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Prot. n° 2873-04 Villapiana 19-09-2021 
 

Ai Genitori e agli Alunni 

Ai Docenti e al Personale ATA 

Al DSGA 

Dell’Istituto Comprensivo Pascoli  

All’Assessore alla Pubblica Istruzione dei Comuni di  

Villapiana e Plataci 

 

Oggetto: avvio dell’ anno scolastico 2021/2022 - Parziale rettifica della precedente circolare. 
 
 
 
A parziale rettifica della precedente circolare prot. n. 2852 del 16/09/2021 si comunica che, in seguito alla 
comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale di Villapiana acquisita in data odierna, per 
assicurare il trasporto a mezzo scuolabus dei numerosi alunni pendolari, si rende necessario variare 
l’orario di uscita della scuola primaria del Lido (ubicata presso il Centro polivalente di Villapiana Scalo), pur 
restando invariato il tempo scuola di 27 ore settimanali. 
            L’ orario di ingresso resta confermato alle ore 8,30  
             L’orario di uscita è tutti i giorni alle ore 13,00 (non come precedentemente indicato – tre giorni alle 
13,30 e tre giorni alle 12,30) 
 Si ripristina, quindi, lo stesso orario dello scorso anno. 
Negli altri plessi viene confermato l’orario indicato nella circolare su richiamata del 16 u.s.  
 
Gli alunni che usufruiranno del trasporto a mezzo scuolabus seguiranno gli orari che sono stati indicati 
dall’Amministrazione comunale - che ha informato le famiglie - con ingresso e uscita per gruppi per 
evitare assembramenti. I gruppi con i relativi orari sono stati definiti in base al domicilio degli alunni.  
Di seguito vengono indicati solo gli orari di ingresso e uscita dei vari gruppi.  Per motivi di riservatezza si 
omettono i nominativi che saranno utilizzati per l’organizzazione interna.  
 
Arrivo alunni presso primaria e secondaria Lido (presso polivalente) suddivisi in tre gruppi: 

 1° gruppo ore 7,50 

 2° gruppo ore 8,15 

 3° gruppo ore 8,30 
 
Uscita alunni primaria Lido (presso polivalente) suddivisi in tre gruppi con due scuolabus: 

 1° gruppo ore 12,30 

 2° gruppo ore 12,30 

 2° gruppo ore 12,50 
 

Uscita alunni secondaria Lido (presso polivalente) tre gruppi con due scuolabus:  

 1° gruppo ore 13,25;  

 2° gruppo 13,30 
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 3° gruppo ore 13,30 
 
Arrivo alunni presso primaria Scalo: ore 8,00 
 
Uscita alunni primaria Scalo suddivisi in due gruppi: 

 1° gruppo ore 12,00 

 2° gruppo ore 12,30 
 

Arrivo alunni presso primaria Centro unico gruppo (fino a nuova comunicazione): ore 8,30 
 
Uscita alunni primaria Centro unico gruppo (fino a nuova comunicazione): ore 12,30/13,30 a seconda dei 
giorni (si veda circolare precedente). 
 
Arrivo alunni presso secondaria Centro suddivisi in due gruppi: 

 1° gruppo ore 8,15 

 2° gruppo ore 8,30 
 

Uscita alunni secondaria Centro:  

 Lunedì, martedì (fino a quando non inizieranno i rientri pomeridiani) e mercoledì ore 13,15 

 Giovedì, venerdì e sabato ore 13,30. 
 
Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie saranno comunicate tempestivamente. 
 
                    Si coglie l’occasione per augurare nuovamente un sereno anno scolastico 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa E. Susanna  Capalbo  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


