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Circ. n. 21

Villafrati, 2 ottobre 2017
Al D.S.G.A.
Alle Docenti
Al personale ATA
Primaria - Infanzia
MEZZOJUSO

Oggetto: Servizio scuolabus e disposizioni per l’uscita.
Il Comune di Mezzojuso come ogni anno ha attivato il servizio di scuolabus, si invitano,
quindi i docenti degli alunni di primaria e infanzia, a distribuire agli alunni che utilizzano lo
Scuolabus Comunale la Convenzione Scuola –Famiglia allegata alla presente circolare.
I Genitori degli alunni inseriti nell’elenco predisposto e fornito dal Comune dovranno
ricevere il modulo di Convenzione e riconsegnare alla maestra della classe l’allegata
autorizzazione. Tale autorizzazione rimarrà agli atti (maestra prevalente della classe)
Inoltre, onde agevolare l’uscita si diramano le seguenti disposizioni:
 le maestre in servizio all’ultima ora, in tempo utile, invitano i bambini a prepararsi per
l’uscita;
 il collaboratore in servizio al II Piano radunerà i bambini in fila nel corridoio, prelevandoli
dalle classi e li accompagnerà al I Piano;
 contemporaneamente le maestre del I Piano in servizio all’ultima ora invitano i bambini a
prepararsi per l’uscita;
 il collaboratore in servizio al I piano -plesso “Buccola” e piano terra plesso “Galilei”
preleveranno direttamente nelle classi i bambini interessati portandoli nei pressi
dell’uscita e consegnandoli all’assistente designato dal Comune.
Si ringrazia per la collaborazione.

Al Dirigente Scolastico
dell’ IC Villafrati-Mezzojuso

Convenzione scuola-famiglia relativa all’ingresso e all’uscita degli alunni
PRIMARIA - INFANZIA

Sede “G.Buccola”

Poiché scuola e famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei
figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa, si concordano le
seguenti modalità relative agli alunni che hanno presentato istanza al Comune per il servizio
Scuolabus. Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati dai docenti fino alle porte
dell’edificio scolastico. Un assistente designato dal Comune vigilerà durante il percorso e li
preleverà da scuola.

I genitori dell’alunno/a____________________________________della classe/sez. _______
SEDE “G.Buccola”, confermano che intendono utilizzare lo scuolabus:

 SI
 NO

Segnare con una “x” il quadratino corrispondente alla scelta e consegnare con urgenza alla
maestra delegata.
L’insegnante delegato

FIRMA GENITORI

