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Prot. n.         
Rif. Nota Prot. Nr. 0007733/U del 22/11/2021  

Al Sig. Dirigente  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROSCIANO 
Al Sig. Sindaco del comune di Civitaquana; 
- Ai sigg. Genitori degli alunni che fruiscono del 
trasporto scolastico (avviso web); 
- Agli autisti degli scuolabus – sede; 
- Al Servizio Sociale Professionale – sede; 
- Al personale di assistenza su scuolabus 
alunni scuola infanzia – sede;  

Civitaquana, lì 25/11/2021 
 
Oggetto: comunicazione inerente il servizio di trasporto con scuolabus dal 29 novembre 
2021. 
 
In considerazione della circolare/decreto del 22/11/2021 dell’Istituto Comprensivo di 
Rosciano, concernente l’orario di ingresso ed uscita degli alunni del plesso di Civitaquana 
frequentanti la primaria e secondaria, precisa quanto segue:  
- a partire dal 29/11/2021 l’orario di ingresso degli alunni della scuola primaria (ma solo 
quelli trasportati con lo scuolabus) potrà avere un ritardo massimo di 10 minuti (rispetto a 
quello previsto nella succitata circolare/decreto);  
- l’orario di uscita degli alunni della scuola primaria deve essere anticipata di 10 minuti (ore 
13,20) al fine di effettuare il trasporto a casa degli alunni ed essere in tempo per il carico, 
davanti a scuola, degli alunni della secondaria. 
Il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia nella corsa di andata avverrà subito dopo 
lo scarico degli alunni della primaria e secondaria, inizio giro ore 8,20, quindi in anticipo 
rispetto all’orario adottato fin’ora, la corsa di ritorno rimane invariata (ore 15,20) 
Quanto sopra esposto potrà essere consolidato, previa sperimentazione nei primi giorni della 
prossima settimana, e con l’adozione di appositi provvedimenti (se necessario); 
A disposizione per eventuali delucidazioni e/o chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  Paolo Mazza 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

del D.lgs n° 39/1993 
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