
 
 
Prot. n. 4019                                                                                                Campo Calabro, 10 settembre 2021 
 
 

Ai Sig.ri Genitori interessati al Servizio Scuolabus 
di tutti i Plessi 

 
Ai Docenti Referenti di Plesso 

 
Al D.S.G.A. 

 
Al Sito web 

 
 
 
OGGETTO: Comunicazione alle Famiglie relativa alla Richiesta del Servizio Scuolabus –  
                      A.S. 2021-2022. 
 

Si informano le Famiglie che, nell’a.s. 2021/2022, le Classi di tutti i Plessi seguiranno il 
seguente orario settimanale: 

• SCUOLA PRIMARIA:  
 dal Lunedì al Giovedì, ingresso ore 7,50; uscita ore 13,20;  
 il Venerdì: ingresso ore 7,50; uscita ore 12,50. 

 
• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: dal Lunedì al Venerdì, ingresso ore 7,50; uscita 

ore 13,35. 

Tale orario passerà a regime a partire dal 22 settembre 2021 (il 20 ed il 21 settembre p.v. si 
seguirà un orario ridotto, come sarà indicato in successiva circolare). 

Lo Scuolabus, messo a disposizione dal Comune di Campo Calabro, sarà disponibile a partire 
da Martedì 21 settembre 2021. 

Nei Comuni di Fiumara e San Roberto il servizio sarà disponibile da Lunedì 20 settembre 
2021. 

Le Famiglie interessate alla fruizione dello Scuolabus devono presentare richiesta, inviando il 
Modello allegato e debitamente compilato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rcic83400x@istruzione.it, al fine di consentire ai Referenti di Plesso di stilare un elenco degli alunni 
che utilizzeranno il servizio. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
 

+    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Campo Calabro-San Roberto” 

 

 
OGGETTO: Richiesta fruizione Servizio Scuolabus – A.S. 2021-2022.  
 

I sottoscritti 

  ______________________________ nato a ____________________________il _______________ 
   Cognome e nome del padre/tutore legale 

 _______________________________ nata a ____________________________il _______________  
   Cognome e nome del madre/tutore legale 

 

in qualità di genitori /tutori dell’Alunno/a  ______________________________________________  

nat__ a ______________________________________ il ________________ iscritt__ per l’a.s. 2021/22 alla 

Scuola ____________________________________________ (specificare se Infanzia, Primaria, Secondaria 

di I grado), Plesso di ______________Classe ______ Sezione ______ , 

COMUNICANO 

alla S.S. che intendono avvalersi del Servizio Scuolabus per il trasporto del proprio/a figlio/a. 

 

Si allegano le copie dei rispettivi documenti di identità. 

 

__________________________ , lì  _________________ 

               In Fede (firma)*  

Padre ____________________________________ 

Madre ____________________________________ 

Tutore ____________________________________ 

 

 

*Nel caso di firma di un solo Genitore, in ottemperanza alla Nota MIUR, Ufficio II n°5336 del 02/09/2015: “Il 
sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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. Il Genitore firmatario dichiara, pertanto, di essere consapevole di esprimere anche la volontà 
dell’altro Genitore esercitante la potestà. 

Data, _______________            Firma 

         _________________________ 
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