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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA PRIMARIA 

 

1. Calendario scolastico 2019 - 2020: 

Inizio Lezioni: 16 Settembre 2019 (classi prime 13 Settembre); 

Termine Lezioni: 8 Giugno 2020 (lectio brevis); 

Festività Natalizie: dal 21 Dicembre 2019 (lectio brevis il 20 Dicembre) al 6 Gennaio 2020; 

Festività Pasquali: dal 9 Aprile al 14 Aprile 2020; 

Altre Festività: 1 Novembre; 25 Aprile; 1 Maggio, 2 Giugno. 

Chiusure scuola (Delibera C.d. Istituto del 3.06.2019): 1 Giugno 2020. 

2. Rapporti Scuola – Famiglia: 

I Genitori possono conferire con i Docenti nel corso dei colloqui pomeridiani e durante le Assemblee di 

Classe. Le comunicazioni ordinarie sono effettuate tramite Registro Elettronico, a cui è necessario accedere 

regolarmente; alcune comunicazioni verranno fornite tramite gli alunni (fotocopia, diario personale, 

quaderno degli avvisi); per quelle cartacee è indispensabile la firma del Genitore/Tutore/Affidatario per 

presa visione.  

L’Ufficio di Segreteria riceve presso la sede centrale nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì e Giovedì: h. 8.15 

– 9.30; Martedì: h. 14.30 – 16.15.  

Il Dirigente Scolastico riceve Martedì h. 8.30 – 12.30 e Giovedì 15.00 – 17.00 previo appuntamento. 

Situazioni particolari vanno segnalate ai Docenti o al Referente di plesso.  

 

3. Colloqui pomeridiani: 

 Novembre: Martedì 19 (1° metà classe); Giovedì 21 (2° metà classe) ore 16.45 – 18.45*; 

 Aprile: Martedì 21 (1° metà classe); Giovedì 23 (2° metà classe) ore 16.45 – 18.45*; 

 Colloqui schede di valutazione: Giovedì 13 Febbraio: ore 16.45 – 19.45. 

 * La suddivisione della classe sarà comunicata direttamente dai Docenti. 

 

4. Entrata e Uscita degli alunni: 

L’entrata e l’uscita degli alunni sono vigilate dalla presenza dei Docenti e del personale scolastico.  I Genitori 

sono tenuti al rispetto dell’orario delle lezioni per consentire un sereno svolgimento dell’attività didattica. 

L’entrata posticipata e l’uscita anticipata degli alunni può avvenire solo previa richiesta scritta dell’esercente 

la responsabilità genitoriale e deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. 

Gli alunni, al termine delle lezioni, sono accompagnati dai Docenti fino al cancello del plesso. Per motivi di 

sicurezza i Genitori devono attendere i propri figli solo all’esterno dei suddetti cancelli, anche in caso di 

pioggia, e non possono entrare, per nessun motivo, all’interno del giardino del plesso. L’uscita delle classi è 

la seguente:  

ore 16.20: classi I, cancello principale; 

ore 16.20: classi II, cancello piccolo; 

ore 16.30: classi III, cancello piccolo; 

ore 16.30: classi IV e V, cancello principale. 

L’entrata avviene esclusivamente dal cancello grande; il cancello piccolo è utilizzato solo da chi usufruisce 

del servizio di prescuola. Tutti gli altri devono utilizzare l’entrata principale.  

 

5. Ritardi e uscite anticipate: 

L’entrata è alle ore 8.30; alle ore 8.40 viene chiuso il cancello. Dopo tale orario i Genitori devono registrare 

il ritardo su un apposito registro nella portineria del plesso. Le uscite anticipate, per non interrompere le 

attività didattiche, sono consentite dalle ore 14.30 alle ore 15.00. I Genitori sono tenuti a compilare un 

apposito permesso da consegnare in portineria. Sono consentiti 3 ritardi e 3 uscite anticipate a 

quadrimestre. Il rispetto dell’orario è fondamentale per insegnare ai propri figli la serietà dell’impegno e 

il senso di appartenenza ad una comunità. Si ricorda che il Venerdì pomeriggio si svolge attività didattica 

regolarmente. 

 

6. Assenze degli alunni:  

Le assenze che raggiungono i 5 giorni (compresi i giorni festivi) non devono essere giustificate con 

certificato medico ad eccezione dei casi in cui sia obbligatorio in base a misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. Le assenze programmate (vacanze di famiglia, 

ecc.) devono essere comunicate anticipatamente al Docente di classe. 

 

7. Scioperi e assemblee sindacali: 

In caso di scioperi e assemblee sindacali, le famiglie riceveranno una comunicazione sul Registro Elettronico 

o sito dell’Istituto. 

 

8. Materiale scolastico e cibo: 

Gli alunni sono tenuti a curare il materiale scolastico, portando sempre con sé l’occorrente e non sarà 

consegnato quanto lasciato a casa. Non è consentito, al termine delle lezioni, rientrare a scuola per 

recuperare il materiale dimenticato. Per motivi di igiene e sicurezza alimentare non è permesso portare a 

scuola alcun tipo di cibo. 

9. Deleghe 

Il modello di delega è disponibile sul sito dell’Istituto o presso la portineria del plesso. Per ogni alunno si 

possono presentare al massimo 4 deleghe; sono valide le deleghe precedenti, a meno che non eccedano il 

numero consentito.  Gli alunni non saranno consegnati a persone non delegate o a minorenni. 

 

Tagliando da consegnare ai Docenti di Classe entro il 23 Settembre 2019:  

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………….. Genitori dell’alunna/o 

………………………………………………………………………………. classe ……………………………: 

 autorizzano il/la proprio/a figlio/a partecipare a visite guidate e altre attività didattiche che prevedano 

uscite nel quartiere; 

 dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy pubblicata sul sito dell’Istituto;  

 dichiarano di aver ricevuto e preso visione della comunicazione del Ds sul sito 

 

Data ……………………………………         

                                                                                                                           FIRME GENITORI 
                                            

         ……………………………………………….         ………………………………………………. 


