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Circ. n. 202
del 14.01.2022

AI PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO in servizio nel plesso FILZI

AL PERSONALE DOCENTE di tutte le classi di scuola Primaria
con alunni che usufruiscono servizio di trasporto scolastico

Alla Dsga

Al Sito

Agli Atti

Prot. n. del 14.01.22 (in uscita)
(cartella: circolari/titolo V- Studenti e diplomati/classe 6 .Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa,
libri)/uffici assegnatari: personale e Dsga/destinatario:pubblico)

OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE LEGATE AL TRASPORTO SCOLASTICO

A FRONTE di una segnalazione pervenuta alla sottoscritta da parte dei genitori di alunni della scuola primaria di alcuni
disservizi nel trasporto scolastico accorsi nei giorni scorsi e nei mesi precedenti;
A SEGUITO degli accertamenti effettuati dalla sottoscritta con il personale collaboratore e docente in particolare in
merito all’ultimo episodio;
AVVISATA la referente di plesso delle criticità rilevate;
PUR CONSIDERANDO le difficoltà legate alle numerose quotidiane e flessibili assenze degli alunni a causa
dell’emergenza sanitaria;

si comunica
che è assolutamente indispensabile osservare con scrupolosità e in tutte le sue fasi la procedura di gestione degli
alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
Si riepilogano di seguito le suddette fasi.
DOCENTI:

- il docente del turno della mattina segnala al personale scolastico il numero degli alunni assenti della classe fra
coloro che usufruiscono del servizio;

- il docente dell’ultima ora della giornata, considerando che l’orario di partenza del pulmino è alle ore 16:30,
deve organizzarsi in funzione del rispetto dell’orario di raccolta degli alunni della sua classe che usufruiscono
del servizio di trasporto e che è fissato alle ore 16:15 (al suono della campanella).

COLLABORATORI:
- i collaboratori in turno orario della mattina acquisiscono dai docenti le assenze della giornata ed aggiornano

l’elenco complessivo degli alunni di cui sono in possesso che usufruiscono del servizio di trasporto
constatandone il numero totale;

- il collaboratore scolastico con la funzione di accompagnatore degli alunni alla postazione del pulmino si
accerta che siano presenti nel punto di raccolta tutti gli alunni per il numero complessivo delle presenze della
giornata e accompagna gli alunni al mezzo solo quando siano tutti presenti nel punto di raccolta.

Si precisa che ulteriori disservizi nella procedura saranno oggetto di specifico provvedimento.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma
2, D.lgs n.39/1993




