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Prot 757-05-04 del 14/03/2018 

 

Ai genitori degli alunni  

Ai Docenti e ai Collaboratori Scolastici  

p.c  al Consiglio d’Istituto 

Scuola primaria 

Al Signor Sindaco 

segreteria@comune.campi-salentina.le.it  

All’assessore alla cultura e pubblica istruzione 

archidema@gmail.com  

Al Responsabile Servizio Socio Educativi  

servizisociali@comune.campi-salentina.le.it  

protocollo@comune.campi-salentina.le.it  

Al Comando della polizia municipale 

Città di Campi Salentina 

 Alla Società La Fenice  

info@lafenicesrlservizi.com  

ALBO  

 

Oggetto: Organizzazione servizio scuolabus scuola primaria  

In considerazione della nuova organizzazione del servizio trasporto alunni, attivo in modalità 

sperimentale con tre scuolabus, in mancanza di un regolamento condiviso con ente locale e società 

La Fenice si forniscono le seguenti disposizioni:  

In entrata: i collaboratori scolastici e docenti accoglieranno gli alunni, accompagnati dal personale 

del servizio scuolabus fino al portone della scuola, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le 

classi saliranno al primo piano al suono della campanella, gli alunni ritardatari saranno 

accompagnati in classe con la vigilanza dei collaboratori scolastici. Al suono della campanella  i 

collaboratori scolastici in servizio al primo piano prenderanno la propria postazione. 

In uscita  

Plesso p.zza Giovanni XXIII i docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello affidandoli al 

personale del servizio scuolabus che sosterà nei pressi del cancello d’uscita.  

Gli alunni dello scuolabus usciranno dalla porta a vetri lato sinistra (segreteria) per raggiungere il 

cancello piccolo a sinistra. Un collaboratore stazionerà presso ogni porta a vetro, un altro 

collaboratore nel cortile esterno lato segreteria per vigilare sull’uscita degli alunni che si dirigono 

verso gli scuolabus.  

Gli assistenti scuolabus vigileranno gli alunni nei pressi del cancello piccolo. 

Plesso De Amicis i docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello affidandoli al personale 

del servizio scuolabus che sosterà nei pressi del cancello d’uscita.  

Gli alunni dello scuolabus usciranno insieme agli altri solo con la presenza degli scuolabus nell’area 

di sosta. Gli alunni che usano lo scuolabus dal lato sinistro della scuola (lato via Dante), gli altri dal 

lato destro della scuola (lato via Pacinotti).  E’ opportuno che gli alunni siano disposti in fila 

tenendo conto di quanto sopra. Un collaboratore disciplinerà l’uscita delle classi nei pressi del 

portone, un altro sarà nei pressi del cancello per:  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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1. sistemare la transenna per dividere i percorsi: alunni che tornano a casa con lo scuolabus e alunni 

che tornano a casa con i genitori;  

2. disciplinare l’uscita delle classi e il comportamento dei genitori invitandoli a restare fuori dal 

cancello e dal lato destro della scuola (lato via Pacinotti);  

3. dopo l’uscita delle scolaresche, riporre all’interno del cortile la transenna e chiuderà il cancello. 

Gli assistenti scuolabus vigileranno gli alunni nei pressi del cancello lato sinistro. 
 

L’ente locale ha l’impegno di:  

- organizzare meglio il trasporto garantendo la presenza degli scuolabus in orario;  

- chiudere al traffico, negli orari di entrata ed uscita della scuola, via Dante e p.zza Giovanni; 

- segnalare e proteggere il percorso degli alunni per raggiungere lo scuolabus.  

- segnalare all’istituzione scolastica, con almeno una settimana di anticipo, eventuali variazioni del 

servizio. 
 

Il gestore dello scuolabus ha l’impegno di: 

- fornire adeguata informazione al personale circa le presenti disposizioni; 

- informare l’istituzione scolastica, con almeno una settimana di anticipo, circa eventuali variazioni 

del servizio. 

I genitori degli alunni si impegnano a collaborare per una migliore organizzazione del servizio, 

favorendo l’uscita degli alunni e aspettando fuori dal cancello. 

I genitori degli alunni che usufruiscono dello scuolabus si impegnano a dare ripetute 

raccomandazioni ai propri figli sul corretto comportamento da tenere. 

Firmeranno il modulo di “LIBERATORIA USCITA ALUNNI CON UTILIZZO DELLO 
SCUOLABUS” da riconsegnare ai docenti entro il 26/03/2018.  

In caso di mancata consegna il servizio sarà sospeso. 

 

In caso di pioggia i genitori potranno entrare nel cortile interno disponendosi ai lati del portone; si 

ricorda che le classi usciranno secondo l’ordine dalla prima alla quinta. Per questo è necessario che 

i genitori si organizzino in fila secondo tale ordine d’uscita (i genitori degli alunni di prima avanti e 

gli altri dietro) 

Solo per il plesso De Amicis, gli alunni che prendono lo scuolabus saranno trattenuti in un’aula 

all’interno della scuola, vigilati dal collaboratore scolastico e da un docente (secondo disposizioni 

dei coordinatori di plesso). Gli scuolabus entreranno a turno nel cortile per accogliere gli alunni. 

L’istituzione non si assume responsabilità, in merito alla sicurezza ed incolumità degli alunni, per la 

mancata applicazione delle suddette disposizioni. 

        Il Dirigente Scolastico 

 Anna Maria MONTI 

 

 

 

 

 


