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Circolare n. 22          Faenza , 28/09/2019 

   Ai Genitori degli alunni dell’ Istituto Comprensivo  

        SCUOLA SECONDARIA   

                                  E, p.c. al Personale Docente 

 

OGGETTO: Disposizioni generali a carattere normativo per l'a.s. 2019/2020. 

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI                   

Orario scolastico: 

7.55 entrata 

8.00 inizio lezioni 

13.00 termine delle lezioni 

Gli orari delle attività pomeridiane verranno comunicati durante l’anno scolastico. 

Gli alunni entrano al suono della prima campanella e si dirigono verso le rispettive classi in cui sono presenti i docenti della prima 

ora ad attenderli. La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell’ingresso. 

In base alla normativa vigente, agli alunni della scuola secondaria di I grado, considerata l'età e il grado di autonomia, considerato 

il contesto di riferimento, l’uscita autonoma al termine delle attività didattiche, sia per quanto riguarda le attività curricolari anti-

meridiane, sia per le attività curricolari ed extra-curricolari pomeridiane, potrà essere concessa previa formale autorizzazione an-

nuale da parte dei genitori o esercenti la patria potestà che esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa alla vigi-

lanza sull’uscita stessa, anche relativamente al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni 

salita e/o discesa del mezzo predetto. 

 

ENTRATA E USCITA FUORI ORARIO 

Si invitano i genitori a limitare le entrate e le uscite fuori orario ai casi di stretta necessità ai fini di educare i ragazzi alla puntualità 

e al rispetto degli impegni, evitando il più possibile l’interruzione delle attività didattiche. 

Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di lezione (II campanella) devono essere accompagnati da un adulto, che provvederà a com-

pilare il modulo di ammissione. Se l’alunno entra in ritardo da solo, verrà accolto in classe con il permesso della Dirigente o di un 

suo delegato, inoltre, il giorno seguente, dovrà portare la giustificazione dei genitori. Se la situazione si dovesse ripetere con fre-

quenza, verrà contattata la famiglia telefonicamente. 

Per l’uscita anticipata degli alunni rispetto all’orario scolastico, i genitori o gli adulti delegati dovranno presentarsi personalmente 

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. 

 

ASSENZE 

Ogni assenza deve essere giustificata con dichiarazione scritta dei genitori o dei responsabili dell’obbligo scolastico il primo gior-

no di rientro a scuola. Per la scuola secondaria si utilizza unicamente l’apposito libretto.  

Si invitano i genitori a limitare le assenze ai casi di effettiva necessità ai fini di salvaguardare la continuità degli apprendimenti. 

Si ricorda, inoltre, che ai fini della validità dell’anno scolastico, per la scuola secondaria, è richiesta la frequenza almeno a ¾ del 

monte ore annuale personalizzato corrispondente a 990 ore per il corso a tempo normale e 1089 per gli alunni che frequentano le 

ore di strumento musicale. I criteri di deroga stabiliti dal Collegio dei Docenti al limite massimo delle assenze, purché sia comun-

que garantita la possibilità di effettuare una valutazione, sono i seguenti: 

• assenze gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• assenze per ricovero ospedaliero o casa di cura documentati; 

• assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;  

• assenze per motivi eccezionali certificati dai servizi sociali e/o dall’AUSL; 

• assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari;  

• assenze di alunni stranieri che abbiano trascorso parte dell’anno scolastico nel Paese d’origine per motivi familiari, comu-

nicati prima al Dirigente Scolastico e con programmazione individualizzata per il periodo di assenza; 

• assenze di alunni con piani educativi individualizzati e personalizzati con riduzione di ore; 

• assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 

(cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 

sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 

febbraio 1987). 

 

 



 

 

In caso di assenze prolungate straordinarie è necessario inviare comunicazione preventiva tramite apposito modulo presente sul 

sito di istituto  ai fini di concordare con i docenti un piano didattico per il periodo di assenza. 

 

 

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) 

 

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: 

• Anti-poliomielitica 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus influenzae tipoB 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 

• Anti-parotite 

• Anti-varicella  

 

 

ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

Per l’esonero dalle lezioni di ed. fisica occorre compilare un apposito modulo in Segreteria e allegare il certificato medico. 

 

 

 

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 scritta ai genitori che essi dovranno restituire firmata. Essi, inoltre, dovranno 

verificare al mattino la presenza degli insegnanti di classe, prima di lasciare i propri figli a scuola e, tramite i mezzi di informazio-

ne, se detto sciopero verrà revocato. In caso di sciopero del docente della prima ora, i ragazzi non potranno accedere ai locali sco-

lastici. 

 

TRASFERIMENTO ALUNNI AD ALTRA SCUOLA 

Per eventuale trasferimento ad altra scuola, i genitori presenteranno motivata richiesta direttamente al Dirigente scolastico. Sarà 

cura poi dell’ufficio segreteria inviare il nulla osta e la documentazione dell’alunno alla nuova scuola. 

