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Circolare n. 286  

Al DSGA,    
Al Personale Docente     

Al personale ATA    
Alle Famiglie    

Al comune di Macello   

  

Oggetto: ORDINANZA N. 4 DEL 05/03/2021 A CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE, IN VIA 

PRECAUZIONALE E CAUTELATIVA, DI SOSPENSIONE DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MENSA SCOLASTICA E DI RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI FREQUENZA DELLE SCUOLE 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO DAL 8 MARZO AL 12 MARZO 2021   

Si trasmette per opportuna conoscenza, alle famiglie frequentanti i plessi della scuola primaria e secondaria di Buriasco 

e a tutto il personale interessato l’ordinanza comunale n.3 del 28/02/2021. A causa della presenza di un caso di positività 

presunto riscontrato fra il personale che gestisce la locale mensa scolastica è stata disposta:  

-la proroga della sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dell’erogazione del servizio mensa 

per gli alunni frequentanti le Scuole primaria e secondaria di primo grado di Buriasco dall’8 marzo 2021 al 

12 arzo 2021; 

  

-la rimodulazione dell’orario di frequenza scolastico per la settimana dall’8 marzo 2021 al 12 marzo 

2021 nei seguenti termini: 

Scuola primaria: (da lunedì a venerdì) dalle ore 8:30 alle ore 13 

Scuola secondaria di primo grado: (da lunedì a venerdì) dalle ore 8 alle ore 13:30;  

 

Orario di funzionamento dal 1 marzo al 5 marzo scuola secondaria  

INGRESSO   

 h 7:55 classi 3A (ingresso a destra)   

                        2A (ingresso a sinistra)  

           2B (ingresso scala antincendio)  

  

   

h 8:00 classi 1A (ingresso a sinistra)   

           1B (ingresso scala antincendio)   

                        3B (ingresso a destra)  

USCITA (stesse modalità degli ingressi)  

h. 13:25 classi 3A- 2A- 2B   

13:30 classi 1A – 1B – 3B   
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Orario di funzionamento dal 1 marzo al 5 marzo scuola primaria  

   ENTRATA   USCITA   

INGRESSO   

PRINCIPALE   

h 8:20  - classe quinta  e classe terza 

(classe in DAD)   

h 12:50 -  classe quinta  e classe 

terza(classe in DAD)    

   

h 8:30 - classe Prima e alunni dello 

scuolabus   h 13:00 - classe prima   

INGRESSO   

DALLA RAMPA   
h.8:20 - classe quarta   

h 12:50 - classe quarta   

   
h 8:30 - classe seconda   h 13:00 - classe seconda   

  

Le classi della scuola secondaria svolgeranno le attività pomeridiane a distanza a partire dalle ore 15.00 secondo le 

indicazioni fornite dai coordinatori tramite le classroom.   

    

Gli alunni della scuola primaria riceveranno opportune indicazioni circa eventuali attività da svolgere a casa sulla 

classroom di classe in orario pomeridiano.    

  

Le classi oggetto di disposizioni di isolamento da parte dell’autorità sanitario o da provvedimenti emananti dalla 

Regione Piemonte svolgeranno le attività didattica a distanza.  

 

È garantita l’erogazione del servizio di trasporto scolastico secondo gli orari stabiliti  

   

Si prega di dare la massima diffusione della presente alle famiglie interessate.     

   

Si consiglia la consultazione assidua del sito internet della scuola per eventuali aggiornamenti.    

   

Scusandosi per il disagio arrecato si porgono cordiali saluti   

   

 Pinerolo 28/02/2021   

Il Dirigente Scolastico Dott.  

Daniele BENEDETTO   

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto   
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
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