitivo: 

 

SCUOLA PRIMARIA BISUSCHIO E CUASSO : 

dal lunedì al venerdì: 7:50/13:50 con due intervalli: 

- 1° intervallo 30 minuti 

- 2° intervallo 30 minuti 

 

SCUOLA SECONDARIA BISUSCHIO E CUASSO: 

Dal lunedì al venerdì: 8:00/14:00 con due intervalli: 

- 1° intervallo 10 minuti 

- 2° intervallo 15 minuti 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CUASSO AL MONTE: 

Dal lunedì al venerdì: 8:00/16:00: 

L’ingresso è scaglionato tenuto conto  delle esigenze delle famiglie secondo il seguente ordine ad 

esaurimento, dalle ore 8.00 alle ore 9.00: 

a) Bambini con genitori entrambi lavoratori e fratelli alla scuola primaria di Cuasso al 

Monte.  

b) Bambini di 3-4-5 anni con entrambi genitori lavoratori. 

c) Bambini con fratelli alla primaria di Cuasso al Monte. 

d) Ore 8.45: tutti gli altri bambini (che non abbiano genitori lavoratori né fratelli già 

frequentanti). 

 
In vista delle temperature più basse, si concede l’ingresso anticipato ai fratellini/sorelline 

di altra età, iscritti in entrambe le sezioni, nel rispetto del distanziamento antistante 

l’ingresso. 

 

 

http://www.icbisuschio.edu.it/
mailto:vaic815003@istruzione.it
mailto:vaic815003@pec.istruzione.it


 
 

 
  
 
 
 
 
 

    Ministero Dell’Istruzione    

      Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” 

 Via Ugo Foscolo, 13 – 21050 Bisuschio  

Tel. 0332/471213   
sito Web:  www.icbisuschio.edu.it 

e-mail uffici: vaic815003@istruzione.it – PEC: vaic815003@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo “Don Milanii”  Pagina 2 di 2 

 

 

 

ORARIO PRIMA USCITA SCAGLIONATA ANTI ASSEMBRAMENTO 

dalle ore 13.15 – 13.45 
Uscita anticipatari ore 13.15  

ORARIO SECONDA USCITA SCAGLIONATA ANTI ASSEMBRAMENTO 

15.30 – 16.00 

A seguito di motivata richiesta verrà concessa l’entrata e uscita degli allievi dell’Infanzia in orario 

diverso da quello previsto. 

 
 

 
 
 

 IL Dirigente Scolastico 

        Prof. Domenico Portale 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                     c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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