
 
 

    

AVVISO N° 174 a.s. 2018/2019 
                                                                        

Ai Collaboratori Scolastici dell’I.C. “V. Mennella”  

Ai referenti di plesso 

 

Oggetto: Disposizioni operative Scuolabus. Disposizioni provvisorie. 
 
Al fine di ottimizzare il servizio Scuolabus  per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado si impartiscono le seguenti disposizioni 
 

Premesso 
che la vigilanza sugli alunni è uno dei compiti primari dei collaboratori scolastici; 
che l’apertura dei locali scolastici e la custodia delle chiavi degli stessi è un compito previsto nel 
mansionario dei Collaboratori Scolastici, 

 
SI DISPONE 

Che i Collaboratori Scolastici  osservino le seguenti disposizioni: 
 
 

PLESSO “Pannella” 
 

1) Collaboratori 
scolastici in servizio 
TURNO 
ANTIMERIDIANO 
SERVIZIO 
 DALLE ORE 7,45 alle 
ore 8.05 

I tre Collaboratori scolastici individuati provvisoriamente in A-B-e 
C- al mattino dopo aver aperto il plesso scolastico si organizzeranno 
nel seguente modo unità  A al Piano Primo. Al piano terra l’ unità B o 
C  si posizionerà nei pressi del cancello ed accoglierà gli alunni che 
arrivano a scuola con lo Scuolabus accompagnati dal responsabile 
della sicurezza alunni che viaggia con gli alunni sullo Scuolabus, 
facendoli entrare e accedere al piano superiore dove il collaboratore 
di turno A accoglierà gli alunni e vigilerà su di loro fino all’arrivo dei 
docenti di classe 

 Servizio 
ALLE ORE 13.40 (dal 
lunedì al giovedì)  
ALLE ORE  13.10 il 
venerdì 

Il Collaboratore scolastico A riunirà tutti gli alunni che ritornano a 
casa con lo Scuolabus, attenderà con loro l’arrivo dello scuolabus e li 
accompagnerà al cancello consegnandoli al responsabile della 
sicurezza alunni che viaggia con gli alunni sullo Scuolabus. 

 
PLESSO “Ex liceo in Via Circumvallazione” 

 
1 Collaboratori 

scolastici in servizio 
TURNO 
ANTIMERIDIANO 

I due/tre Collaboratori scolastici individuati provvisoriamente in A-
B-e C- al mattino dopo aver aperto il plesso scolastico si 
organizzeranno a turni settimanali nel seguente modo: unità  A si 
posizionerà nei pressi del cancello ed accoglierà gli alunni che 





 
 

Servizio DALLE ORE 
7,30 alle ore 8.05 

arrivano a scuola con lo Scuolabus accompagnati dal responsabile 
della sicurezza alunni che viaggia con gli alunni sullo Scuolabus, 
facendoli entrare e accedere all’interno dell’edificio dove il 
collaboratore di turno B o C accoglierà gli alunni e vigilerà su di loro 
fino all’arrivo dei docenti di classe 

 Servizio 
ALLE ORE 13.40 (dal 
lunedì al giovedì)  
ALLE ORE  13.10 il 
venerdì 

Il Collaboratore scolastico A riunirà tutti gli alunni che ritornano a 
casa con lo Scuolabus, attenderà con loro l’arrivo dello scuolabus e li 
accompagnerà al cancello consegnandoli al responsabile della 
sicurezza alunni che viaggia con gli alunni sullo Scuolabus. 

 
PLESSO “FUNDERA”  
 
1) Collaboratori scolastici 

in servizio 
TURNO 
ANTIMERIDIANO 
SERVIZIO 
DALLE ORE 7,45 alle 
ore 8.05 

I tre Collaboratori scolastici individuati provvisoriamente in A-B-e 
C- al mattino dopo aver aperto il plesso scolastico si 
organizzeranno a turni settimanali nel seguente modo unità  A si 
posizionerà nei pressi del cancello ed accoglierà gli alunni che 
arrivano a scuola con lo Scuolabus, accompagnati dal responsabile 
della sicurezza alunni che viaggia con gli alunni sullo Scuolabus,  
facendoli entrare e accedere all’interno dell’edificio dove il 
collaboratore di turno B o C accoglierà gli alunni e vigilerà su di 
loro fino all’arrivo dei docenti di classe 

 Servizio 
Per la scuola Primaria 
ALLE ORE 13.40 (dal 
lunedì al giovedì)  
ALLE ORE  13.10 il 
venerdì 
 
Per la scuola 
Secondaria 
ALLE ORE 14.00 (dal 
lunedì al venerdì)  
 
 

Il Collaboratore scolastico A riunirà tutti gli alunni che ritornano a 
casa con lo Scuolabus, attenderà con loro l’arrivo dello scuolabus e 
li accompagnerà al cancello consegnandoli al responsabile della 
sicurezza alunni che viaggia con gli alunni sullo Scuolabus. 

 
 I collaboratori scolastici del turno A dei vari plessi accompagneranno e preleveranno gli studenti 

dallo scuolabus anche durante i trasferimenti che si renderanno necessari nel corso della giornata 

(per andare in palestra, per eventuali uscite, scc….). 

 

Facendo seguito alla presente disposizione, il turno di servizio dei collaboratori scolastici del plesso 
Fundera dal giorno 15/01/2019 sarà il seguente :  Ingresso ore 07.30 - Uscita ore  14.42 
 

Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo della scuola raggiungibile al sito 

www.icmennella.gov.it e la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 

IL D.S. 

Prof.ssa Assunta Barbieri 
 

                             IL D.S.G.A. 

                               Mario Whithead 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


