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Prot. n.: vedi segnatura 
 

Circolare n. 67      Montebello Vicentino, 28/09/2022  
 

Agli alunni dei plessi della scuola secondaria e delle classi quinte  
della scuola primaria di Montebello Vicentino e ai loro genitori 

 
               Ai docenti dei sopracitati plessi 

 
     Al personale collaboratore scolastico  

   
    Alla Dsga 

 
 

                                                         e p.c.     All’Amministrazione Comunale di Montebello Vic.no 
 
 

 
Oggetto: Uscita al termine delle lezioni per gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale delle ore 14,00 
 
 
 Si comunica che, al fine di assicurare l’efficienza del servizio di trasporto, venendo incontro alle richieste pervenute per il 
tramite degli uffici comunali, oltre che per garantire la prioritaria esigenza di uscita in sicurezza degli alunni che usufruiscono 
dell’uscita autonoma, si dispone quanto segue: 
 

- Per gli alunni della scuola secondaria di Montebello che usufruiscono del servizio di trasporto comunale, l’uscita è 

prevista al suono della campana delle ore 13,55, anziché alle 13,57 come precedentemente fissato. Dopo aver raggiunto 

celermente l’atrio, gli alunni interessati verranno accompagnati da un collaboratore scolastico fino al cancello. Si 

raccomanda ai docenti di evitare l’uscita contemporanea delle intere classi per le quali l’uscita è fissata alle ore 14,00, per 

evitare confusione. 
 

- Per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Montebello che usufruiscono del servizio di trasporto 

comunale, limitatamente alle giornate di lunedì e mercoledì, in cui si effettua la sesta ora di lezione, l’uscita avverrà alle ore 

13,55. I docenti dell’ultima ora di lezione faranno convergere gli alunni interessati nel padiglione delle classi quinte, da dove 

un collaboratore scolastico li accompagnerà fino al cancello di via G. Gentile n. 7 (uscita scuola secondaria), attraverso la 

piazzetta interna. 

Si confida nella puntualità e nella collaborazione di tutti per poter consentire la partenza dei pullmini, prima dell’uscita delle classi. 
Cordiali saluti. 
 
        
         Il Dirigente scolastico 
              Gigliola Tadiello 
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