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                                                 Alessandria della Rocca, 24 novembre  2021 

 
Circ. n. 118                                             

Ai Genitori degli alunni che si avvalgono del Servizio Scuolabus  
Ai Docenti Scuola Infanzia e Primaria 

e  p.c. Al DSGA 
SEDE 

 

 
OGGETTO: Attivazione Servizio Scuolabus – alunni scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2021/2022 - 

Plesso Alessandria della Rocca.                     

   Si comunica che a far data dal 23 novembre c.m. è stato attivato il servizio scuolabus di Alessandria 

della Rocca.  

Al fine di organizzare in modo ordinato e funzionale il servizio, si comunicano gli orari di ingresso e 

uscita dei due plessi :   

Scuola Infanzia :  

 Ingresso arrivo scuolabus entro le ore 9:15 ; 

 Uscita alle ore 13:05, orario valido fino all’attivazione del  servizio mensa; 

 Uscita alle ore 15:30, orario valido quando sarà attivo il servizio mensa;  

Scuola Primaria: 

 Ingresso alle ore 8:10, tutti gli alunni saranno accompagnati dall’assistente del Comune sig.ra 

Calogera Scarpinati, secondo il seguente ordine : prima gli alunni delle classi I, II, IV, V, poi gli 

alunni della classe III, che frequentano il plesso della Scuola Secondaria; 

 Uscita alle ore 16:00 con il seguente ordine: gli alunni della classe III, prelevati dall’assistente 

comunale e successivamente gli alunni delle classi I, II, IV, V, con la medesima modalità; 

Per evitare disguidi, si allegano alla presente circolare gli elenchi dei nominativi degli alunni, i cui genitori 

hanno fatto richiesta al Comune di Alessandria della Rocca per la fruizione del servizio di cui trattasi e che 

sono stati comunicati ufficialmente alla scrivente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Rosaria Provenzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2, del D.lgs 39/93 

 


