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Circolare n. 20          Faenza , 28.09.19 

   Ai Genitori degli alunni dell’ Istituto Comprensivo  

  SCUOLA DELL’INFANZIA 

             E, p.c. al Personale Docente 

 

OGGETTO: disposizioni generali a carattere normativo per l'a.s. 2019/20 

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI       

 

Orari 

ORE 8.00 – 9.00 ingresso nelle rispettive sezioni. 

ORE 11.30 – 11.45 prima uscita dei bambini che non pranzano a scuola. 

ORE 11.45 – 12.45 pranzo. 

ORE 12.45 – 13.30 entrata dei bambini che hanno pranzato a casa. 

ORE 12.45 – 13.30 seconda uscita dei bambini che non restano al pomeriggio  

ORE 15.30 – 16.00 uscita dei bambini e termine delle attività didattiche. 

 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia devono essere accompagnati in sezione da un adulto e affidati agli insegnanti o ai collaboratori 

scolastici. 

All’uscita i bambini devono essere ritirati al termine delle attività dai genitori o da adulti maggiorenni delegati dai genitori con 

richiesta formale e nominativa. 

All’entrata e all’uscita dalla scuola, per motivi di sicurezza, si invitano i genitori a non attardarsi in sezione o nei corridoi e a vigi-

lare attentamente sui propri figli affinché il transito si svolga in maniera ordinata. 

            

Importante 

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di uscita presentandosi puntuali al ritiro da scuola dei bambini. In caso di im-

possibilità si prega di ricorrere ad adulti delegati. In caso di mancata presenza all’uscita e irreperibilità dei genitori la 

scuola avviserà le autorità competenti. 

 

ENTRATA E USCITA FUORI ORARIO 

Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di entrata devono essere accompagnati da un adulto, che provvederà a compilare il modulo 

di ammissione.  

Per l’uscita anticipata degli alunni, rispetto all’orario scolastico, i genitori dovranno presentarsi personalmente (o firmare delega 

scritta ad altro adulto) e compilare un apposito modulo di richiesta. In caso di rientro a scuola nella stessa giornata, l’alunno sarà 

accolto in classe previa compilazione di apposito modulo. 
Si invitano i genitori a limitare le entrate e le uscite fuori orario ai casi di stretta necessità ai fini di assicurare ai bambini 

regolarità della routine scolastica quotidiana ed evitare il più possibile l’interruzione delle attività didattiche. 

 

SERVIZI DI PRE-ORARIO 

Orari e modalità 

ORE 7.30 – 8.00  

Il servizio prevede la vigilanza da parte dei collaboratori scolastici. Per usufruire del servizio occorre fare domanda alla scuola 

tramite apposito modulo presente sul sito di istituto. Il servizio è gratuito. 

 

MENSA SCOLASTICA 

Per accedere al servizio mensa occorre presentare domanda on-line all’Amministrazione comunale, si consiglia di consultare il sito 

del Comune di Faenza – servizi per l’istruzione. I genitori degli alunni che non usufruiscono di tale servizio scolastico, dovranno 

comunicarlo tramite compilazione dell’apposito modulo e  prelevare direttamente gli alunni al termine delle lezioni del mattino e 

riaccompagnarli a scuola per le attività del pomeriggio dalle ore 12.45 alle ore 13.30. L’opzione sulla mensa è vincolante per 

l’intero anno scolastico, salvo documentati motivi.  

 

ASSENZE 

Si invitano i genitori a comunicare le assenze alle insegnanti. 

 

 

 



 

 

 

RIAMMISSIONI 

Secondo la Legge Regionale 16 Luglio 2015 n.9, art.36, non vi è più l'obbligo di certificazione medica per tutte le assenze scola-

stiche, anche superiori a 5 giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva. 

I genitori dovranno rispettare i provvedimenti prescritti dal Medico Curante (periodi di allontanamento-contumacia, terapia, ecc.). 

Nel caso di malattia contagiosa, è cura e responsabilità di Medici e Pediatri curanti informare ed educare i genitori alla compren-

sione delle norme di profilassi e al rispetto delle eventuali indicazioni contumaciali, qualora la malattia stessa lo richieda; è altresì 

cura e responsabilità della famiglia assicurare la piena guarigione degli alunni, prima di rinviarli a scuola, nel rispetto della tutela 

della salute pubblica. Rimane la necessità di presentazione del certificato medico qualora lo richiedano misure di profilassi a livel-

lo nazionale ed internazionale per esigenze di sanità pubblica. 

