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Ai genitori degli alunni  

Ai coordinatori di Plesso   

All’ ins. Osvaldo Borgia 

Agli Insegnanti 

Ai coll. Scolastici 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

p.c all’Ufficio Istruzione  

alla Società Cooperativa La fenice  

Oggetto: avvio servizio scuolabus e mensa – organizzazione interna 

 

 

Si comunica che con nota dell’Ufficio Istruzione, pervenuta per conoscenza alle h 13:50 

del 25/09/2020, il Servizio Istruzione del Comune di Campi S.na  comunica  l’avvio da 

lunedì 28/09/2020 del servizio scuolabus e dal 01/10/2020 del sevizio mensa. 

Richiamando la comunicazione 2471 del 21/09/2020, in merito all’organizzazione 

degli ingressi e uscite degli alunni, si precisa l’organizzazione del servizio scolastico 

- SCUOLE DELL’INFANZIA: 

Considerato il n° degli alunni arrivo e uscita avverrà nella fascia oraria 12:30 -13:00 

senza mensa 15:30 -16:00 

- SCUOLA PRIMARIA 

 

ENTRATA USCITA 

8:35 13:15  - Ven 12:45 - 

 Tempo Pieno: 15:50 

 
ENTRATA 

Sc. A GRAMSCI ingresso principale 

Un collaboratore vigila nell’atrio esterno l’accesso, i collaboratori scolastici attendono all’ingresso delle 

due vetrate e faranno entrare in classe gli alunni che accedono alle aule  al PT  (nell’atrio al PT vigila un 

coll sc); successivamente  accompagneranno, in fila indiana, nelle rispettive classe al 1° P gli altri alunni 

accedendo dalle scale dx e sx secondo l’atrio di competenza delle classi. 

Sc DE AMICIS ingresso principale 

Un collaboratore vigila nell’atrio esterno, un collaboratore all’ingresso vigila gli alunni che accedono 

alle aule del pian terreno e si dirigono alla scale dove un collaboratore accompagnerà in classe gli alunni 

di 4 e 5 distanziati. 

 

USCITA  

5 minuti prima dell’uscita programmata per lo scuolabus i docenti fanno preparare gli alunni e li 

affidano al collaboratore scolastico in servizio nell’area.  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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Gli alunni al pian terreno usciranno per primi, quelli al primo piano saranno accompagnati fino al pian 

terreno secondo le seguenti modalità: 

-  DE AMICIS affidati dal coll sc al primo piano al collaboratore scolastico al pian terreno che li 

accompagnerà al cancello d’uscita,  

-  GRAMSCI ogni gruppo uscirà dalla porta a vetri  corrispondente al proprio atrio, un collaboratore 

vigila nell’atrio esterno l’uscita degli alunni dalla porticina sx (salvo diverse disposizioni della sosta 

scuolabus di cui non si è ancora a conoscenza) 

- IN ENTRATA E IN USCITA L’ATRIO ESTERNO DI OGNI PLESSO DOVRA’ ESSERE 

VIGILATO DA UN COLL SC 

- NEGLI SPOSTAMENTI E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA E 

IL DISTANZIAMENTO 

 

IN CASO DI PIOGGIA gli alunni dello scuolabus usciranno per ultimi, per consentire agli autobus di 

avvicinarsi il più possibile alle uscite. 

 

Le disposizioni potrebbero subire variazioni a verifica dell’organizzazione ed a seguito di accordi con i 

gestori del servizio e l’Ente locale. 

 

Per quanto riguarda il SERVIZIO MENSA: menu, orari, modalità di distribuzione non sono ancora 

pervenute disposizioni. 

 

La dirigente scolastica 

  Anna Maria MONTI 
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