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SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA            Via Ronca, 11    83047 Lioni (AV)     Tel./Fax Segreteria 0827-42046 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO            Via Ronca 20   83047 Lioni (AV)          Tel. 0827-42015 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO              Largo Europa 10    83056 Teora (AV)          Tel. 0827-51077 

 

CIRCOLARE N° 72 
 
 

o Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di 
Lioni 

o Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di 
Lioni 

o Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. 
Iannaccone” di Lioni 

o Al Presidente del Consiglio di Istituto 
o Al Responsabile Plesso Sede centrale di 

Lioni 
o Al Responsabile Plesso Scuola secondaria 

I grado 
o Al D.S.G.A. 
o Al Personale A.T.A. 
o Al Sindaco del Comune di Lioni 
o All’Assessore all’Istruzione del Comune 

di Lioni 
o All’U.T.C. del Comune di Lioni 
o Al Comandante VV.UU. di Lioni 
o Al Sito web dell’I.C. di Lioni  
o All’Albo  
o Agli atti 

 
 
OGGETTO: Informativa orari trasporto comunale alunni I.C. “N. Iannaccone” di Lioni. 
 

Al fine di fare chiarezza e garantire la massima sicurezza agli alunni che usufruiscono del servizio 
scuolabus, si comunicano gli orari di arrivo (a scuola) e di partenza (da scuola) delle varie corse del 
trasporto comunale degli alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria 
I grado di Lioni per il corrente a.s., come da seguente schema riepilogativo: 

Autista Andata 
(arrivo a scuola) 

Ritorno 
(partenza da scuola) 

Iorlano Mario Unica corsa: 8:30 (I – P – S) 1° corsa: 13:30 (P – S)  
2° corsa: 16:30 (I – P – S)  

Perna Cristian 1° corsa: 8:00 (I – P – S)   
2° corsa: 8:30 (I – P – S)   

1° corsa: 13:30 (P – S)  
2° corsa: 16:30 (I – P – S) 

Di Martino Pasquale 
1° corsa: 8:00 (P – S)   
2° corsa: 8:35 (I – P – S) 
3° corsa: 9:45 (I)    

1° corsa: 13:30 (P – S)  
2° corsa: 15:45 (I)  
3° corsa: 16:30 (P – S) 

Legenda: I = Scuola dell’infanzia; P = Scuola primaria; S = Scuola secondaria I grado  
N.B: Gli orari per gli alunni della Scuola secondaria I grado iscritti al tempo prolungato ovviamente variano a seconda dei giorni 
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della settimana (dal momento che il lunedì-mercoledì-venerdì il tempo scuola è solo antimeridiano, mentre il martedì-giovedì il 
tempo scuola è anche pomeridiano)  

 
Si invita tutto il Personale della Scuola a prendere visione di tali orari e ad attenersi agli stessi 

per la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del detto trasporto pubblico, segnalando eventuali 
ritardi negli arrivi ed impedendo uscite anticipare rispetto alla tempistica prevista . 

Ovviamente, onde consentire una migliore organizzazione del trasporto scolastico degli alunni e 
prevenire incidenti durante il prolungarsi della permanenza di questi ultimi nell’atrio o nel cortile della 
Scuola, gli alunni della Sede centrale di Lioni che viaggiano con lo Scuolabus saranno prelevati nelle varie 
classi dai Collaboratori scolastici 10 minuti prima dell’orario previsto per la partenza. Allo stesso modo, gli 
alunni della Scuola secondaria di I grado di Lioni che viaggiano con lo Scuolabus saranno prelevati nelle 
varie classi dai Collaboratori scolastici 5 minuti prima dell’orario previsto per la partenza. 

 
I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 

stessa. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Rosanna Sodano 
 

 
 

 


