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Comunicazione n.10
Mede 23/09/2019
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Amministrativi
Scuole dell’Infanzia IC
Agli Atti

Al Sito web

Ecco le principali disposizioni concordate con il Collegio dei Docenti; le rimanenti verranno comunicate il più
tempestivamente possibile a mezzo posta elettronica o tramite il sito della scuola www.icmede.edu.it
ORGANIZZAZIONE e ORARIO SCOLASTICO
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi di identica denominazione e
durata (quadrimestre):
I quadrimestre dal 05.09.2019 al 17.01.2020
II quadrimestre dal 20.01.2020 al 30.06.2020
Per tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto le attività hanno inizio alle ore 8:15 e si concludono alle ore 16:15.
Si raccomanda la puntualità.
Si ricorda che il tempo mensa è obbligatorio e compreso nell’orario scolastico.
All’atto dell’iscrizione è possibile scegliere il tempo scuola di 25 ore ( 8:15-13:15) oppure di 40 ore (8:1516:15).
I bambini indossano il grembiulino durante le attività scolastiche acquistato da ciascuna Famiglia. Nel periodo
estivo la divisa scolastica è rappresentata da t-shirt bianca con logo dell’Istituto acquistabile p er il tramite della
scuola.
USCITE DIDATTICHE
La scuola organizza visite guidate, uscite di integrazione
culturale e viaggi di istruzione, che hanno un rapporto di
continuità con la didattica. Le suddette attività si svolgono in
orario scolastico.
È elemento vincolante la partecipazione dei ¾ degli alunni
destinatari dell’attività.
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COMUNICAZIONI E INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
La nostra scuola elabora, per ciascun alunno, una griglia di valutazione delle
competenze.
Per gli alunni all’ultimo anno di frequenza viene compilata una griglia di
raccordo tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria tenendo conto delle
competenze in uscita.
Martedì 15 ottobre ore 16:30 incontro assembleare durante il quale verranno
nominati i Rappresentanti di sezione attraverso elezioni.
Gli incontri scuola-famiglia avranno luogo in data 17 febbraio e 16 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Nel caso in cui i Genitori abbiano necessità di conferire con i Docenti anche nei periodi non previsti per il
colloquio, è sufficiente se ne dia preavviso: i Docenti sono, infatti, disponibili a ricevere le famiglie anche nei
periodi non specificamente contemplati concordando giorno e ora.
Si raccomanda alle Famiglie di prendere visione delle comunicazioni inviate tramite mail e restituire il
relativo tagliando firmato per le comunicazioni cartacee.
PROBLEMATICHE SANITARIE E
SOMMINISTRAZIONE FARMACI
La scuola non è autorizzata a somministrare alcun tipo di
medicinale (salvo casi particolari - farmaci salvavita con allegata
diagnosi e richiesta del medico curante per i quali è necessario
adottare specifico protocollo e procedure).
Il realizzarsi di momenti di urgenza sarà sempre supportato
dall’immediato intervento medico (112 numero unico pronto
intervento) e dal coinvolgimento urgente dei Genitori.
In caso di ravvisato malessere dell’alunno la scuola
contatterà immediatamente la famiglia dei minori.
I genitori devono garantire alla scuola immediata reperibilità telefonica e contatti telefonici aggiornati.
PREVENZIONE E GESTIONE CASI DI PEDICULOSI
Al fine di prevenire l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può
diffondersi in una comunità scolastica, è necessaria una costante collaborazione tra personale
scolastico e Famiglie.
Si ricorda che sul sito, nella sezione sicurezza, si trova l’informativa intitolata “Pediculosi
del capo” con le indicazioni delle attività di prevenzione, intervento e tutela della comunità.
Per maggiore precisione si ricorda anche che la Circolare Ministeriale n. 4 del 13 marzo 1998, è ancora in
vigore. Come indicato specificatamente nella circolare in caso di individuazione della presenza di pidocchi, il
bambino può tornare a scuola a seguito del trattamento, appositamente autocertificato dal Genitore.
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ASSENZE
Qualora il rientro alla scuola dell’infanzia sia successivo a pediculosi il genitore
autocertificherà all’insegnante di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico.
Per assenze di altra natura non è necessaria alcuna giustificazione scritta.
Gli alunni che abbiano fatto più di 30 giorni consecutivi di assenza senza che si abbia
motivazione scritta, verranno depennati.

USO DEL CELLULARE
Il Divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento
riguarda alunni, docenti e personale A.T.A. L’inosservanza di questo dovere è materia di valutazione
disciplinare. Durante le visite guidate o viaggi d’istruzione (così come previsto dal Regolamento visite
guidate art.6) il cellulare potrà essere usato solo per comunicare con le Famiglie.
Ai sensi del Dlgs 193/2003 e del GDPR 2016/679 sono severamente proibite foto, video e riprese
messe in rete in quanto ledono la privacy dei soggetti fotografati.

CALENDARIO SCOLASTICO
Vacanze natalizie 23 dicembre 2019 - 06 gennaio 2020
Carnevale 24-25 febbraio 2020
Vacanze pasquali 9-14 aprile 2020
Festa del Lavoro 1° maggio 2020
Ponte 1 giugno 2020

Santo Patrono

Pieve del Cairo 10 settembre 2019
Mede 11 novembre 2019
San Giorgio 23 aprile 2020
Frascarolo 28 aprile 2020
Lomello 12 maggio 2020

________________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI UTILI
Orario apertura uffici di segreteria (Mede): dal lunedì al venerdì: 11.00-13.45 / 15.00-16.30

A nome mio personale, del Collegio Docenti, del Consiglio d’Istituto e di tutti coloro che operano nella nostra scuola, auguro agli
alunni e alle loro famiglie un sereno inizio, un altrettanto promettente prosieguo dell’anno scolastico.
La Dirigente Scolastica
Paola Guaschi
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr leg n. 39/1993

