
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com. n. 009        

Ai Sigg.ri Genitori della Scuola Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo di Piombino Dese 

e p.c.:  Ai docenti 

 

Oggetto: Organizzazione dell’anno scolastico 2020/2021 

 

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, anche 

per le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria, 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. 

Non solo, è nostro desiderio riuscire a fare scuola per tutto l’anno, per l’intero orario.  

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. 

Richiedono anche che ciascuno rispetti le regole di comportamento previste nell’Appendice al  

Regolamento di Istituto recante misure per la prevenzione del contagio già inviatovi e comunque sempre 

consultabile all’indirizzo 

https://www.icpiombinodese.edu.it/articolo/appendice-al-regolamento-generale-di-istituto-misure-la-

prevenzione-del-contagio-da-sars  

unitamente a quanto pervenuto dalla Regione Veneto  

https://www.icpiombinodese.edu.it/sites/default/files/articoli/2020-2021/provv.pdf#overlay-

context=articolo/appendice-al-regolamento-generale-di-istituto-misure-la-prevenzione-del-contagio-da-

sars 

 

Può essere utile anche la lettura del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid in ambienti di lavoro che trovate all’indirizzo  

https://www.icpiombinodese.edu.it/system/files/albo/2020/2020000040-segnatura-1591786993-01-

protocollo-ics-piombino-emergenza-covid-19-ter1.pdf 

Ora alcune indicazioni per lavorare nel rispetto reciproco: 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Vi è già stato inoltrato il calendario scolastico per il 2020/2021 deliberato dalla Giunta Regionale del 

Veneto che comunque trovate sempre nel sito al seguente indirizzo 

https://www.icpiombinodese.edu.it/calendario-scolastico e che Vi invito a stampare e conservare. 

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 

L’ingresso a scuola è previsto a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni poiché è da quel 

momento che gli insegnanti assumono la responsabilità degli alunni. 

Nei cortili scolastici, con vigilanza dei genitori, è possibile accedere dalle 8.00. La disposizione fa seguito 

ad ordinanza del Sindaco del Comune di Piombino Dese che troverete al seguente link 

https://www.icpiombinodese.edu.it/sites/default/files/articoli/2020-2021/ordinanza-suolo-

pubblico.pdf#overlay-context=articolo/appendice-al-regolamento-generale-di-istituto-misure-la-

prevenzione-del-contagio-da-sars ed è diretta ad evitare assembramenti fuori dai cancelli. Gli alunni sono, 

pertanto, invitati ad entrare nei cortili in attesa del suono della prima campanella. Deve essere chiaro che 

NON sono vigilati dalla scuola, che i genitori possono entrare nel cortile con loro o guardarli dal cancello, 
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che devono stare distanziati e che la scuola non ha nessuna responsabilità per eventi che dovessero 

accadere in quel lasso di tempo, 8.00/8.10). 

 

I cancelli delle Scuole verranno chiusi 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni e resteranno chiusi per 

ovvi motivi di sicurezza durante l’orario delle lezioni. 

Invito tutti i genitori a collaborare, rispettando l’orario di inizio delle lezioni; è una prima forma di rispetto 

verso sé e gli altri.  

Ritardi ripetuti verranno segnalati alla scrivente. 

USCITA DEGLI ALUNNI (leggere il Regolamento uscita autonoma dell’IC presente nel sito della 

scuola) 

Si richiede di avvicinarsi ai cancelli ai genitori che hanno scelto l’uscita con accompagnamento di 

persona delegata (genitori o altri): questo consentirà agli insegnanti di controllare in modo adeguato 

questo momento problematico e di verificare a chi vengono affidati i ragazzi.  

Non sono di norma consentite uscite anticipate degli alunni tranne che per motivi particolari ed urgenti. In 

questo caso i genitori lo segnaleranno agli insegnanti, utilizzando il libretto personale; se si tratta di 

situazioni ripetute o prolungate è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

L’alunno deve essere accompagnato da un genitore o persona maggiorenne dal medesimo delegata per 

iscritto.  

Lo studente che deve uscire prima del termine delle lezioni all’ingresso a scuola consegnerà il 

libretto al collaboratore scolastico del proprio settore il quale lo porterà a firmare al Dirigente e 

lo riporterà in classe allo studente. 

INGRESSO A SCUOLA DEI GENITORI 

È evidente che non può essere consentito ai genitori di entrare e uscire dalle scuole durante le lezioni per 

non disturbare l’attività didattica e per ragioni legate all’emergenza sanitaria. Non è consentita di norma la 

consegna di materiali, salvo trattasi di cose NECESSARIE E INDISPENSABILI, che saranno affidati ai 

Collaboratori scolastici i quali provvederanno a darli ai Vostri figli. Naturalmente può essere concordata con 

gli insegnanti la presenza dei genitori durante le lezioni per particolari ragioni (collaborazione per attività 

didattiche, ecc.) ma con l’osservanza del Regolamento per la prevenzione del contagio. Sempre per non 

disturbare l’attività, i genitori sono pregati di telefonare a scuola agli insegnanti solo per ragioni 

urgenti e indifferibili. 

Per far crescere la responsabilità personale NON SARANNO CONSENTITE AGLI ALUNNI TELEFONATE 

ai genitori per farsi portare materiali dimenticati a casa. 

COLLOQUIO CON GLI INSEGNANTI 

Lo scambio di informazioni tra docenti e genitori è fondamentale però, a partire da cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, gli insegnanti sono a disposizione per gli alunni e solo per loro. 

I genitori eviteranno, di norma, di utilizzare questo momento per colloqui con gli insegnanti, salvo che per 

comunicazioni urgenti. 

