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Comunicazione n. 221 

Somma Vesuviana, 21 febbraio 2023 

 

Ai docenti del plesso Termini 
 

Ai genitori/tutori interessati del plesso Termini 

Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 
 

Al sito Web 
 

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione organizzazione trasporto scolastico plesso Termini  

  

In riferimento all’organizzazione del trasporto scolastico previsto per chi usufruirà di tale servizio 

messo a disposizione dal Comune di Somma Vesuviana durante il periodo in cui il plesso Termini 

resterà chiuso per consentire i lavori di rifacimento della copertura, si riporta quanto solo dopo le ore 

12:00 di oggi 21.02.2023 è stato comunicato dall’Ufficio Scuola del Comune.  

ATTENZIONE: le informazioni riguardano esclusivamente chi non ha mai usufruito finora del 

trasporto scolastico.  

Coloro che già utilizzano tale servizio, lo faranno nelle modalità organizzative finora utilizzate. 

 

Si comunicano, pertanto, le indicazioni fornite. 

All’entrata sono previsti due scuolabus alle ore 8:00 presso l’ingresso del plesso Termini e i 

nominativi forniti sono i seguenti: 

 Autisti: NOCERA ALFONSO – PICCOLO GIACOMO 

 Accompagnatrici: VORRARO ROSA – RISO ANNAMARIA 
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All’ uscita alle ore 13:45 è previsto un unico scuolabus (venerdì alle ore 13:15): 

 Autista: NOCERA ALFONSO 

 Accompagnatrice: VORRARO ROSA 

All’uscita alle ore 16:15 è previsto un solo scuolabus: 

 Autista: PICCOLO GIACOMO 

 Accompagnatrice: RISO ANNAMARIA 

 

Il punto di raccolta sarà sempre nello spazio antistante il plesso Termini, così come indicato dal 

Comune. 

 

 

Si fa presente che, nella mattina di domani 22.02.2023, sarà consegnato ad ogni alunno che 

usufruisce del trasporto scolastico organizzato eccezionalmente per questo periodo, un ulteriore 

modulo di delega che riporterà i nominativi degli autisti e degli accompagnatori. Sarà necessario 

restituire il modulo firmato dai genitori il giorno dopo (giovedì 23.02). A questo secondo modulo, chi 

avrà già allegato nel primo modulo le fotocopie dei documenti di identità dei genitori, non dovrà 

fornirle nuovamente. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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