 

DIVIETO DI FUMARE 

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

 

UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE NELLE SCUOLE (nota n.30/Dip./Segr. 15/03/2007) e Regolamento di 

Istituto Capo V Art. 18 comma 17  – L'uso dei cellulari da parte degli studenti  
L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri 

sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) (Compreso i viaggi di istruzione, salvo particolari 

deroghe concesse dagli insegnanti titolari del viaggio). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto 

alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto 

delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. 

Eventuali esigenze di comunicazioni tra studenti e famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere 

autorizzate dai docenti tramite l’utilizzo del telefono della scuola. 

 

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 

 

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Ingresso a scuola 

Gli alunni entrano nel cortile o nel parcheggio ex-vigili (entrata provvisoria) ordinatamente, conducendo le biciclette a mano e 

prestando attenzione alle auto in transito o in sosta. Posizionano le biciclette nelle apposite rastrelliere, utilizzando tutto lo spazio a 

disposizione, evitando assembramenti di veicoli che possono intralciare la viabilità. Fino a quando non verrà ripristinata l’entrata 

principale, i ragazzi sostano nella zona del parcheggio ex-vigili nella zona chiusa al traffico delimitata da apposite sbarre. 

Al suono della prima campanella i ragazzi si recano, senza attardarsi nei corridoi, nelle rispettive aule in cui sono presenti gli 

insegnanti ad attenderli.  

 

Intervallo e utilizzo dei servizi 

Gli alunni trascorrono l’intervallo in classe; non sono consentiti spostamenti tra piani. In cortile gli alunni mantengono un 

comportamento corretto non disturbando lo svolgimento delle lezioni delle altre classi le cui aule si affacciano sul cortile della 

scuola.  Gli alunni usufruiscono dei servizi igienici durante l'intervallo, l'accesso durante la prima ora di lezione, l’ora precedente e 

l’ora successiva all’intervallo, nella seconda parte dell’ultima ora è limitato ai casi di effettiva necessità. Ai fini di evitare 

assembramenti gli alunni escono uno alla volta durante le ore di lezione, a coppie durante l’intervallo. L’uso delle macchine 

distributrici e delle bevande non è consentito agli alunni. 

 

Spostamenti all'interno dei plessi 

Gli spostamenti delle classi e degli alunni all'interno del plesso per recarsi nei laboratori, in palestra, in cortile o altri luoghi 

avvengono in gruppo, in maniera ordinata e silenziosa per non arrecare disturbo alle classi che stanno facendo lezione.  

 

Ordine e pulizia 

Gli ambienti scolastici appartengono alla comunità e devono essere sempre disponibili per un uso collettivo. 

Gli ambienti devono essere lasciati in ordine e puliti come prevedono le norme ordinarie di buona educazione. In particolare 

occorre che gli alunni: 

- utilizzino correttamente i contenitori dei rifiuti e della raccolta differenziata evitando di lasciare materiale sotto i banchi, sul 

pavimento o in cortile; 

- utilizzino correttamente i servizi igienici; 

- non buttino carta o materiale dalle finestre; 

- non sporchino i muri e gli arredi scolastici con scritte o altro; 

- non danneggino arredi,  strumentazioni e strutture. 

 

Utilizzo dei dispositivi informatici 

Gli alunni non possono utilizzare i dispositivi informatici presenti a scuola senza la supervisione dei docenti. Durante l’utilizzo essi 

si devono attenere scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli insegnanti, utilizzando i dispositivi ai soli fini didattici. E’ vietato 

l’uso dei dispositivi per finalità personali. L’utilizzo non conforme sarà punito. 

 

Materiale scolastico 

Gli alunni sono responsabili dell’organizzazione e dell’utilizzo del proprio materiale scolastico per cui non è consentito telefonare 

a casa per farsi portare libri, quaderni, compiti, merende, indumenti sportivi ecc. durante l’orario scolastico. I collaboratori 

scolastici, pertanto, non accetteranno materiali portati dai genitori durante le lezioni e, al termine delle stesse, non sarà consentito 

rientrare a scuola e accedere alle aule per recuperare materiali eventualmente dimenticati. Si prega inoltre di dotare gli alunni di 

materiale ad uso personale come ad esempio i fazzoletti da naso. 

 

 

 



 

 

Uscita 

Gli alunni escono in gruppo, in maniera ordinata e silenziosa accompagnati dal docente dell’ultima ora. 

Beni personali 

La scuola non risponde in caso di smarrimento o furto di beni personali, si prega pertanto di non portare a scuola denaro o oggetti 

di valore. 

 

Si invitano i genitori a prendere visione del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia presenti sul 

sito della scuola. 

             F.to digitalmente 

La Dirigente Scolastica 

                  Dott.ssa Raffaella Valgimigli   
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