
 
Prot.     7662                                                                                                           Fiano Romano, 23 novembre 2018 
 
 

Ai docenti delle classi prime a tempo pieno 
Ai genitori degli alunni 

delle classi prime plesso scuola primaria Via Tiberina 
Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

Ai collaboratori scolastici in servizio presso l’I.C. di Fiano Romano 
Al Comune di Fiano Romano, Assessore alla Scuola e Ditta Scuolabus 

Loro Sedi 
                                                                                                                    ALBO E SITO 

 
 
 
OGGETTO: Nuove  disposizioni per l’uscita degli alunni frequentanti la Scuola Primaria  del Plesso Via   
                    Tiberina dal 26 novembre 2018. 
 
 
In riferimento alla delibera n. 137 del Consiglio d’Istituto  disposta per  evitare l’affollamento e la 
conseguente confusione nella consegna degli alunni che si verifica all’ingresso della vetrata principale del 
plesso di scuola primaria di Via Tiberina, considerato che sono stati effettuati  i lavori di adeguamento dei 
percorsi esterni richiesti al Comune di Fiano Romano, si comunica che da lunedì 26 novembre 2018 gli 
alunni frequentanti le classi prime a tempo pieno che non fruiscono del servizio scuolabus  usciranno alle 
16:30 dalla porta posta al lato sinistro del vialetto di entrata . 
Le operazioni di uscita saranno vigilate nel seguente modo : 
-i docenti accompagneranno gli alunni che non fruiscono del servizio scuolabus  in fila unilaterale fino 
all’uscita della porta sopra indicata consegnando gli stessi ai rispettivi genitori al momento del suono della 
campana di uscita ; 
-i collaboratori scolastici in servizio si distribuiranno i ruoli di vigilanza presso le tre vie di uscita ( porta lato 
sinistro 1 unità- vetrata centrale 2 unità- vetrata posteriore parcheggio scuolabus 2 unità ). 
Tutti gli alunni delle classi prime che fruiscono del servizio scuolabus, 5 minuti prima del suono della 
campana per l’uscita saranno prelevati dalle proprie classi dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza 
della vetrata posteriore del parcheggio scuolabus per il passaggio in vigilando agli assistenti dei pulmini . 
 Al suono della campana di uscita, gli stessi collaboratori scolastici provvederanno al successivo passaggio in 
vigilando agli assistenti dei pulmini di tutti gli alunni delle altre classi che fruiscono del servizio scuolabus  , a 
loro volta smistati dalle rispettive docenti le quali si occuperanno dell’uscita presso la vetrata principale 
degli alunni prelevati dai genitori.  
Per motivi di sicurezza non è consentita la sosta senza vigilanza degli alunni presso l’aula magna . 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
         Dott.ssa Loredana Cascelli 
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