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Al personale scolastico 

Alle famiglie dell’istituto 

Alla DSGA 

 

Circolare n.15 

 

Oggetto - Disposizioni organizzative plessi dell’Istituto comprensivo Pinerolo 4 – 

Dislocazione classi anno scolastico 2021/22 

 

Con la presente il Dirigente Scolastico comunica a tutte le famiglie dell’Istituto 

l’organizzazione e la dislocazione delle classi e delle sezioni dei plessi. Si precisa che tali 

disposizioni si sono rese necessarie al fine di garantire il distanziamento minimo tra gli 

alunni e il rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e le norme di prevenzioni 

al Covid. In particolare, si segnala che il plesso della scuola primaria “Nino Costa” sarà 

oggetto di un'importante opera di ristrutturazione durante l’anno scolastico e per questo 

motivo si è reso necessario ridurre la presenza degli alunni all’interno del plesso. 

 

Plessi infanzia - Dislocazioni classi 

 

● Scuola “Montessori” - sezione A, B, C “Montessori”, con sezione E “Pollicino”. 

 

● Scuola “Pollicino”: sezione A, B, C, D “Pollicino”. 

 

● Scuola “Baudenasca”: sezione A. 

 

● Scuola “Macello”: sezione A 

 

 

Plessi primaria - Dislocazioni classi 

 

● Scuola di Buriasco – classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª presso la scuola primaria di Buriasco 

 

● Scuola di Macello – classi 1ª/3°, 2ª/4ª e 5ª presso la scuola primaria di Macello 

 

● Scuola Parri - classi 1A, 1B, 1C, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B presso la scuola 

Parri 
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● Scuola Nino Costa  

 

o Classe 1A presso la scuola “Parri” 

 

o Classi 2A, 2B, 3A e 3B presso scuola “Nino Costa” 

 

o Classi 4A e 4B presso scuola “Silvio Pellico” 

 

o Classi 5A e 5B presso scuola “Parri” 

 

Si precisa che saranno garantiti tutti i servizi alle famiglie, quali mensa, pedibus e pre/post-

scuola. Se le condizioni lo permetteranno le classi 4A e 4B saranno ricollocate all'interno 

del plesso “Nino Costa” al termine dei lavori anche in corso d'anno. 

 

Plessi Scuola Secondaria di I grado - Dislocazioni classi. 

 

Le classi delle scuole Secondarie “Pellico” e di Buriasco saranno collocate nei rispettivi 

plessi. 

 

All’inizio della prossima settimana saranno pubblicate le circolari relative all’orario della 

prima settimana e al funzionamento dei singoli plessi.  

 

Si prega di consultare il sito dell’istituto: www.icpinerolo4.edu.it 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott. Daniele Benedetto 
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