Per i colloqui individuali vi saranno comunicati sia l’ora di ricevimento settimanale che le date dei 

ricevimenti generali; potrete inoltre chiedere un incontro in altro orario da concordare con il docente solo 

per casi particolari. Si avvisa che sarà privilegiata la modalità on line. 

LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA È IMPORTANTE: i genitori, almeno una volta a 

quadrimestre, sono invitati a parlare con tutti i docenti della classe. 

È bene controllare più volte la settimana il libretto personale per firmare le comunicazioni. 

Si ricorda altresì che il genitore, tramite il registro elettronico, può verificare quotidianamente 

la frequenza del proprio figlio, i compiti assegnati e i voti delle prove orali/scritte/pratiche. 

Tale circostanza è considerata quale presunzione di conoscenza delle predette informazioni. 

La password è rilasciata al genitore con l’invito di custodirla con cura. 

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 particolar modo i docenti di educazione fisica. 

Si rammenta che i docenti non possono somministrare medicinali, eccetto in casi 

particolarissimi che vanno concordati con il dirigente, previa consegna della documentazione, 

anche medica, richiesta ((gli stampati sono presenti al seguente indirizzo 

https://www.icpiombinodese.edu.it/modulistica-pubblica o in segreteria). 
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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). 

PEDICULOSI 

In caso di segnalazione della presenza di pidocchi, l’alunno può continuare a frequentare la scuola, ma 

deve attuare la profilassi prevista (si richiederà il certificato di attestazione da parte del 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.  

RECAPITI – AUTORIZZAZIONI – DICHIARAZIONI 

Se nell'ultimo periodo si è cambiato indirizzo e numero di telefono è opportuno comunicarlo 

anche in segreteria.  

REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO E PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POFT) 

Il Regolamento d’Istituto deliberato è disponibile presso ogni 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. 

Vi verrà consegnato (in alcune classi è già stato fatto) nei primi giorni di scuola il Patto di 

Corresponsabilità (solo per le classi prime) e il Patto di Corresponsabilità Covid (dalla prima 

alla terza) da restituire firmati al Coordinatore di classe.  

Sono reperibili nel sito della scuola il Regolamento Scuola Secondaria e lo Statuto degli 

Studenti. Invitiamo i genitori alla lettura e alla restituzione del tagliando di presa visione. 

ASSENZE  

Per tutte le assenze l’alunno deve presentare regolare giustificazione firmata dal genitore il giorno stesso 

del rientro. 

Quanto alla necessità di allegare il certificato medico, si rinvia alla lettura di quanto pervenuto dalla 

Regione Veneto e presente nel sito della scuola al seguente indirizzo 

https://www.icpiombinodese.edu.it/articolo/istruzione-caso-di-assenza-alunni-con-sintomatologia-sospetta  

Va giustificata anche l’assenza del rientro pomeridiano (attività di laboratorio, progetto). 

 

Si ricorda che se si effettuano assenze per oltre ¼ dell’orario annuale totale, non dovute a gravi 

motivi, non si è ammessi alla classe successiva. 

CELLULARE 

È vietato l’utilizzo durante tutte le attività scolastiche (compresi intervallo, cambio negli spogliatoi, uscite e 

viaggi d’istruzione …) dei telefoni cellulari, che pertanto vanno tenuti spenti e riposti nello zaino. 

Nel caso in cui non sia riposto spento nello zaino o venga utilizzato, il telefono cellulare sarà ritirato dal 

docente e riconsegnato al genitore da parte del Dirigente Scolastico o del suo collaboratore. 

Per prevenire possibili usi illeciti l’Istituto invita i genitori a valutare attentamente da un lato la reale 

necessità per i propri figli di disporre di un telefono cellulare a scuola (dove è vietato l’utilizzo), dall’altro la 

consapevolezza acquisita dagli stessi sulle possibili conseguenze, anche molto gravi, derivanti da un uso 

inopportuno dello strumento. 

 

ASSICURAZIONE ALUNNI 

La polizza assicurativa proposta è quella allegata per euro 9,00 pro capite che avete già versato con il 

contributo volontario annuale.  

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.  

Quest’anno c’è copertura assicurativa anche per eventi pandemici.  

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. 
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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. 

Se l’alunno, infortunatosi durante l’attività di motoria, ha una prognosi di oltre n. 1 giorni da 

parte del Pronto soccorso, è necessario consegnare immediatamente alla Segreteria la 

comunicazione per poter effettuare anche la comunicazione Inail. In caso di prognosi superiore 

a giorni 3 deve essere fatta denuncia all’INAIL.  

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

segue personalmente la pratica presso l’Agenzia Benacquista. 

BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Per le informazioni relative ai requisiti e alle modalità per accedere al contributo regionale potete 

consultare il sito della scuola o rivolgervi al comune di residenza. 

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

previo appuntamento. 

 

I genitori sono invitati a consultare sul sito i seguenti documenti: 

 regolamento interno scuola secondaria di I grado  

https://www.icpiombinodese.edu.it/sites/default/files/page/2020/titolo_vi_aggiornata_al_31_08_2

020.pdf#overlay-context=la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento ) 

 regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti 

(https://www.icpiombinodese.edu.it/sites/default/files/page/2020/regolamento_di_disciplina_-

_statuto_degli_studenti_e_delle_studentesse.pdf#overlay-context=la-scuola/regolamenti-codici-di-

comportamento  

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

 

 Il dirigente scolastico 

 Dott.ssa Federica Bovo 

 

Allegati: 

 Assicurazione a.s. 2020/2021. 
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