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Circolare n. 104
Alle famiglie interessate
Alle Fiduciarie e docenti
All’Unione di Comuni e ai Comuni di
Barolo, Novello, Monforte,
La Morra, Castiglione Falletto, Grinzane
Cavour, Roddi, Roddino, Serralunga
d’Alba, Verduno
e, p.c, al DSGA,
Sito web/news

OGGETTO : Orario scolastico dal 7 gennaio 2020
In seguito a riunione con gli Amministratori dei Comuni sede di plessi scolastici e alla presenza dei
Sindaci le cui famiglie residenti hanno figli che frequentano le scuole afferenti all’Istituto
Comprensivo di La Morra, stante la richiesta del Comune di La Morra prot 7939/2020 del 18.12.2020
di ripristinare i rientri pomeridiani sia per la scuola Primaria che per la scuola Secondaria di I° con il
relativo servizio mensa, in merito alla scansione oraria a partire dal 7 gennaio 2020, si ratifica
quanto segue :
La Morra :
Scuola Primaria ore 08.15-12.15 dal lunedì al venerdì + tre rientri pomeridiani il lunedì, martedì e
giovedì con mensa ore 12.15- 13.30 in tre refettori differenziati e precisamente: sotto l’edificio
scolastico cl. 1^A, 1^B (refettorio 1) 2^A, 2^B (refettorio 2) e nel salone polivalente cl. 3^, 4^ ,5^
(refettorio 3) con attività didattica ore 13.30- 16.00.
Scuola Secondaria di I° ore 07.50-12.50 il martedì, giovedì , ore 08.00- 13.00 il lunedì, il mercoledì e
venerdì, 2 rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì con mensa ore 13.00- 14.00 e attività didattica
ore 14.00-17.00 il lunedì e ore 14.00-16.00 il mercoledì .
Nel lasso di tempo tra la fine del pasto – ore 13.45 circa - e l’inizio dell’attività didattica – ore 14.00,
le nr. 6 classi verranno assistite da 6 unità di personale (nr. 3 docenti, nr. 2 collaboratori scolastici,
nr. 1 assistente comunale) per mantenere il distanziamento in ottemperanza alle linee guida a
contrasto della diffusione del Covid-19.
Barolo :
Scuola Primaria ore 08.00- 16.00 da lunedì a venerdì con mensa ogni giorno a gruppi differenziati
e precisamente cl. 1^A, 1^B ,2^, 3^ ore 12.00-13.00 ; cl.4^ e 5^ ore 13.00-14.00 per un totale di 40
h settimanali.
Scuola Secondaria di I° : ore 07.50 – 13.50 dal lunedì al venerdì nei mesi di gennaio e febbraio, senza
mensa; per un totale di 30 h settimanali, con possibilità di mantenimento del presente orario sino
a fine anno scolastico.
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Monforte :
Scuola Primaria ore 08.00-13.00 dal lunedì al venerdì + un solo rientro pomeridiano il mercoledì
con mensa ore 13.00-14.15 e attività didattica ore 14.15-16.15 per un totale di 27 h settimanali +
1h di mensa (gli alunni usufruirebbero così dei refettori nell’unico giorno di NON rientro degli alunni
di scuola media).
Scuola Secondaria di I°: ore 08.00-13.00 dal lunedì al venerdì + tre rientri pomeridiani il lunedì,
martedì e giovedì con mensa ore 13.00-14.00 in due refettori differenziati ( quello adiacente alla
palestra + refettorio Infanzia) e con attività didattica ore 14.00-17.00 per un totale di 36 h
settimanali.
Novello :
Scuola Primaria ore 08.00- 12.00 dal lunedì al venerdì + tre rientri pomeridiani, il lunedì, mercoledì
e giovedì con mensa ore 12.00- 13.40 in due refettori differenziati ( spazio mensa tradizionale +
aula di Arte adiacente) e con attività didattica ore 13.40-16.00, per un totale di 27 h settimanali + 5
h tra tempo mensa e dopo mensa.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Valeria Cout

