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_______________________________________________________________________________

AVVISO
ORARI SCUOLABUS SEDINI DAL 11 OTTOBRE 2021
Pervenuta circolare n°16 del 08/10/2021 dal Dirigente scolastico, in riferimento
all’estensione dell’orario scolastico organizzato su settimana corta (con esclusione
del sabato) a partire dal giorno 11 ottobre, in riferimento alla Scuola media.
Considerato che gli orari comunicati dalla scuola saranno i seguenti:
Primaria

Dalle 08.30 alle 13.30

Lunedì, martedì, giovedì e
venerdì

Secondaria

Dalle 08:30 alle 17.30

Mercoledì

Dalle 08.00 alle 14.00

Martedì, giovedì e venerdì

Dalle 08.00 alle 17.00

Lunedì e mercoledì

In base alle esigenze organizzative del Comune di Bulzi, preso atto del poco tempo a
disposizione tra l’ingresso/uscita della scuola Primaria e quello della scuola
Secondaria. Il Dirigente ha comunicato l’autorizzazione all’ingresso in ritardo degli
alunni, così come l’uscita anticipata se necessaria per disporre del mezzo in fase di
rientro. Pertanto, in base alle esigenze organizzative del servizio Scuolabus del
Comune di Bulzi, saranno garantite a partire da lunedì 11 ottobre le seguenti corse:

Giorno

Corse
partenza

Corse
partenza
Primaria
ed infanzia

Corse
rientro
Primaria
Secondaria
Infanzia

Rientro
pomeridiano

07:50

08:20

13:30

17:00

Lunedì

Secondaria
Martedì
Mercoledì

07:50
07:50

08:20

13:30
-

17:30
Primaria
Secondaria

Giovedì

07:50

-

13:30

-

Venerdì

07:50

08:20

13:30

-

Come indicato in tabella nelle giornate del Martedì e del Giovedì i ragazzi della
scuola primaria entreranno a scuola alla stessa ora della Secondaria, l’Istituto
garantirà un servizio di sorveglianza.
Agli alunni della Scuola infanzia saranno garantite le corse previste in concomitanza
agli altri gradi di scuola (nessuna aggiuntiva), si chiede di comunicare all’Assistente
del Pulmino la presenza o non presenza del minore.
SI CHIEDE AGLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PRESENTARSI ALLA FERMATA
ALMENO 5 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA DEL MEZZO.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale.

