
 
 

Circ.n. 51      
Ai genitori,  agli alunni,  

a tutti i docenti e ai collaboratori scolastici 

delle Scuole secondarie  

King e Quasimodo di Calcinaia e Fornacette 

 

Registro elettronico 

Sito web      
 

OGGETTO: procedura scuolabus a.s. 22-23 
 

SECONDARIA KING (CALCINAIA) 

 

ENTRATA 

I ragazzi dello scuolabus entreranno a scuola alle ore 8:05 e attenderanno nell’atrio l’ingresso delle classi. Appena la propria classe 

entra in aula si accoderanno per l’ingresso. E’ fatto divieto assoluto di entrare in aula prima che l’insegnante della prima ora sia 

presente. 

 

USCITA 

Le custodi suoneranno la campanella alle ore 13:00 per avvertire i ragazzi dello scuolabus che devono fare lo zaino. Il riordino e 

l’uscita di classe dovrà avvenire in modo da non arrecare disturbo alla classe che sta concludendo la lezione. Alle 13:05 i ragazzi dello 

scuolabus usciranno di classe e seguiti dal collaboratore scolastico si avvieranno verso il portone principale. 

Se lo scuolabus è arrivato, la custode li accompagnerà al cancello e si assicurerà che siano presi in custodia dal personale dello 

scuolabus. 

Se il pulmino non fosse ancora arrivato, i ragazzi attenderanno nell’atrio, vicino ai tavoli della biblioteca, l’uscita di tutte le classi e 

poi si avvieranno insieme alla custode al cancello. 

 

SECONDARIA QUASIMODO (FORNACETTE) 

 

ENTRATA 

I ragazzi dello scuolabus entreranno a scuola tra le ore 8:15 e le ore 8:20 e saranno accompagnati dal personale Auser di servizio sullo 

scuolabus al portone di ingresso dopo che tutte le classi sono entrate nell’edificio. 

Dopodiché raggiungeranno velocemente le proprie aule senza attardarsi nei corridoi o andare in altri locali. 

 

USCITA 

Le custodi, alle ore 12:55 circa, avvertiranno attraverso l’interfono i ragazzi dello scuolabus che devono fare lo zaino. Il riordino e 

l’uscita di classe dovrà avvenire in modo da non arrecare disturbo alla classe che sta concludendo la lezione.  

Gli alunni interessati usciranno di classe e si raduneranno nel corridoio al piano terra sotto la supervisione del collaboratore scolastico. 

All’arrivo degli scuolabus gli alunni saranno prelevati al portone dal personale Auser di servizio sui mezzi. 

Se il pulmino non fosse ancora arrivato, i ragazzi attenderanno in corridoio, vicino all’ascensore, l’uscita di tutte le classi e 

attenderanno il personale Auser che li accompagnerà sullo scuolabus. 

 

PALESTRA 

Gli spostamenti delle classi verso la palestra di via Genova avverranno sotto la supervisione dell’insegnante di educazione fisica e del 

personale Auser incaricato del servizio. 

 

N.B. 

 

1. Eventuali cambiamenti di orario comunicati dall’amministrazione comunale verranno resi subito noti  

2. Cogliamo anche l’occasione per ricordare ai genitori che eventuali cambiamenti nella modalità di fruizione del servizio 

scuolabus (ad esempio quando giornalmente si decide di non usufruire dello scuolabus al ritorno) vanno comunicati 

tempestivamente al coordinatore di classe, tramite mail o diario. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate,  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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