Prot. n. 3422 / A.13.a

Solofra, 08/11/2018
Ai Docenti Scuola Primaria Casa Papa
Ai Sigg. Genitori degli alunni
che usufruiscono del servizio scuolabus
(per il tramite dei figli)
Al personale ATA in servizio presso la Scuola Primaria Casa Papa
Alla ditta Penna Viaggi
Al Sito Web

Oggetto: Disposizioni organizzative uscita alunni che si avvalgono del trasporto con scuolabus, per il personale
scolastico e per gli autisti.
Al fine di regolamentare un deflusso in sicurezza degli alunni che utilizzano il servizio scuola bus fornito dal Comune, si
comunica che l’ingresso e l’uscita degli allievi in questione avverrà sempre attraverso il cancello scorrevole della scuola
secondaria di primo grado e mediante il transito al piano terra del plesso in questione.
Relativamente all’uscita i sigg.ri docenti consentiranno agli allievi che frequentano il tempo scuola delle 30 ore e che si
avvalgono degli scuola bus di prepararsi, sempre, con dieci minuti di anticipo rispetto al suono della campanella (quindi 13.20 e
12.20 nei giorni di martedì e giovedì, nonché 16.20 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì); analogamente agli allievi delle 40
che utilizzano gli scuola bus sarà consentito di prepararsi alle 16. 20, in maniera da consentire ai pullman di partire pochi istanti
prima del suono della campanella delle 16.30 e in tal modo ridurre il margine di rischio per l’inevitabile caos che si crea nel
piazzale antistante la scuola ad opera dei genitori che procedono personalmente al ritiro dei propri figli.
I bambini andranno istruiti sul numero dello scuola bus che dovranno utilizzare, che sarà il seguente:
N. 1 colore giallo, autista sig.ra Carmela;
N. 2 colore giallo, autista sig. Achille;
N. 3 colore giallo, autista sig. Gianluca;
N. 4 colore blu, autista sig., Enzo.
I sig.ri autisti, viste le dimensioni dei bus, per non ostruire la visuale ai bambini, si disporranno davanti all’uscita uno di seguito
all’altro, a motore spento, nel seguente ordine: 4 (bus blu), 1, 2 e 3 (bus gialli).
I collaboratori presenzieranno alle operazioni di salita degli allievi assicurandosi che tutti i motori siano spenti e che tutti i
bambini siano saliti a bordo, e che nessun infortunio sia avvenuto in questi frangenti.
I sig.ri autisti avranno cura di pretendere che tutti i bambini siano seduti prima di partire per le destinazioni loro assegnate.
Vista la delicatezza delle operazioni, invito tutti alla massima collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Salvatore Morriale

