
 

 
 
 

 

- Al personale docente 
- All’Ass. Amm. Nocetti Fabrizio 

OGGETTO: Ripartizione scuolabus comunali a.s. 2018 - 2019 

Il Comune ha provveduto in data ad inviare un quadro riassuntivo del monte ore per le uscite didattiche 
assegnato all’Istituto Comprensivo Lucca 6. Le ore assegnate risultano essere n.205, pari a n. 68 corse.  
Tenuto conto della quota da destinare per gli spostamenti legati al progetto Continuità, pari a n. 12 corse, 
le restanti corse (n. 56) sono ripartite sulla base numerica degli alunni presenti nelle diverse scuole 
dell’Istituto.  
Segue prospetto riassuntivo. 
 
Tipologia scuola Denominazione scuola Uscite/corse 
Scuola Secondaria di 1° grado “Chelini” n. 16 

S. Vito   n. 8  
Arancio  n. 8 
Antraccoli  n. 4 

Scuole Primarie 

S. Filippo n. 9 
Arancio  n. 3 
S. Vito   n. 3 
Picciorana  n. 3 

Scuole dell’Infanzia 

Tempagnano   n. 2 
 
Il Comune ha comunicato che per ogni uscita verranno detratte n. 3 ore dal monte ore complessivo 
assegnato ad ogni Istituto Comprensivo, per ogni scuolabus utilizzato. La quantificazione numerica delle 
uscite è stata fatta in considerazione di questo criterio. Si parla, pertanto, di uscite e non di ore. 
La richiesta deve essere fatta pervenire al Comune, tramite la segreteria, almeno 10 giorni prima. 
Per uscita si intende lo spostamento di max. 25 alunni e 2 insegnanti; se il numero risultasse maggiore, il 
pulmino dovrebbe fare la staffetta e verrebbero conteggiate 2 uscite. 
Gli orari stabiliti per le uscite sono 9.30 – 11.45 e 14.15 – 16.00 al fine di non intralciare il servizio 
scolastico.  
È importante che ogni scuola abbia il Regolamento delle visite guidate e si attenga ad esso. 
Si informa, infine, che  per l’anno scolastico in corso le ore utilizzate per il trasporto degli alunni alla 
manifestazione Lucca Comics & Games 2018 verranno imputate al monte ore a disposizione del Comune 
e non saranno imputate al monte ore a disposizione delle scuole. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       Giovanni Testa  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
   comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 