In caso di pediculosi (pidocchi), il Dirigente Scolastico o un suo delegato è tenuto ad informare tempestivamente i genitori per 

l'allontanamento. Dopo aver effettuato il trattamento antiparassitario e l'eliminazione manuale delle lendini, il bambino può tornare 

a scuola il giorno successivo. Per limitare la diffusione della pediculosi si raccomanda di: 

- controllare accuratamente i propri figli almeno una volta alla settimana, in quanto i controlli generalizzati ai frequentanti le collet-

tività educative e scolastiche non risultano efficaci ai fini preventivi; 

- avvertire i docenti  in caso di pediculosi, in modo che gli insegnanti possano comunicare a tutti i genitori di controllare maggior-

mente i capelli dei propri figli. 

(informazioni più specifiche in proposito si trovano nel documento CRITERI IGIENICO-SANITARI PER LA FREQUENZA NEL-

LE   COLLETTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE sul sito della scuola alla voce CIRCOLARI E COMUNICATI) 

 

 

ALLONTANAMENTO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA  

I bambini che presentano sintomi sospetti di malattia contagiosa o condizioni fisiche che pregiudicano la partecipazione alle attivi-

tà scolastiche, possono essere allontanati direttamente dal responsabile della scuola o da un suo delegato (DPR 22/12/1967 n. 

1518, art.40) che ne dà comunicazione ai genitori consegnando loro la motivazione scritta della sospensione. I bambini che fre-

quentano la Scuola dell’Infanzia allontanati possono riprendere la normale frequenza dopo almeno un giorno di sospensione dalla 

collettività, escluso quello dell'allontanamento, se i sintomi che hanno causato l'allontanamento stesso sono scomparsi. 

 

 

DIETE  

Le tabelle dietetiche, di cui sono dotate le collettività educative e scolastiche, sono studiate per fornire ai bambini una alimentazio-

ne corretta e adeguata all’età. Se un bambino deve seguire una dieta specifica per patologia, è necessaria la prescrizione medica. In 

caso di diete speciali per intolleranze e allergie non gravi a uno o più alimenti è necessaria la certificazione del Pediatra o del me-

dico di famiglia che specifichi la diagnosi, gli alimenti da escludere e la durata della dieta. Tale certificazione è inoltrata diretta-

mente alla dietista dalla famiglia. Per la richiesta di diete speciali per gravi patologie che richiedono interventi a livello di anafilas-

si (allergie gravi ad alimenti, celiachia, diabete, favismo, malattie metaboliche), la prescrizione del medico curante deve essere 

presentata alla Pediatria di comunità che si rapporterà con la dietista e il Dirigente scolastico. Se il periodo di alimentazione modi-

ficata ha durata inferiore a 5 giorni, ed è dovuta a motivi sanitari minori come le patologie gastrointestinali lievi, non è necessaria 

la certificazione medica. Le diete per motivi religiosi o culturali non sono di pertinenza sanitaria, quindi non richiedono alcuna 

certificazione. Sono comunicate dalla famiglia direttamente al Comune,  gestore delle mense scolastiche, tramite il portale Ecivis. 

(Informazioni specifiche in proposito si trovano sul sito del Comune di Faenza alla voce Informazioni sulla refezione scolastica) 

Per quanto riguarda le diete vegetariane sono i Responsabili dei Servizi di Ristorazione a decidere se assecondare questo tipo di 

diete, richiedendo ai genitori la possibilità di informare della dieta richiesta il Pediatra di famiglia. 

Per quanto riguarda le merende che talora, gli alunni portano da casa è importante che siano il più possibile adeguate dal punto di 

vista igienico - nutrizionale.  

 
 
 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  
Nessun farmaco può essere somministrato all'interno della collettività scolastica, fanno eccezione i farmaci indispensabili per i 

soggetti affetti da malattia cronica ed i farmaci salvavita. Il Protocollo di intesa per la somministrazione farmaci in orario ed ambi-

to scolastico, definisce il seguente percorso: 

- il Medico curante redige la prescrizione dei farmaci in orario ed ambito scolastico, specificando l'eventuale capacità o meno 

dell'alunno ad effettuare l’ autosomministrazione del farmaco; 

- la Pediatria di Comunità acquisita la prescrizione del curante da parte dei genitori redige la certificazione di farmaci a scuola che 

comprende anche la durata della terapia; 

- la famiglia consegna al Dirigente Scolastico il modulo di richiesta (in dotazione alla scuola) unitamente al modulo rilasciato dal 

medico della Pediatria di Comunità dell'AUSL e ai farmaci prescritti da conservare a scuola. 

