
 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

-anche sezione “Amministrazione Trasparente” 

All’albo online 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO POSTICIPATO/USCITA 

ANTICIPATA PER GLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO – SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la Circolare Ministeriale 243 del 22 Settembre 1979; 

VISTA    la Circolare Ministeriale 192 del 03 Luglio 1980; 

VISTA    la L. 59/1997; 

VISTO    il DPR 275/1999; 

VISTO    il D. Lgs. 165/2001; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali vigenti del comparto Scuola e Istruzione e Ricerca; 

VISTA la delibera n. 47 del Collegio Docenti del 29/06/2020 di revisione dell’orario della 

Scuola Primaria per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la delibera n. 66 del Consiglio di Istituto del 29/06/2020 di revisione dell’orario della 

Scuola Primaria per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la comunicazione prot. n. 3851 del 16/07/2020 destinata al Comune di Lanciano, con 

cui si illustrava la riorganizzazione oraria della Scuola Primaria per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del 01/09/2020 di approvazione dell’orario della 

Scuola Primaria per l’a.s. 2020/21, nelle more degli accordi con l’Ente Locale per 

quanto di competenza; 

VISTA la delibera n. 75 del Consiglio di Istituto del 03/09/2020 di approvazione dell’orario 

della Scuola Primaria per l’a.s. 2020/21, nelle more degli accordi con l’Ente Locale 

per quanto di competenza; 

VISTA la comunicazione inoltrata da codesta Istituzione Scolastica al Comune di Lanciano, 

prot. n. 4620 del 10/09/2020, con cui si illustrava il quadro orario completo 

dell’Istituto e si richiedeva contestualmente l’attivazione di n. 2 diversi scuolabus che 

percorressero distintamente le due tratte che conducono gli alunni nei due plessi di 

scuola primaria “Giardino dei Bimbi” e “V. Bellisario”; 

VISTA la Comunicazione del Comune di Lanciano, prot. n. 5094 del 22/09/2020, con cui si 

informava codesta Istituzione Scolastica che non sarebbe stato possibile accogliere la 

richiesta della disponibilità e dell’attivazione dei due mezzi di trasporto pubblico 

destinati separatamente a ciascun plesso di scuola Primaria, e che il tempo di 

percorrenza tra un plesso e l’altro è di 10 minuti; 

PRESO ATTO dell’esistenza di una causa di forza maggiore (vincoli del trasporto pubblico) che 

impedisce che gli alunni di scuola primaria fruitori del servizio di trasporto pubblico 

possano arrivare contemporaneamente nei plessi di destinazione; 

VISTA la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 22/09/2020, di approvazione definitiva 

dell’orario con autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per l’ingresso 

posticipato/uscita anticipata degli alunni di scuola primaria fruitori del servizio 

pubblico di trasporto, preso atto della comunicazione prot. n. 5094 del 22/09/2020; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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VISTA la Circolare n. 29 prot. n. 5742 del 02/10/2020 con cui si comunicava l’attivazione 

del servizio di pre-scuola per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la Circolare n. 32 prot. n. 6347 del 13 Ottobre 2020, contenente ulteriori 

specificazioni circa il funzionamento e l’orario dell’Istituzione Scolastica con 

l’attivazione del servizio mensa a far data dal 14/10/2020; 

TENUTO CONTO della normativa vigente in tema di contenimento dell’epidemia da Covid-19 che, 

seppur in continuo aggiornamento, ribadisce costantemente la necessità del 

distanziamento sociale e del divieto di assembramento, anche nell’ambito della 

riorganizzazione scolastica; 

 

AUTORIZZA 

 

Gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto fruitori del servizio di trasporto pubblico all’ingresso posticipato 

e all’uscita anticipata secondo le seguenti modalità: 

 

SCUOLA/PLESSI CLASSI AUTORIZZAZIONE GIORNI 

Scuola “V. Bellisario” 

 

Tutte le classi 

 

 

Autorizzazione all’ingresso 

posticipato alle ore 8.10  

 

dal lunedì al giovedì 

Scuola “Giardino dei Bimbi” 

c/o Via F. Masciangelo 

Classi IV e V 

    

Scuola “Giardino dei Bimbi” Classi I-II-III a 

tempo normale o 

che non 

fruiscono del 

tempo 

prolungato 

 

Autorizzazione all’uscita 

anticipata alle ore 13.20  

 

dal lunedì al giovedì 

 

I Collaboratori Scolastici presenti agli ingressi e ai piani effettueranno la consueta vigilanza. 

 

Lanciano, 13 Ottobre 2020 

 

  

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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