
 
Com. n. 1       Piombino Dese, 09.09.2019 

Ai Sigg.ri Genitori della Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese 

e p.c.:  Ai docenti 

Al personale ATA  

Oggetto: Organizzazione dell’anno scolastico 2019/2020 

 

Un cordiale saluto ad alunni e genitori, da parte anche degli insegnanti, del personale amministrativo e dei collaboratori 

scolastici. 

Si sta avviando un nuovo anno scolastico che richiederà a tutti impegno e reciproca collaborazione per raggiungere gli 

obiettivi che come scuola ci poniamo: 

- far crescere cittadini, rispettosi delle regole, solidali verso gli altri e partecipi della comunità in cui vivono; 

- fornire conoscenze e abilità perché diventino competenze da saper utilizzare nella vita e nella società del domani. 

Questi impegni richiedono un lavoro di squadra in cui ognuno sappia mettersi in gioco secondo il proprio ruolo e 

responsabilità: personale della scuola, studenti e genitori. 

Ora alcune indicazioni per lavorare nel rispetto reciproco: 

CALENDARIO SCOLASTICO 

In base alle comunicazioni della Giunta Regionale del Veneto, allego il calendario scolastico per il 2019/2020 e Vi 

invito a stamparlo e conservarlo. 

FREQUENZA SCOLASTICA 

Ricordo che tutti i genitori, avendo scelto l’orario di frequenza sia antimeridiano che pomeridiano, sono tenuti a 

far frequentare i loro figli sia al mattino che al pomeriggio, salvo per i bambini di 3 anni per la fase di 

inserimento. 

Infatti in base a tale scelta sono stati assegnati i 2 docenti per sezione e inoltre vi sono bambini in lista d’attesa. 

Se qualche genitore, PER SOPRAGGIUNTI PROBLEMI PARTICOLARI, vuol far frequentare il proprio figlio 

solo il mattino, ne deve fare richiesta motivata al Dirigente (modulo da richiedere ai docenti). 

Si ricorda che la frequenza regolare favorisce un buon inserimento e degli apprendimenti più strutturati.  

ORARIO INGRESSO ALUNNI 

I bambini vengono accolti dalle ore 8.00 alle ore 9.00: si invitano tutti i genitori a rispettare tali orari per 

consentire una positiva organizzazione dell'attività scolastica. 

I cancelli delle scuole verranno chiusi 5 minuti dopo il termine dell'accoglienza (9.05) per ovvi motivi di sicurezza. 

Ritardi ripetuti saranno segnalati al Dirigente.  

USCITA ALUNNI 

L’orario di uscita è previsto dalle ore 15.45 alle ore 16.00.  
Si raccomanda la puntualità, soprattutto per rispetto nei confronti del bambino e dei docenti. 

Se per un motivo imprevedibile siete in ritardo, avvisate la scuola. 

Ritardi ripetuti saranno segnalati al Dirigente. 

COLLOQUIO CON I DOCENTI 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 i docenti sono a disposizione dei bambini e solo per loro. I genitori sono invitati a 

evitare di utilizzare i tempi scolastici per lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia: per la serenità del colloquio 

è necessario fissare un appuntamento in orario non d'insegnamento. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 

 
 

P
D

IC
86300R

 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0002588 - 09/09/2019 - A

/01-C
irc./com

unic. int. - U

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

http://www.icpiombinodese.edu.it/
mailto:pdic86300r@istruzione.it
mailto:pdic86300r@pec.istruzione.it


RECAPITI - AUTORIZZAZIONI – DICHIARAZIONI 

Se di recente avete cambiato indirizzo e numero di telefono è opportuno comunicarli in segreteria. 

 

SALUTE 

Se i bambini soffrono di allergie o disturbi particolari ritengo sia necessario informare i docenti in modo che sappiano 

intervenire nel modo più corretto. 

In caso di assenze per malattie per oltre 5 giorni (compresi i festivi), per essere riammessi a scuola serve il Certificato 

del medico. 

Si rammenta che i docenti non possono somministrare medicinali, eccetto in casi particolarissimi e sulla base di 

precise indicazioni dei genitori e del medico, da concordare con il Dirigente e su presentazione di idonea 

documentazione (chiedere stampati in segreteria). 

VACCINAZIONI 

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per 

l’infanzia sono tenuti a verificare lo stato di regolarità vaccinale dei bambini iscritti e frequentanti la scuola e ad 

adottare tutti gli atti necessari e conseguenti qualora ne riscontrino la mancanza.  

La situazione di non regolarità è, altresì, segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente che, ove 

la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la stessa violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero 

dell’inadempimento (richiamo/sanzione). 

 

MENSA 

Dal corrente a.s. il servizio mensa sarà gestito, tramite la Federazione dei comuni del Camposampierese, dalla ditta 

Cucina&sapori che si occuperà dell’intera filiera del servizio (approvvigionamento, preparazione, distribuzione…). Se 

il/la bambino/a non può mangiare alcuni cibi per intolleranze alimentari deve essere comunque data idonea 

informazione anche ai docenti, allegando copia del certificato del pediatra. In tal modo il personale della scuola 

può vigilare affinchè non succedano disguidi e/o errori.  

Analoga comunicazione si può presentare per motivi religiosi tramite autocertificazione.  

 

PEDICULOSI 

In caso di segnalazione della presenza di pidocchi, il /la bambino /a può continuare a frequentare la scuola, ma deve 

attuare la profilassi prevista (si richiederà l’attestazione al pediatra). 

Si ricorda inoltre che è necessario che tutte le famiglie controllino i capelli dei propri figli in caso di 

segnalazione: solo in questo modo si evita il diffondersi dei parassiti.  

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Il Regolamento d’Istituto è disponibile nel plesso, in segreteria e nel sito della scuola. 

Il PTOF per il triennio 2019/22 può essere aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno ed è pubblicato nel sito della 

scuola. 

ASSICURAZIONE ALUNNI 

La polizza assicurativa proposta è quella riportata di seguito per euro 6.50 pro capite che avete già versato con il 

contributo volontario annuale (i genitori dei bambini di 3 anni vi provvederanno nei primi giorni di scuola).  

La polizza infortuni assicura gli alunni contro infortuni che si verificano durante lo svolgimento dell’attività scolastica 

negli spazi scolastici, durante lo svolgimento di attività parascolastiche, uscite, passeggiate, durante il tragitto casa–

scuola e viceversa.  

Ricordo che tutti gli alunni per effettuare gite ed uscite scolastiche devono essere coperti da Assicurazione 

stipulata con la scuola o avere un'assicurazione personale di cui deve essere fatta pervenire copia alla Direzione. 

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO 

a-Se l’incidente si verifica durante il tragitto da casa a scuola o viceversa: il genitore fa una breve relazione 

dell’incidente e la presenta entro il giorno seguente alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

b-Se l’incidente avviene durante l’orario scolastico: il docente di classe provvede ad avvertire la famiglia e a 

denunciare l’accaduto attraverso una dettagliata relazione. 

Il genitore dell’alunno infortunato, dopo la denuncia effettuata tramite l’Istituto Comprensivo, segue 

personalmente la pratica presso l’Agenzia Benacquista. 

Per ulteriori chiarimenti, informazioni, per proposte migliorative sono disponibile a ricevere i genitori previo 

appuntamento. 

Ringrazio per l'attenzione, porgo cordiali saluti e l’augurio di un sereno anno scolastico. 
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 Il dirigente scolastico 

 Dott.ssa Federica Bovo 

 

 

Allegati: 

 Calendario scolastico e orario lezioni 

 Assicurazione a.s. 2019/2022 
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