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Prot. n.: vedi segnatura in alto 
 
IN EVIDENZA 
Circolare n. 59       Montebello Vic.no,  22 settembre 2021 

 
Ai genitori degli alunni autotrasportati 
della scuola secondaria di Montebello  
Agli alunni interessati 
Ai docenti 

        Al personale ATA 
    
        E p.c. 
        Al Comune di Montebello 
     
 
Oggetto:   Ingresso e uscita autotrasportati alla Scuola secondaria di Montebello 

Precisazioni  e misure di sicurezza 
 
 Spiace constatare, a soli pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, il mancato rispetto da parte di 
alunni autotrasportati della Scuola Secondaria di Montebello delle disposizioni impartite con precedenti 
comunicazioni. 
 
 Per ragioni di sicurezza, nelle note organizzative di inizio anno (circolare n.24 del 10.09.2021, 
consegnata in cartaceo a tutte le famiglie) era stato precisato che “gli alunni che usufruiscono del servizio di 
trasporto comunale devono entrare a scuola appena scesi dal pulmino, senza indugiare all’esterno”. 
 
 Così non sta avvenendo. Si esortano, pertanto, gli alunni autotrasportati ad attenersi a quanto sopra 
ricordato e i genitori a collaborare, facendo presente che l’Istituzione scolastica non può essere chiamata a 
rispondere per le eventuali conseguenze dell’inadempienza. 
 
 Si è riscontrato, inoltre, che all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, alcuni alunni autotrasportati 
non si avvalgono del servizio, preferendo far rientro a piedi al proprio domicilio. 
 
 Constatato, altresì, che al momento dell’uscita di tutti gli alunni, complice anche la congestione dei 
mezzi privati in movimento, si profila il rischio che vengano a mancare le condizioni di sicurezza, in accordo 
con l’Amministrazione Comunale, si dispone che, a decorrere da lunedì’ 27 settembre 2021 gli alunni 
autotrasportati, al suono della prima campana, ovvero alle ore 14,00, escano dall’aula e vengano 
accompagnati ai pulmini, che partiranno prima dell’uscita di tutti gli altri alunni. 
 

Si precisa che la disposizione di cui sopra costituisce una modifica, che si è resa necessaria per 
porre rimedio ai comportamenti suindicati, a quanto riportato nelle note organizzative.  
 
 Cordiali saluti. 

     
 Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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