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Al Dirigente scolastico 
 Ist. Comprensivo 
Dott. Carlo Angelo Zanetta 

 
Oggetto: disponibilità autisti e mezzi scuolabus per gite, uscite didattiche e corsi vari 

 
Gentilissimo, 
 
con la presente si ribadisce quanto già comunicato gli anni scorsi relativamente alle modalità 

e disponibilità di scuolabus ed autisti comunali per gite, uscite didattiche e corsi vari tenendo conto 
degli orari delle lezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado, con entrata alle ore 8.00 ed uscita 
alle 14.10. 

 
LA DISPONIBILITÀ DI MEZZI ED AUTISTI POTRÀ ESSERE S OLTANTO LA 
SEGUENTE, I GIORNI DI LUNEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’ E  VENERDI’: 
 

MATTINO: DALLE 8.30 ALLE 12.00 
 

POMERIGGIO: DALLE 15.00 ALLE 16.00 AL MASSIMO 
 
Si specifica in particolare che a causa dell’orario di uscita giornaliero delle medie e delle 

superiori tutti gli scuolabus dovranno rientrare in città entro le ore 12.00 in modo da 
consentire agli autisti di fare la pausa pranzo ed essere già posizionati e pronti per l’uscita 
delle medie e superiori delle 14.10-14.20. 

 
Alla luce di ciò nessuno scuolabus potrà essere impegnato fuori città per l’intera 

giornata. 
 
Si rende noto inoltre che, a causa di un serio infortunio, un nostro dipendente/operaio/autista 

è costretto ad un’assenza prolungata dal lavoro che non siamo in grado di prevedere quanto durerà. 
 
Per questa ragione il venerdì sarà disponibile solo 1 AUTISTA, a causa di un orario di 

servizio che si articola in turni mattutini e pomeridiani ed il martedì non ci saranno autisti a 
disposizione per le uscite perché impegnati sulle linee di trasporto previste nel giorno di mercato 
settimanale. Si suggerisce quindi di programmare le uscite preferibilmente nei restanti giorni della 
settimana (LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’).  

 



Saranno consentite uscite in luoghi non troppo distanti da Varallo compatibili con gli orari 
suddetti e che consentano la partenza al mattino, il rientro in città  ed il recupero successivo degli 
alunni  nel  pomeriggio, con rientro a Varallo entro le ore 16.00 (rientri pomeridiani con recuperi 
per esempio a Scopello, in valle, e a Borgosesia, come massime distanze consentite). 

 
Informiamo inoltre che trasporti degli alunni in situazioni di emergenza in città, quali 

avverse condizioni atmosferiche o altro, al di là di quelle previste dal PIANO USCITE ANNUALE, 
potranno comunque essere autorizzati e valutati di volta in volta dietro specifica richiesta del Vs 
Ufficio Segreteria al ns Ufficio Istruzione, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e  

Vi chiediamo di rendere note a tutte le maestranze queste indicazioni e nel contempo 
porgiamo un cordiale saluto, 

                    
 
 
 

  L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                    Pamela Negri                                    dott. ssa Lorena BRUSTIO 

                                      
  
 
 
 
 

 


