
SCUOLE DELL’INFANZIA 
Dal 12 al 16/09/2022 l’attività didattica verrà svolta in orario antimeridiano con servizio mensa, con uscita 
entro le ore 13:00.  
La data del 16/09/2022 potrebbe essere posticipata per esigenze legate alla emergenza epidemiologica in 
corso e/o alle nomine del personale docente e sarà opportunamente comunicata. 
 

 

Scuola dell’infanzia San Michele  
Orario funzionamento:  dal lunedì al venerdì 

Pre-scuola:   h. 7.45 / 8.00 (con gli stessi docenti dell’attività didattica)                                         

entrata:    h. 8.00 / 9.00   

1^ uscita:  h. 11.20 / 11.30 

2^ uscita:   h. 12.45 / 13.00 

3^ uscita:   h. 16.00 / 17.00 

Post scuola Comune di Ivrea dalle ore 17:00 alle ore 18:00 da inizio dell’attività didattica in orario pomeridiano 

 

Scuola dell’infanzia S. Giovanni 
Orario funzionamento:  dal lunedì al venerdì 

Pre-scuola:  h. 7.30 / 8.30 (con gli stessi docenti dell’attività didattica)    

entrata:   h. 8.30 / 9.00  

1^ uscita:  h. 11.30 / 11.40 

2^ uscita:   h. 13.00 / 13.30 

3^ uscita:   h. 16.00 / 17.00 

Post scuola Comune di Ivrea dalle ore 17:00 alle ore 18:00 da inizio dell’attività didattica in orario pomeridiano 

 

Scuola dell’infanzia di Torre Balfredo 
Orario funzionamento: dal lunedì al venerdì  

Pre-scuola:   h. 7.30/ 8.00 (con gli stessi docenti dell’attività didattica)    

entrata:    h. 8.00 / 9.00  

1^ uscita:   h. 11.30  

2^ uscita:   h. 13.00 / 13.30 

3^ uscita:   h. 16.00 / 17.00 

Post scuola Comune di Ivrea dalle ore 17:00 alle ore 18:00 da inizio dell’attività didattica in orario pomeridiano 

 

Scuola dell’infanzia Avondoglio di Chiaverano  

Orario funzionamento:  dal lunedì al venerdì 

Pre-scuola:  h. 7.30/8.00 (con gli stessi docenti dell’attività didattica)    
entrata:    h. 8.00/8.55  

1^ uscita:   h. 11.20  

2^ uscita:   h. 13.00  

3^ uscita:   h. 16.00/16.15 

Post scuola dalle ore 16:15 alle ore 17:30 da inizio dell’attività didattica in orario pomeridiano con gli stessi 

docenti dell’attività didattica 

          

Scuola dell’infanzia Sant’Antonio 
Orario funzionamento:  dal lunedì al venerdì 

Pre-scuola:  h. 7.30/ 8.00 (con gli stessi docenti dell’attività didattica) 

entrata:    h. 8.00/ 9.00  

1^ uscita:   h. 12.45/13.15 

2^ uscita:   h. 16.00/17.00 

Post scuola Comune di Ivrea dalle ore 17:00 alle ore 18:00 da inizio dell’attività didattica in orario pomeridiano  



 
Scuola dell’infanzia di Cascinette  
Orario funzionamento:  dal lunedì al venerdì 

Pre-scuola:  h. 7.30/ 8.00 (con personale esterno) 

Entrata:   h. 8.00/9.00 
1^ uscita:  h. 11.15/11.30 

2^ uscita:   h. 12.45/13.00 

3^ uscita:   h. 16.00/17.00 

Post scuola: dalle ore 17:00 alle ore 17:30 da inizio dell’attività didattica in orario pomeridiano 
 
 
 
 
 
 

SCUOLE PRIMARIE 
Dal 12 al 23/09/2022 l’attività didattica verrà svolta in orario antimeridiano senza servizio mensa, con uscita 
alle ore 13:00.  
La data del 23/09/2022 potrebbe essere posticipata per esigenze legate alla emergenza epidemiologica in 
corso e/o alle nomine del personale docente e sarà opportunamente comunicata. 
 
Tutti gli alunni inizieranno l’attività didattica all’orario indicato per il primo gruppo; gli ingressi e le uscite con 
suddivisione tra primo e secondo gruppo verranno adottati e opportunamente comunicati solo se l’emergenza 
epidemiologica lo richiederà. 
 