Le prescrizioni di farmaci in orario ed in ambito scolastico, sono valide per tutto il ciclo scolastico della scuola frequentata salvo 

modifica e sospensione del trattamento documentata da certificazione medica tramite rinnovo da parte della famiglia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VACCINI 

Come noto, la Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di 10 vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni per le quali la scuo-

la potrà richiedere documentazione: 

• Anti-poliomielitica 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus influenzae tipoB 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella  

 

 

INFORTUNI 
La denuncia di eventuali infortuni alle autorità competenti da parte della Scuola deve essere fatta entro 24 ore dall’accaduto. 
Si chiede, pertanto, in caso di infortunio, di segnalare l’infortunio e consegnare immediatamente e personalmente alla Segreteria 

della scuola eventuale certificato di pronto soccorso del figlio. 

La mancata consegna della documentazione comporta l’impossibilità di attivare le procedure per il riconoscimento dell’infortunio 

anche ai fini assicurativi. 

 

ASSICURAZIONE  

L'istituto ha stipulato polizza assicurativa per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2021 con la Compagnia Assicurativa AmbienteScuola. 

La polizza copre gli infortuni durante l’orario scolastico e il tragitto da casa a scuola e viceversa e la responsabilità civile verso 

terzi. Il pagamento della quota assicurativa è a carico degli alunni ed è obbligatorio per poter partecipare alle uscite didattiche e ai 

viaggi di istruzione. Ritardi nei tempi di denuncia degli infortuni e nella consegna dei documenti da parte delle famiglie pos-

sono comportare il mancato risarcimento del danno. Copia della polizza assicurativa si trova sul sito della scuola alla voce As-

sicurazione.  

 

DANNI 

Si pregano i genitori di sensibilizzare i propri figli ad un uso corretto e responsabile delle strutture, attrezzature e arredi scolastici. 

In caso di danni arrecati dagli alunni, i genitori saranno chiamati a rimborsare il danno o a ripristinare la condizione di partenza del 

bene danneggiato. 

 

SCIOPERO 

In caso di sciopero verrà data una comunicazione ai genitori. Essi inoltre dovranno verificare al mattino la presenza degli insegnan-

ti di classe, prima di lasciare i propri figli a scuola e, tramite i mezzi di informazione, se detto sciopero verrà revocato. 

 

TRASFERIMENTO ALUNNI AD ALTRA SCUOLA 

Per eventuale trasferimento i genitori presenteranno motivata richiesta di cancellazione al Dirigente scolastico.  

 

DIVIETO DI FUMARE 

Per precise disposizioni di legge è vietato fumare nei locali e nelle pertinenze scolastiche compresi i cortili. 

 

PRIVACY 

Si invitano i genitori a prendere visione della informativa sulla privacy pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

CHIUSURA SCUOLE PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

La chiusura delle scuole, per avverse condizioni atmosferiche o altro, avviene sempre per disposizione del Sindaco. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio comunale al n. 0546 691007 –  attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 o all'Ufficio di 

Segreteria dell'Istituto Comprensivo, aperto dalle ore 7.30 di ogni giorno (centralino n° 0546 28394). 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico: 

La Dirigente scolastica riceve il pubblico su appuntamento telefonico. 

Orario di ricevimento del pubblico dell’ufficio di segreteria: 

Dal lunedì al sabato  dalle ore 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore 12.00 alle 13.00 

Il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

La segreteria resterà chiusa nelle giornate prefestive durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. 

 

 



 

 

 

 

CALENDARIO FESTIVITA', E GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI STABILITI DALLA DELIBERA 

DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

Inizio lezioni: 16 settembre 2019 

Termine delle lezioni: 6 giugno 2020 

Termine attività educativa nella scuola dell'infanzia: 30 giugno 2020 

Festività e sospensione delle lezioni:  

Tutte le domeniche  

1 - 2  novembre  

8 dicembre  

dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi — vacanze di  Natale  

dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020 compresi — vacanze di Pasqua  

25 aprile  

1 maggio  

2 giugno  

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 19.06.2019 ha disposto la sospensione delle attività didattiche il giorno 2 maggio 

2020. 

Festa del Santo Patrono:  

09 maggio 2020            F.to digitalmente 
La Dirigente Scolastica 

                  Dott.ssa Raffaella Valgimigli   
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