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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELL’I.C. VIVIANI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALL’ALBO 
 OGGETTO: INGRESSO E USCITA ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE- INDICAZIONI OPERATIVE  
MODULISTICA - A.S. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 
-     gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
-     l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
-     l’articolo 591 del C.P.; 
-     Il D.Lgs 81/2008 
-     Il D.Lgs106/09 
-     Il D.M. 10/03/1998 
SENTITO l’RSPP Ing. Fiorillo 

COMUNICA 

che gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto comunale saranno accompagnati all’orario di entrata, dagli 
operatori del comune di San Marco Evangelista, autista o sorvegliante, al cancello d’ingresso dei plessi siti in via 
Carozza e in via Leonardo da Vinci e affidati ad un collaboratore scolastico che li accompagnerà fin dentro il plesso.  
All’uscita gli alunni verranno riaccompagnati al cancello d’ingresso dal collaboratore scolastico in servizio e affidati al 
personale del trasporto comunale. 
La fruizione del servizio di trasporto comunale deve essere formalmente comunicata dai genitori / tutori / affidatari 
alla scuola mediante trasmissione del modello allegato, mediante il/la proprio/a figlio/a entro e non oltre lunedì ̀20 
marzo 2023, con consegna al docente coordinatore di classe o al suo sostituto. I docenti responsabili di plesso 
provvederanno a conservare copia delle autorizzazioni presso il plesso di frequenza e daranno comunicazione 
telematica in segreteria, del quadro sinottico delle opzioni scelte dai genitori, indicate su copia dell’elenco alunni della 
classe a margine del nominativo dell’alunno/a.  
Per garantire la massima sicurezza per alunni, genitori e personale scolastico che contemporaneamente si trovano a 
transitare nelle pertinenze del plesso si vieta l’accesso con lo scuolabus al cortile di pertinenza del plesso scolastico 
di via Leonardo Da Vinci a qualsiasi orario.  
SI RINGRAZIA PER LA CONSUETA COLLABORAZIONE. 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 

                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93) 

 


