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Circ. 193  Ai docenti 

Alle famiglie 

Alla D.S.G.A  

Al personale A.T.A 

IC Pinerolo 4 

Al Comune di Pinerolo 

OGGETTO – Disposizioni organizzative scuole primaria “Nino Costa” e “Ferruccio 

Parri” Pinerolo. 

   

Con la presente, considerata l’ordinanza contingibile urgente N°360 del 01/12/2021 del 

Sindaco di Pinerolo si comunica alle famiglie e al personale interessato che, a partire dalla 

giornata di giovedì 2 dicembre, le classi 2°A, 2°B, 3°A e 3°B della scuola primaria “Nino 

Costa” saranno temporaneamente spostate nel plesso nella scuola primaria “Ferruccio Parri”.  

 

Di seguito si specifica l’organizzazione del plesso a partire da giovedì 2 dicembre 2021. 

 

2 A “Nino Costa” 

● ingresso 8.25 dal cancello grande di via Rocchietta 

● collocazione - aula Atelier creativo 

● per le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 la classe consumerà il pasto in classe dalle ore 

12.30 alle ore 13.20; seguiranno disposizioni ulteriori 

● uscita alle ore 16.25 dal cancello grande di via Rocchietta 

 

2 B “Nino Costa” 

● ingresso 8.25 dal cancello grande di via Rocchietta 

● collocazione - aula su salone della scuola (attuale pre/post scuola) 

● per le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 dicembre la classe consumerà il pasto nel 

refettorio scolastico dalle ore 12.30 alle ore 13.20 

● uscita alle ore 16.25 dal cancello grande di via Rocchietta 

 





3 A “Nino Costa” 

● ingresso 8.20 dal cancello grande di via Rocchietta 

● collocazione - aula IRC 

● per le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 dicembre la classe consumerà il pasto nel 

refettorio scolastico dalle ore 12.30 alle ore 13.20 

● uscita alle ore 16.20 dal cancello grande di via Rocchietta 

 

3 B “Nino Costa” 

● ingresso 8.20 dal cancello grande di via Rocchietta 

● collocazione - aula IRC 

● per le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 dicembre la classe consumerà il pasto nel 

refettorio scolastico dalle ore 12.30 alle ore 13.20 

● uscita alle ore 16.20 dal cancello grande di via Rocchietta 

 

Saranno garantiti a tutti gli alunni i servizi di pre e post scuola (presso la scuola Parri 

stessa), il servizio di pedibus ed il servizio di mensa fresca cucinata in loco. 

 

Si comunicano inoltre le seguenti variazioni organizzative: 

➢ 1 A “Ferruccio Parri” - ingresso alle ore 8.30 dal cancello grande su via Rocchietta 

(come già in essere) e ingresso al plesso dalle porte di sicurezza della palestra. 

➢ 3 A e 3 B “Ferruccio Parri” - ingresso ore 8.25 dal cancello PICCOLO su via 

Rocchietta. Per le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 la classe consumerà il pasto in 

classe dalle ore 12.30 alle ore 13.20; seguiranno disposizioni ulteriori. 

➢ 4 A e 4 B “Ferruccio Parri” - uscita ore 16.25 dal cancello verso la Pollicino (lo 

stesso dell’ingresso). 

➢ 5 A e 5 B “Nino Costa” - ingresso alle ore 8.30 dal cancello verso la Pollicino (come 

già in essere) e ingresso al plesso dalle porte di sicurezza della palestra. Uscita alle 

ore 16.30 secondo il medesimo percorso. 

 

Si comunica infine che a partire da giovedì 2 dicembre 2021 sarà interdetto ad alunni e 

personale l’accesso ai locali della scuola primaria “Nino Costa”. Eventuali accessi dovranno 

essere preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott. Daniele BENEDETTO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 

82/2005 modificato e integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 
445/2000 e norme collegate  
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