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Ai Genitori interessati 

Atti 
Comunicazione n. 35   

 
Oggetto: Avvio servizio scuolabus, a.s. 2019/2020. 
 
Si comunica che in data 07 ottobre p.v. sarà avviato il servizio di scuolabus per gli alunni dell’Istituto. 
Come da comunicazione del Comune di San Gregorio prot. 17297 del 01/10/2019, si comunica che in data 7 
ottobre p.v. (lunedì) avrà inizio il servizio di scuolabus per gli alunni di Scuola primaria e Sec. di grado. 
Al fine di assicurare il servizio nei due Istituti del Comune di San Gregorio, si rende necessario apportare 
delle modifiche all’orario di uscita degli alunni che usufruiscono del servizio, come di seguito indicato: 
 
- Plesso Fondo di Gullo: classi prime A, B, C, D, E e classe terza A di Scuola Primaria, lunedì – giovedì 8.00 

– 13,10 e venerdì 8.00 – 12,50; 

- Plesso Via Umberto: classi seconde A, B, C, D e classi quarte A, B, C, D di Scuola Primaria, lunedì – 

giovedì 8.10 – 13,30 e venerdì 8 – 13.00; 

- Plesso Centrale  

- Classi terze B, C e Classi quinte A, B, C di Scuola Primaria lunedì – giovedì 8.00 – 13,10 e venerdì 8.00 – 

12,50; 

- Classi di Scuola Sec. di I grado lunedì – venerdì 8.00 – 13.45. 

 

La presente comunicazione dovrà essere trascritta e firmata dai genitori degli alunni che usufruiscono del 
servizio. 
il modulo allegato dovrà essere consegnato dall’alunno al coordinatore di classe, che avrà cura di annotare 
sul registro i nominativi degli alunni autorizzati, di consegnare presso gli Uffici di Segreteria le autorizzazioni 
e di segnalare eventuali alunni non autorizzati. 
Gli alunni non autorizzati non potranno usufruire del servizio. 
Si raccomanda ai Genitori di segnalare per iscritto al docente della I ora di lezione i casi eccezionali del 
mancato utilizzo giornaliero del servizio. 
Si raccomanda a tutto il Personale di vigilare con la consueta attenzione. 
S’invitano i coordinatori di classe a segnalare ai Responsabili di Plesso l’eventuale mancato utilizzo del 
servizio, che sarà comunicato agli uffici comunali competenti 
Si allegano: 
- Elenchi alunni suddivisi per Plessi; 
- Modulo di autorizzazione. 

        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.                    
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