30 ORE DI TEMPO SCUOLA + 10 ORE DI TEMPO MENSA 
 

Scuola primaria Massimo D’Azeglio:  
Pre scuola comunale:  h. 7.30/ 8.30  
Attività didattica:  dal lunedì al venerdì:  
   I gruppo h. 8.30/13.00  (senza refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.40/13.10 
Dalla data di inizio delle lezioni con orario completo opportunamente comunicata: 
   I gruppo h. 8.30 / 16.30  (con refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.40/16.40 
Post scuola comunale:  h. 16.30/ 17.30  
 
 
 

Scuola primaria Fiorana  
Pre scuola comunale:  h. 7.30/ 8.20  
Attività didattica:  dal lunedì al venerdì:  
   I gruppo h. 8.20/13.00  (senza refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.30/13.10 
Dalla data di inizio delle lezioni con orario completo opportunamente comunicata: 
   I gruppo h. 8.20 / 16.20  (con refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.30/16.30 
Post scuola comunale:  h. 16.20/ 17.30  
 
Scuola primaria Selina Lesca di Torre Balfredo  
Pre scuola comunale:  h. 7.30/ 8.20  
Attività didattica:  dal lunedì al venerdì:  
   I gruppo h. 8.20/13.00  (senza refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.30/13.10 
Dalla data di inizio delle lezioni con orario completo opportunamente comunicata: 
   I gruppo h. 8.20 / 16.20  (con refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.30/16.30 
Post scuola comunale:  h. 16.20/ 17.30  



 
Scuola primaria S. Pertini di Chiaverano  
Pre scuola comunale:  h. 7.25/ 8.25  
Attività didattica:  dal lunedì al venerdì:  
   I gruppo h. 8.25/13.00  (senza refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.35/13.10 
Dalla data di inizio delle lezioni con orario completo opportunamente comunicata: 
   I gruppo h. 8.25/ 16.25  (con refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.35/16.35 
Post scuola comunale:  h. 16.25/ 18.00 

 

30 ORE DI TEMPO SCUOLA + 4 ORE DI TEMPO MENSA  
Scuola primaria Bachelet di Cascinette  
Pre scuola comunale:  h. 7.30/ 8.15  
Attività didattica:  dal lunedì al venerdì:  
   I gruppo h. 8.15/13.00  (senza refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.25/13.10 
Dalla data di inizio delle lezioni con orario completo opportunamente comunicata: 
   I gruppo h. 8.15/ 13.00 tempo scuola  (con refezione scolastica) 

 II gruppo h. 8.25/13.00 tempo scuola 
 I e II gruppo h. 13.00/14.20 tempo mensa 
 I gruppo h. 14.20/16.25 tempo scuola 
 II gruppo h. 14.20/16.35 tempo scuola 

Post scuola comunale: lunedì, martedì, giovedì h. 16.25/ 17.30 
            mercoledì, venerdì   h. 13.00/17.30 

 

Scuola secondaria di I grado, Arduino 
Dal 12 al 23/09/2022 l’attività didattica verrà svolta in orario antimeridiano senza servizio mensa, con uscita 
alle ore 13:00.  
 
La data del 23/09/2022 potrebbe essere posticipata per esigenze legate alla emergenza epidemiologica in 
corso e/o alle nomine del personale docente e sarà opportunamente comunicata. 
 
 
Tutti gli alunni inizieranno l’attività didattica all’orario indicato per il primo gruppo; gli ingressi e le uscite con 
suddivisione tra primo e secondo gruppo verranno adottati e opportunamente comunicati solo se l’emergenza 
epidemiologica lo richiederà. 
 
TEMPO NORMALE E TEMPO PROLUNGATO: 
dal lunedì al venerdì:   I gruppo 08.00/13.00 – II gruppo 8.10/13.10 (senza refezione scolastica) 
               
 
Dalla data di inizio delle lezioni con orario completo opportunamente comunicata: 
 
TEMPO NORMALE 
Lunedì, mercoledì: I gruppo 08.00/13.00 – II gruppo 8.10/13.10 
Martedì, giovedì:  I gruppo 08.00/16.00 – II gruppo 08.10/16.10 
Venerdì:   I gruppo 08.00/14.00 – II gruppo 08.10/14.10  
 
TEMPO PROLUNGATO 

Lunedì, martedì, giovedì:  I gruppo 08.00/16.00 – II gruppo 08.10/16.10  

Mercoledì, venerdì: I gruppo 08.00/14.00 – II gruppo 08.10/14.10  


