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Ortona, lì 01 settembre 2017 

 

REGOLAMENTO USO PULMINO DEL NAUTICO 

 

Ogni attività del pulmino scolastico dovrà essere richiesta con congruo anticipo al 

Dirigente Scolastico o ad una persona da lui delegata e saranno registrate su un apposito 

registro conservato nell’ufficio del Dirigente Scolastico stesso. 

L’uso del pulmino scolastico è solo finalizzato a scopi didattici. 

In particolare le attività consentite saranno, nell’ordine di priorità, le seguenti: 

1. percorso dalla scuola al porto e viceversa per le attività di laboratorio sulla nave 

scuola; 

2. percorso dalla scuola al porto e viceversa per le attività di voga; 

3. trasporto degli studenti del Nautico dalla sede ITC alla sede ITN per le attività 

finalizzate al Planetario; 

4. trasporto degli studenti per le attività finalizzate al conseguimento del libretto di 

navigazione (USMAF); 

5. trasporto degli studenti impegnati nelle attività di rappresentanza ufficiale della 

scuola (sportive, manifestazioni, concorsi, competizioni); 

6. trasporto degli studenti coinvolti in uscite didattiche che si svolgano in orario 

antimeridiano. 

Sono tuttavia possibili altre attività, purché rivestano carattere di eccezionalità, e siano 

motivate adeguatamente: 

1. trasporto degli studenti da e per la stazione ferroviaria; 
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2. trasporto degli studenti da e per la piscina per le attività di nuoto; 

3. trasporto degli studenti nelle visite finalizzate alle attività di alternanza scuola 

lavoro. 

Ogni altro utilizzo del pulmino dovrà essere richiesta con congruo anticipo al Dirigente 

Scolastico che valuterà la liceità della richiesta.  

 

                                                                                           il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Marcello ROSATO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993 

 


