Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V – CUMIANA
Via M. Ferrero, 11 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9059080 - C.F.: 94544340014
Codice Mecc.: TOIC84600R e-mail: TOIC84600R@istruzione.it - pec: toic84600r@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolastatalecumiana.it - Codice univoco ufficio: UFXU3K

Cumiana, 26 aprile 2019
Circolare n. 101
-

Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado
capoluogo

-

Ai genitori degli alunni
delle classi seconde
Scuola Primaria capoluogo

-

Ai docenti dell’Istituto

-

Al personale ATA

-

Alla DSGA, Luisa Caianiello

Oggetto: Comunicazioni trasporto alunni scuola secondaria di I grado e classi seconde scuola
primaria di Cumiana dal 29/04/2019 al 07/06/2019.

In riferimento a comunicazione pervenuta alla scrivente dal Comune di Cumiana, Ufficio Scuola, in
data odierna, si forniscono le seguenti indicazioni inerenti l’organizzazione del servizio trasporto
con scuolabus a partire dalla data di lunedì 29 aprile sino al termine delle lezioni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CAPOLUOGO

ENTRATA
Un'unica navetta porterà i ragazzi da scuola capoluogo sino al palazzo comunale: gli alunni
dovranno attendere all’interno della scuola l’arrivo dell’ultimo bus che li porterà tutti insieme a
destinazione. In Comune saranno accolti dalle collaboratrici scolastiche.

USCITA
Di fronte al palazzo comunale stazioneranno tutti i mezzi di trasporto ove saliranno i ragazzi,
necessariamente dieci minuti prima dell’orario di uscita, al fine di poter essere successivamente al
capoluogo cinque minuti prima del termine delle lezioni, come di prassi accade.

La polizia Municipale sorveglierà la viabilità davanti al Comune.

USCITA DEL GIOVEDI’
Si chiede cortesemente ai genitori di mantenere l’orario di uscita richiesto ad inizio anno
scolastico, con la sola variante riferita agli utenti delle 36 ore che, non usufruendo più dell’orario
pomeridiano, usciranno anticipatamente alle ore 14,00.
Pertanto l’uscita con lo scuolabus delle ore 13,00 sarà davanti al Comune, mentre l’uscita delle ore
14,00 sarà davanti al capoluogo.

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO – classi seconde

ENTRATA
A seguito di sondaggio effettuato presso le famiglie degli alunni delle classi seconde, il Comune
metterà a disposizione una navetta di cui usufruiranno i ventitre alunni che necessitano del
trasporto più i quattro alunni iscritti al pre-scuola.
L’orario di andata è fissato per le ore 8,00, per cui si pregano i genitori che li accompagnano di
essere davanti alla scuola dieci minuti prima.
I due bambini che già utilizzano il servizio scuolabus in andata arriveranno alla scuola capoluogo
con il bus alle 7,55 dove saranno accolti dalle collaboratrici e poi accompagnati dalle stesse sul bus
per Pieve, alle ore 8,00.

USCITA
All’uscita dalla scuola di Pieve saranno messi a disposizione due scuolabus per il rientro a
capoluogo degli alunni delle classi seconde (totale 38), compresi i bambini del doposcuola che già
utilizzano tale servizio.
I genitori dovranno attendere i figli davanti alla scuola capoluogo entro le 12,15 per i giorni corti
ed entro le 15,35 nei giorni lunghi.
I due alunni che usufruiscono del pulmino anche per il rientro a casa saranno accompagnati dalle
collaboratrici allo scuolabus di competenza (BUS B).

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.
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