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Prot. N.  546/I-1                                                                SAN GIOVANNI A PIRO,27/02/2023  

 

 

Al Plesso di scuola media di Caselle in Pittari 

Agli studenti 

Alle famiglie degli alunni provenienti da Morigerati della scuola media 

Al Comune di Morigerati 

Ai Docenti della scuola media di Caselle in Pittari 

e.p.c. ai Plessi Scuola infanzia e primaria di Caselle in Pittari 

 

 

Vista la richiesta del Sindaco di Morigerati che, facendosi portavoce delle esigenze delle famiglie degli 

alunni di infanzia e primaria, chiede una modifica dell’orario di ingresso della scuola media di Caselle 

in Pittari, a cui sono legati anche gli orari di trasporto dei plessi di infanzia e primaria;  

Considerato che il trasporto degli studenti di scuola media riguarda cumulativamente anche bambini 

dell’infanzia e alunni di scuola primaria;  

considerato che allo stato attuale dell’anno scolastico non è praticabile una modifica dell’orario 

scolastico, anche per la compatibilità dell’orario del plesso de quo con gli altri plessi di pari grado; 

vista la deliberazione del consiglio di istituto del 23.02.2023, 

sentito il sindaco di Morigerati;  

constatato che l’arrivo dei pulmini dal Comune di Morigerati può essere differito per consentire ai 

bambini e agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di non arrivare in eccessivo anticipo rispetto 

all’orario di ingresso dei relativi plessi; 

considerato che allo stato attuale i pulmini arrivano alle 8.00/8.05 quindi con grande anticipo rispetto 

agli orari di ingresso;  

considerato che si può adottare opportunamente il provvedimento di autorizzazione all’ingresso 

posticipato di 5/10 minuti per alunni pendolari della scuola media, per ragioni di trasporto e che tale 

provvedimento sia motivato da una maggiore ragionevolezza e un maggiore benessere di bambini; 

              Autorizza  

La giustificazione di eventuale ritardo di 5/10 minuti per gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado di Caselle in Pittari che provengono dal Comune di Morigerati. 



Rimangono inalterati tutti i servizi di prescuola già attivati per i plessi infanzia e primaria.  

I docenti di scuola media sono tenuti a non annotare il ritardo, prendendo atto del presente 

provvedimento. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Corrado Limongi 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del DLGS 39/1993) 

 

 

 

 


