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 Matera, 16 settembre 2020 
 

  Ai genitori degli studenti del plesso di via Sallustio 
 Loro sedi 
 
 

Fruizione dei laboratori siti nella sede centrale di Via Mattei. 

Finalità e criteri generali  
Il trasferimento si rende necessario per frequentare i laboratori di 
informatica, inglese, fisica, chimica e la palestra, ubicati nella sede 
centrale distante meno di 250 metri che, percorribili in non più di 5 
minuti, sono per quasi la metà coperti. 

Organizzazione del servizio  
L’orario delle lezioni sarà articolato per minimizzare gli spostamenti 
che saranno limitati ai soli necessari per raggiungere i laboratori e la 
palestra. Avendo avuto cura di disporre tali lezioni alle prime o 
ultime ore della giornata, gli spostamenti necessari si ridurranno a 
circa tre di sola andata o di solo ritorno a settimana. Nei loro 

spostamenti gli alunni saranno accompagnati dal o dai docenti in servizio. 

Modalità per l’erogazione del servizio  
I ragazzi lasceranno gli autobus che li conducono a scuola per recarsi presso la sede attraversando la galleria del centro 
commerciale il Circo nel cui complesso è allocata la nostra sede. L’ingresso è fisato per le ore 8:05, l’inizio delle lezioni per le 
ore 8:10. Al termine delle lezioni, seguendo esclusivamente il 
percorso inverso, i ragazzi raggiungeranno i loro autobus nelle 
stesse aree della mattina. 

Compiti degli accompagnatori  
Durante gli spostamenti, gli accompagnatori vigileranno lungo tutto 
il tragitto e nell’attraversamento di via Sallustio sulle apposite 
strisce pedonali. 

Comportamento da tenere durante il tragitto  
Nel tragitto gli alunni dovranno mantenere lo stesso 
comportamento tenuto in Istituto. In particolare, dovranno 
indossare le mascherine per tutto il tragitto, dovranno avere un 
atteggiamento composto ed educato, non disturbare i compagni o i passanti, non alzare il tono della voce, usare un linguaggio 
adeguato, non usare i cellulari, non fumare ivi comprese sigarette elettroniche, mostrare rispetto per gli accompagnatori, 
seguendo i criteri di sicurezza da questi evidenziati. I casi di inadempienza saranno segnalati al Dirigente scolastico o ai suoi 
collaboratori in servizio. Eventuali danni provocati durante il 
tragitto, saranno risarciti dal responsabile o dalla classe, ove questi 
non sia individuabile ma sia indubitabile che il danno sia stato 
arrecato da uno o più alunni della scolaresca. 

Conclusioni 
Tutto ciò premesso, esorto le SS.LL. affinché intervengano sui loro 
figlioli per rappresentare in particolare che il trasferimento è: 

1. normale momento della giornata scolastica in cui vigono, 
invariate, tutte le regole della scuola nonché il regolamento 
d’Istituto; 

2. momento delicato, degno della massima attenzione; 
3. momento di imprescindibile contegno e rispetto reciproco. 

Infine, mi è gradito ringraziarvi per la collaborazione e porgervi i migliori auguri per un sereno e proficuo anno scolastico. 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
  

Da restituire alla responsabile di plesso 
entro il 30 settembre  
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Matera, 16 settembre 2020 
 

 Ai genitori degli studenti del plesso di via Sallustio 
 Loro sedi 
 

Fruizione dei laboratori siti nella sede centrale di Via Mattei. 

Finalità e criteri generali  
Il trasferimento si rende necessario per frequentare i laboratori di 
informatica, inglese, fisica, chimica e la palestra, ubicati nella sede centrale 
distante meno di 250 metri che, percorribili in non più di 5 minuti, sono 
per quasi la metà coperti. 

Organizzazione del servizio  
L’orario delle lezioni sarà articolato per minimizzare gli spostamenti che 
saranno limitati ai soli necessari per raggiungere i laboratori e la palestra. 
Avendo avuto cura di disporre tali lezioni alle prime o ultime ore della 
giornata, gli spostamenti necessari si ridurranno a circa tre di sola andata 

o di solo ritorno a settimana. Nei loro spostamenti gli alunni saranno accompagnati dal o dai docenti in servizio. 

Modalità per l’erogazione del servizio  
I ragazzi lasceranno gli autobus che li conducono a scuola per recarsi presso la sede attraversando la galleria del centro 
commerciale il Circo nel cui complesso è allocata la nostra sede. L’ingresso è fisato per le ore 8:05, l’inizio delle lezioni per le 
ore 8:10. Al termine delle lezioni, seguendo esclusivamente il percorso inverso, i 
ragazzi raggiungeranno i loro autobus nelle stesse aree della mattina. 

Compiti degli accompagnatori  
Durante gli spostamenti, gli accompagnatori vigileranno lungo tutto il tragitto e 
nell’attraversamento di via Sallustio sulle apposite strisce pedonali. 

Comportamento da tenere durante il tragitto  
Nel tragitto gli alunni dovranno mantenere lo stesso comportamento tenuto in 
Istituto. In particolare, dovranno indossare le mascherine per tutto il tragitto, 
dovranno avere un atteggiamento composto ed educato, non disturbare i compagni o i passanti, non alzare il tono della voce, 
usare un linguaggio adeguato, non usare i cellulari, non fumare ivi comprese sigarette elettroniche, mostrare rispetto per gli 
accompagnatori, seguendo i criteri di sicurezza da questi evidenziati. I casi di inadempienza saranno segnalati al Dirigente 
scolastico o ai suoi collaboratori in servizio. Eventuali danni provocati durante il tragitto, saranno risarciti dal responsabile o 
dalla classe, ove questi non sia individuabile ma sia indubitabile che il 
danno sia stato arrecato da uno o più alunni della scolaresca. 

Conclusioni 
Tutto ciò premesso, esorto le SS.LL. affinché intervengano sui loro figlioli 
per rappresentare in particolare che il trasferimento è: 

4. normale momento della giornata scolastica in cui vigono, invariate, 
tutte le regole della scuola nonché il regolamento d’Istituto; 

5. momento delicato, degno della massima attenzione; 
6. momento di imprescindibile contegno e rispetto reciproco. 

Infine, mi è gradito ringraziarvi per la collaborazione e porgervi i migliori auguri per un sereno e proficuo anno scolastico. 
  

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 

“I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiarano di sottoscrivere in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. Firma degli esercenti la potestà genitoriale: 

 
_____________________li, _____ settembre 2020  Padre o Tutore:   ___________________________________  

Restituire completo del documento d’identità di chi firma. Madre o Tutrice:   ___________________________________  

Da restituire alla responsabile di plesso 
entro il 30 settembre  


