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Prot. n.  3368/I.7       Scilla lì, 09 ottobre 2021 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli allievi 

e p.c. 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Evento “Scilla Plastic Free”_  15 ottobre 2021 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Scilla Plastic Free”, attivato su iniziativa 

dell’Amministrazione comunale di Scilla al fine di promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, 

venerdì 15 ottobre p.v. si svolgerà in piazza San Rocco la cerimonia di consegna di borracce multiuso 

agli allievi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto. A tale consegna 

seguirà, su disposizione dell’Amministrazione comunale, uno spettacolo d’intrattenimento per bambini 

e ragazzi. 

L’organizzazione prevista per la giornata è la seguente: 

 

PLESSI “R.PIRIA” e “G.MINASI” 

Gli allievi della Scuola Primaria “R.Piria” e della Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi”, previa 

autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, alle ore 9:30 si recheranno a piedi in piazza San 

Rocco accompagnati dai docenti di classe, che si avvicenderanno secondo i rispettivi obblighi di servizio. 

Al termine della manifestazione, i suddetti allievi faranno rientro a scuola, accompagnati dai rispettivi 

docenti.  

N.B.:  

Si precisa che per l’intera giornata del 15 ottobre p.v. lo scuolabus comunale NON effettuerà servizio 

presso i plessi di Scilla centro. 

 

PLESSI PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO MELIA 

Gli allievi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado di Melia, dopo aver fatto 

regolarmente ingresso nei rispettivi plessi scolastici alle ore 8:00 ed essersi sottoposti all’appello, 

raggiungeranno piazza San Rocco, previa autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, 

usufruendo dello scuolabus comunale, che svolgerà due turni di prelevamento consecutivi. I docenti 

accompagneranno gli allievi, garantendo opportuna vigilanza secondo i rispettivi obblighi di servizio. 

Al termine della manifestazione, gli alunni faranno rientro con le medesime modalità organizzative. 
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PLESSI PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO SOLANO 

 I genitori che, previa dichiarazione scritta secondo l’allegato modello, si siano resi disponibili al 

trasporto dei figli con mezzo proprio, provvederanno ad accompagnarli in piazza San Rocco 

entro le ore 9:30; i rispettivi docenti provvederanno ad attestare la presenza degli allievi sul 

posto, garantendone la vigilanza secondo i propri obblighi di servizio. 

 Gli alunni che NON si avvarranno del trasporto da parte dei genitori, dopo aver fatto 

regolarmente ingresso nei rispettivi plessi scolastici alle ore 8:00 ed essersi sottoposti all’appello, 

raggiungeranno piazza San Rocco, previa autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, 

usufruendo del servizio di scuolabus comunale. Due automezzi effettueranno in contemporanea 

il prelevamento. I docenti accompagneranno gli allievi, garantendo opportuna vigilanza secondo 

i rispettivi obblighi di servizio. 

 

Al termine della manifestazione, gli alunni faranno rientro con le medesime modalità organizzative.  

 

Si raccomanda vivamente ai coordinatori di classe di effettuare la raccolta della modulistica 

autorizzativa entro e non oltre il giorno 14 ottobre p.v., avendo cura di conservarne copia. 

 

Seguiranno aggiornamenti in merito alle date e alle modalità organizzative previste per la consegna 

delle borracce ai bambini di Scuola dell’Infanzia di Scilla centro e delle frazioni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


