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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

SSIG IC di Trasacco 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Trasacco 

comune.trasacco@pec.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Collelongo (AQ) 

protocollo.comunedicollelongo@pec.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Villavallelonga (AQ) 

protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it 

 

Al DSGA Dott.ssa K. Di Cola 

 

Amministrazione Trasparente/Sito Web 

 

e p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

drab@postacert.istruzione.it 

c.a. Dott.ssa Antonella Tozza 

All’Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la provincia  

di L’Aquila 

uspaq@postacert.istruzione.it 

c.a. Dott.ssa Paola Iachini 

Alla Prefettura del Governo di L’Aquila 

c.a.  dott.ssa Cinzia Teresa Torraco 

prefetto.prefaq@pec.interno.it  

 

 

 

 

OGGETTO:  DECRETO FUNZIONAMENTO ORARIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE  SSIG IC di TRASACCO – a.s.  

  2021/2022 dal 07/01/2022  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art 5 del DPR n 275/99 sull’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la comunicazione prot.5391 del 09-09-2021 con la quale l’Amministrazione comunale di Trasacco notifica la 

  indisponibilità temporanea dei locali scolastici del plesso “Don Bosco”, via Cavour, Trasacco (AQ);  

 

VISTA  la Nota prot. 12221 del 13-12-2021 con la quale l’Amministrazione comunale di Trasacco comunica che a  

  partire dal 7 gennaio p.v. […] le lezioni continueranno a svolgersi presso il plesso scolastico di Via  

  Malpasso nel comune di Collelongo; 

 

VISTO  il proprio Decreto prot.n. 59 del 03/01/2022 “SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SCOLASTICHE IC di  

  TRASACCO a.s. 2021/2022 – PROROGA disposizioni” 

 

VISTA  la nota del MIUR, prot. 1237 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto: “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure  

  urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – 

  Parere tecnico; 

 

PRESO ATTO  che circa 190 alunni utilizzano gli autobus della linea TUA Abruzzo per la trasferta giornaliera da Trasacco a 

  Collelongo e ritorno e che circa 15 alunni utilizzano gli stessi autobus per gli spostamenti da Villavallelonga a 
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  Collelongo e ritorno; 

 

RICHIAMATE le numerose richieste dell’utenza, veicolate anche attraverso gli OO.CC., di usufruire di una unica fascia di  

  funzionamento scolastico; 

 

CONSIDERATO che, fino al 23 dicembre 2021, l’organizzazione oraria scolastica ha previsto due distinte fasce di   

  funzionamento (8:00-14:00 e 9:00-15:00), a causa degli orari e del numero di mezzi di trasporto messi a  

  disposizione  disposizioni dall’Azienda di Trasporto Pubblico Locale TUA Abruzzo; 

 

VISTA   la Nota prot. n. 89/22 del 03/01/2022 con la quale l’Azienda di Trasporto Pubblico Locale TUA   

  Abruzzo garantisce il trasporto degli alunni provenienti da Trasacco e da Villavallelonga funzionalmente ad 

  un unico orario scolastico per gli alunni, impiegando cinque mezzi di linea, a partire dal 7 gennaio 2022; 

 

PRESO ATTO che l’Azienda di Trasporto Pubblico Locale TUA Abruzzo, stessa Nota, garantisce condizioni di trasporto  

  migliorative per gli studenti provenienti da Villavallelonga, rispetto a quanto ipotizzato e comunicato durante 

  la seduta del Consiglio di Istituto del 06 dicembre 2021; 

 

ATTESO CHE l’Istituzione Scolastica è disponibile ad effettuare un servizio di vigilanza pre-scuola per gli studenti  

  provenienti da Villavallelonga, a partire dalle ore 08:20; 

 

CONSIDERATO che gli alunni residenti nel comune di Villavallelonga sono inseriti nelle classi 1^B, 2^B, 3^B,  2^A, 3^A,  

  2^D della Scuola Secondaria di I Grado 

 

PRESO ATTO  delle sopraggiunte risorse logistiche e strumentali funzionali ad una nuova disposizione organizzativa del  

  servizio scolastico; 

 

VISTO  il proprio Decreto prot.n. 72 del 04/01/2022 “Riduzione oraria causa pendolarismo degli studenti – Scuola  

  Secondaria di I grado” 

 

VISTE  le delibere nn.  53 e 54 della seduta del 23/12/2021 con le quali, all’unanimità, il Consiglio di Istituto dell’IC 

  di Trasacco approva il funzionamento orario UNICO per la SSIG con ingresso alle 8:40/8:45 ed uscita alle  

  14:30/14:35 a partire dal 07 gennaio 2022 e fino a diversa disposizione da parte degli Enti proprietari dei  

  locali scolastici e dell’Azienda di Trasporto Locale TUA Abruzzo;  

 

SENTITO l’RSPP, ing. F. Del Castello relativamente al piano di ingresso e di uscita degli alunni;  

 

RITENUTO necessario organizzare il funzionamento scolastico della scuola secondaria di primo grado a partire dal 7  

  gennaio 2022; 

 

 

 

DISPONE 

 

ART.1 – A decorrere dal 07 gennaio 2022 e fino a diversa disposizione da parte degli Enti proprietari dei locali scolastici e 

 dell’Azienda di Trasporto Locale TUA Abruzzo, gli alunni frequentanti la scuola Secondaria di 1°  grado, presso il 

 plesso scolastico sito in Via Malpasso, Collelongo (AQ), osservano il seguente orario di funzionamento dal lunedì al 

 venerdì: 

 

GRUPPO A 
Classi: 1^B, 2^B, 3^B,  2^A, 3^A, 2^D 

GRUPPO B 
Classi: 1^A, 1^C, 2^C, 3^C, 1^D 

1° ora  8:40 – 9:40 1° ora  8:45 –  9:40 

2° ora  9:40 -  10:40 2° ora  9:40 -  10:40 

3° ora  10:40 – 11:40 3° ora  10:40 – 11:40 

4° ora  11:40 – 12:40 4° ora  11:40 – 12:40 

5° ora  12:40 – 13:35 5° ora  12:40 – 13:35 

6° ora 13:35 – 14:30 6° ora 13:35 – 14:35 
 

 

 

 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Lucia Troiano 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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