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Circ. n. 15                                                                                               
                                                                                                         Bagnolo in Piano,  09/09/2014 

                                                                                                           
                                                                                                          Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                                                      In servizio presso  
                                                                                                        la scuola Primaria  

 
           OGGETTO: Entrata e uscita alunni che utilizzano il trasporto dello scuolabus 
                                         

Con la presente si forniscono le istruzioni per l’ingresso e l’uscita degli allievi della 
Scuola Primaria che utilizzano lo scuolabus comunale per il trasporto casa-scuola e 
viceversa. 
INGRESSO AL MATTINO 
L’accompagnamento dallo scuolabus alla sede scolastica verrà effettuato da n.2 
Collaboratori Scolastici, e precisamente: 

- Alberto Olmi per gli allievi delle classi dell’ala nuova e dell’ala ampliamento 
- Un Collaboratore Scolastico in servizio nell’ala vecchia (Rubino – Ciaravolo – 

Sirignano secondo i turni) per gli allievi delle classi dell’ala vecchia. 
Percorso: gli allievi partiranno dal pulmino ed entreranno dall’ingresso principale dell’ala 
ampliamento e da lì verranno accompagnati alle due ali dell’edificio. 
USCITA A FINE MATTINA 
Come per lo scorso anno scolastico, la campanella suonerà alle ore 12,50. 
Si occuperanno dell’accompagnamento al pulmino: 

- Alberto Olmi per gli allievi delle classi dell’ala nuova e ampliamento 
- Un Collaboratore Scolastico in servizio nell’ala vecchia o nell’ala ampliamento 

(Rubino – Ciaravolo – Sirignano,  secondo i turni) per gli allievi delle classi presenti 
nell’ala vecchia. 

USCITA A FINE POMERIGGIO 
La campanella suonerà alle ore 15,50. 
Si occuperanno dell’accompagnamento al pulmino: 

- Un Collaboratore Scolastico in servizio nell’ala nuova o nell’ampliamento al Piano 
Terra (Caffarri - Liguori – Pagani – Suppl. Fasano, secondo i turni) per gli allievi 
presenti nell’Edificio Vecchio e negli edifici Nuovo e Nuovissimo. 

 
Gli alunni presenti al 1° piano nei due momenti di uscita, verranno accompagnati al Piano 
Terra dalle Collaboratrici Varano e Pergreffi a seconda del turno.       
    

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Nunzia Nardiello) 
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