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Circolare n. 40       Borgo Sabotino, 13/10/2017 

 

 

A tutto il personale docente 

Scuola primaria 

Borgo Sabotino 

Ai Genitori degli Alunni di scuola primaria 

Borgo Sabotino 

All’Albo 

Al sito web 

 
 

OGGETTO: gestione uscita con scuolabus e/o doposcuola  

 

Visti gli episodi in cui si sono verificate mancanze di comunicazione tra famiglia e docenti, si 

chiede di comunicare per iscritto ai docenti delle classi i giorni in cui gli alunni prendono lo 

scuolabus o usufruiscono del servizio di doposcuola. Tali comunicazioni devono essere 

condivise anche con gli addetti allo scuolabus e i responsabili del doposcuola. 

Nei casi in cui ci dovessero essere cambiamenti rispetto alla comunicazioni iniziale di chiede di 

avvisare per iscritto i docenti della modifica. Senza tale comunicazione scritta i docenti, 

esonerati da qualsiasi responsabilità, seguiranno le indicazioni della comunicazione iniziale. 

Ai docenti si chiede di fare avviso nelle classi. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta Burchietti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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AI GENITORI 

 

Visti gli episodi in cui si sono verificate mancanze di comunicazione tra famiglia e docenti, si 

chiede di comunicare per iscritto ai docenti delle classi i giorni in cui gli alunni prendono lo 

scuolabus o usufruiscono del servizio di doposcuola. Tali comunicazioni devono essere 

condivise anche con gli addetti allo scuolabus e i responsabili del doposcuola. 

Nei casi in cui ci dovessero essere cambiamenti rispetto alla comunicazioni iniziale di chiede di 

avvisare per iscritto i docenti della modifica. Senza tale comunicazione scritta i docenti, 

esonerati da qualsiasi responsabilità, seguiranno le indicazioni della comunicazione iniziale. 
 

DATA        FIRMA DEL GENITORE 
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