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Circ.n.37                                                                                           Alle Famiglie 
Al Comune di Guspini 

al DSGA 
al Personale ATA 

Al SITO 

e p.c. al Corpo Docente 
 

 
OGGETTO: Servizio Scuolabus Scuola Secondaria e Accoglienza a Scuola. 

 
A seguito di alcune interlocuzioni occorse con l’Ente Locale che fornisce il servizio 
Scuolabus per gli alunni le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta, si ritiene di dover 

chiarire che questo Istituto non può garantire in alcun modo, ne è sua competenza, la 
vigilanza dei suddetti alunni al di fuori delle pertinenze scolastiche, né tantomeno 

consentirne l’accesso alle stesse prima dell’inizio delle lezioni. 
Comprendendo il disagio per le famiglie data l’attuale mancanza di sincronizzazione tra 

orari di servizio dello Scuolabus e orari di ingresso a scuola, si precisa ulteriormente che 
le nomine dell’Organico d’Istituto non sono ancora giunte a completamento, né riguardo 

il corpo docente, né per quanto concerne i collaboratori scolastici; così pure le opere di 

adeguamento degli accessi ai plessi della scuola atti a garantire i flussi d’ingresso e 
uscita nel rispetto delle normative anti-Covid. Questo ha reso necessario deliberare per le 

prime due settimane di scuola un orario di lezione ridotto e scaglionato per singola 
classe. 

Già per la seconda settimana sarà comunque ridotto l’intervallo di tempo tra i vari 
ingressi scaglionati. 

Si auspica che alla data del 3 ottobre le suddette problematiche siano giunte ad una 

sostanziale risoluzione, in modo che dal lunedì successivo si possa giungere ad una 
formulazione oraria definitiva, o quasi, che permetta di concentrare in un arco di tempo 

ridotto (presumibilmente tra le 8.10 e le 8.30) l’ingresso scaglionato di tutte le classi. 
Tuttavia, allo stato attuale, codesto Istituto non può che invitare le famiglie a organizzare 

autonomamente la vigilanza sui propri figli nell’intervallo di tempo attualmente esistente 
tra l’arrivo dello Scuolabus e l’orario d’ingresso a scuola, e così pure all’uscita. 

 
 

Guspini, 24.09.2020                                                                                                           

La Dirigente Scolastica 
 

Giuliana Angius 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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