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                                         Cortona, 8 settembre 2021 
                         
                                                                                      

 Genitori e Personale Scolastico 
   IC CORTONA 1 

                                                                                     
Oggetto: orario provvisorio in vigore dal 15 al 25 settembre 2021 - A.S. 2021/22. 
 
  Si comunica che, per le prime due settimane del mese di settembre, tutti i 
plessi dell’IC Cortona 1 effettueranno esclusivamente l’orario antimeridiano, stante la 
carenza di docenti e personale ATA. 
Tabella oraria 
 

Plesso ingresso uscita pulmini 

Infanzia Cortona ore 8.00 - 5 anni 
ore 8.25 - 4 anni 
ore 9.00 - 3 anni 

ore 11.45 - 3 anni 
ore 12.00 - 4 anni 
ore 12.15 - 5 anni 

arrivo ore 9.00 
partenza ore 11.00  

Infanzia Fratta ore 8.00 - 5 anni 
ore 8.15 - 4 anni 
ore 8.50- 3 anni 

ore 12.15 - 3 anni 
ore 12.30 - 4 anni 
ore 12.45 - 5 anni 

arrivo 8.50 
partenza ore 11.00 

Infanzia Scotoni ore 8.00 - 5 anni 
ore 8.15 - 4 anni 
ore 8.50- 3 anni 

ore 12.15 - 3 anni 
ore 12.30 - 4 anni 
ore 12.45 - 5 anni 

arrivo 8.45 
partenza 11.55 

Infanzia XXV Aprile ore 8.00 - 5 anni 
ore 8.15 - 4 anni 
ore 8.50- 3 anni 

ore 12.15 - 3 anni 
ore 12.30 - 4 anni 
ore 12.45 - 5 anni 

arrivo 8.50 
partenza 12.00 

Infanzia Cegliolo ore 8.00 - 5 anni 
ore 8.15 - 4 anni 
ore 8.50- 3 anni 

ore 12.15 - 3 anni 
ore 12.30 - 4 anni 
ore 12.45 - 5 anni 

 

Primaria Cortona Ingressi scaglionati 
dalle ore 8.05 alle 
ore 8.25 

Uscite scaglionate 
dalle 12.15 alle 
12.40 

arrivo ore 7.55 
partenza ore 12.00 

Primaria Fratta Ingressi scaglionati 
dalle ore 8.20 alle 
ore 8.40 

Uscite scaglionate 
dalle 12.15 alle 
12.40 

arrivo ore 8.10-8.20 
partenza ore 12.30 

Primaria Camucia Ingressi scaglionati 
dalle ore 8.10 alle 
ore 8.30 

Uscite scaglionate 
dalle 12.20 alle 
12.45 

arrivo ore 8.10 
partenza ore 12.50 

Primaria Sodo Ingressi scaglionati 
dalle ore 8.20 alle 
ore 8.40 

Uscite scaglionate 
dalle 12.25 alle 
12.50 

arrivo ore 8.10-8.20 
partenza ore 13.00 



Secondaria Cortona Ingressi scaglionati 
dalle ore 8.15 alle 
ore 8.25 

Uscite scaglionate 
dalle 12.05 alle 
12.15 

arrivo ore 7.55 
partenza ore 12.00 

Secondaria 
Camucia 

Ingressi scaglionati 
dalle ore 8.10 alle 
ore 8.25 

Uscite scaglionate 
dalle 12.00 alle 
12.15 

arrivo ore 7.55 
partenza ore 12.20 

Secondaria Fratta Ingressi scaglionati 
dalle ore 8.15 alle 
ore 8.25 

Uscite scaglionate 
dalle 12.05 alle 
12.15 

arrivo ore 8.10-8.20 
partenza ore 12.00 

 
Per i dettagli relativi agli ingressi ed alle uscite scaglionate seguiranno precisazioni. 
 
Si comunica altresì il Piano di rientro proposto in approvazione al Consiglio di Istituto seguirà 
la falsariga di quello adottato lo scorso anno scolastico. Lo stesso sarà pubblicato sul sito 
dell’Istituto lunedì 13 settembre 2021. 
 
Tutto il personale dell’IC Cortona1 è al lavoro per garantire un rientro in classe e una ripresa 
delle attività didattiche in presenza sicuri e conformi al protocollo di sicurezza adottato in 
materia di contenimento del contagio da Covid-19  
 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                Alfonso Noto 


