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Circ.n. 35         Modica, 06/10/2017 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria del Plesso “Giovanni Falcone” 

Ai Collaboratori Scolastici del Plesso “Giovanni Falcone” 

p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Orario uscita alle ore 13.55 Scuola secondaria I grado Plesso “Giovanni Falcone”. 

               Scuolabus comunali: fermata nella zona antistante il Cancello 1 del Plesso 

Con la presente si porta a conoscenza che, presso questo Ufficio di Presidenza, sono 

pervenute segnalazioni di pericolo in riferimento agli alunni che uscivano dalle classi alle ore 13.55 

per prendere gli scuolabus e a cui non era assicurata la dovuta vigilanza per impossibilità del 

docente dell’ultima ora di accompagnarli sino alle zone di pertinenza, in quanto impegnato in 

classe a terminare l’ora di lezione. A seguito di ciò la sottoscritta ha formalmente chiesto di 

posticipare l’orario di arrivo degli scuolabus ma l’Ente Locale ha dichiarato di essere impossibilitato 

a dare riscontro positivo a tale richiesta per motivi organizzativi, in quanto si potrebbero creare 

ulteriori disservizi ad altri studenti. Il Comune ha sollecitato, piuttosto, ad anticipare ulteriormente 

l’uscita degli alunni. 

Il Consiglio di Istituto, pertanto, considerati i motivi logistici di trasporto di cui sopra, 

imputabili all’Ente Locale che non può farsi carico di posticipare l’arrivo degli autobus alle ore 

14.00 e per ragioni oggettive della scuola che non può omettere la vigilanza per detti alunni, ha 

preferito uniformare l’orario di uscita per l’intero ordine di scuola. Con delibera n.115 del 27 

settembre u.s. ha deciso, a tutela dell’incolumità degli alunni, l’anticipo dell’uscita di tutti gli alunni 

della scuola Secondaria di I grado di cinque minuti e, pertanto, tutti gli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado Plesso “Giovanni Falcone”, a partire dal 16 ottobre p.v. usciranno alle 

ore 13.55 anziché alle 14.00.  

Si avvisa inoltre che gli alunni, sia di scuola primaria che secondaria, che viaggiano 

con gli scuolabus, a decorrere dal 9 ottobre p.v. saranno ormai prelevati da questi ultimi 

esclusivamente nella zona di sosta antistante il cancello 1 dell’entrata principale del Plesso 

“Giovanni Falcone”; difatti la suddetta zona “in via sperimentale”, come deciso dall’Ente Locale e 

la Polizia Municipale, per una maggiore regolazione del traffico sia all’entrata che all’uscita della 

scuola, sarà adibita solo a zona di fermata degli scuolabus e non sarà possibile sostarvi con altri 

veicoli. 

Sulle modalità di uscita si daranno a breve disposizioni dettagliate sia ai Docenti che ai 

Collaboratori interessati. 

Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda la massima vigilanza onde evitare 

disguidi o episodi spiacevoli in un momento così delicato qual è l’uscita dei ragazzi a fine giornata 

scolastica svolgendo il tutto in maniera quanto più ordinata e sicura possibile. 
 

      Il Dirigente Scolastico 

/IG           Prof.ssa Concetta Spadaro 
        Firma autografa omessa  

   Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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