
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ai genitori degli alunni 

Classi terze scuola secondaria di I grado 

Ai docenti 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 

Al sito web dell’istituto 

www.icsgboscomassafra.edu.it  

Al registro elettronico famiglie 

p.c. Al Sindaco del Comune di Massafra 

Avv. Fabrizio QUARTO 

All’assessore alla pubblica istruzione 

Avv. Maria Rosaria GUGLIELMI 

 

Comunicazione n. 37 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti il servizio scuolabus per VIA NUOVA 

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che in data odierna l’ente comunale ha comunicato 

telefonicamente allo scrivente che il richiesto servizio scuolabus dedicato al trasporto degli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di I grado da Corso Roma e da Via Padre Abatangelo a 

piazza Broia non potrà essere garantito se non fatto rientrare nel percorso di trasporto di tutti gli alunni 

provenienti da tutte le zone di Massafra. 

Resta inteso che tale proposta non coincide con le esigenze del nostro istituto che ha elaborato un 

orario scolastico che prevede lo scaglionamento delle entrate e delle uscite per tutti e tre i gradi di 

scuola e che nella fattispecie, prevede che la scuola secondaria di I grado inizi le lezioni alle 07.45. 
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Preso atto delle difficoltà dell’ente comunale lo scrivente e il presidente del consiglio d’istituto 

esprimono tutto il loro rammarico in quanto la scelta obbligata ed imposta di utilizzare gli spazi 

disponibili in Via NUOVA comportava l’impegno dello stesso ente a garantire il trasporto dedicato 

dei suddetti alunni. 

Nonostante tutto e con la speranza che l’ente comunale trovi delle opportune soluzioni al 

problema, confermiamo l’impegno di tutta la scuola a lavorare per garantire il pieno ed 

imprescindibile diritto allo studio dei nostri alunni. 

 

 

Il presidente del Consiglio d’Istituto                                                                 Il Dirigente Scolastico 

   Sig. Massimo MARINELLI                                                                       Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93                                                             Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 


