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Circolare n. 178 

 

                                                                   Ai genitori dei ragazzi che utilizzano lo scuolabus 

                                                                   Al personale ATA 

                                                                   Alla DSGA 

                                                                   Ai docenti 

                                                                   Scuola secondaria di primo grado “G.Ugonia” 

                                                                   Al Sig. Sindaco del Comune di Brisighella 

                                                                   All’Assessore all’Istruzione del Comune di Brisighella 

                                                                   All’Ufficio Istruzione del Comune di Brisighella 

 

Oggetto : Accoglienza a scuola dei ragazzi che utilizzano lo scuolabus nell’orario che precede l’ingresso  di 

tutti gli studenti 

 

A seguito della richiesta di alcuni genitori, si comunica che a partire da oggi gli alunni che utilizzano lo 

scuolabus, una volta usciti dal pullmino, entreranno subito nell’atrio della scuola, dove rimarranno seduti, 

alla distanza di un metro l’uno dall’altro e indossando la mascherina, sotto la sorveglianza di un 

collaboratore scolastico. 

Tale organizzazione impedisce che i ragazzi si mettano in pericolo se non adeguatamente sorvegliati. Ci si 

riferisce in particolare ai danni che gli alunni potrebbero subire per qualsivoglia motivo, provocati da terzi o 

dovuti a comportamenti inappropriati da loro stessi assunti, ed ai danni che essi stessi potrebbero 

provocare a terzi, danni dei quali la scuola non risponde se l’alunno non si trova sotto la sorveglianza diretta 

della stessa. 

Le famiglie che non intendessero avvalersi di questo servizio dovranno comunicarlo alla scuola in forma 

scritta, con firma autografa o digitale di entrambi i genitori, liberando in questo modo la scuola da ogni 

responsabilità per quanto riguarda l’incolumità dei loro figli e i comportamenti assunti da questi ultimi nel 

lasso di tempo che intercorre tra l’arrivo con lo scuolabus e l’ingresso a scuola, previsto per tutti alle ore 

8,25. 

 

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti 
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Brisighella, 03 maggio 2021 

 

                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

       

 


