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Circolare n. 06
Brescia, 12 settembre 2017

OGGETTO: inizio attività scolastiche.

Alle famiglie degli alunni
Scuola Secondaria di I grado “Mompiani”
ai docenti
ai collaboratori scolastici
alla Dsga
al Sito
Atti

La Dirigente Scolastica, i Docenti e tutto il Personale dell’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia,
augurano un sereno e proficuo anno scolastico a tutti gli Alunni e alle loro Famiglie. Di seguito si
forniscono alcune informazioni al fine di migliorare la sicurezza:
I genitori possono accompagnare i propri figli fino al cancello della scuola, luogo fino al quale la vigilanza
sui minori rimane affidata ai genitori o ai delegati che li accompagnano. Affinché tutto possa svolgersi nel
più sereno dei modi, è necessaria la collaborazione e l’impegno di tutti, anche per garantire il corretto uso
degli spazi. Solo in tal modo, i momenti di entrata e di uscita diventano per i ragazzi opportunità
educative che li aiutano a crescere nel rispetto delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole e
contribuiscono positivamente all’educazione alla convivenza civile e alla formazione dell’adulto che
diventeranno.
Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, gli insegnanti saranno presenti in cortile, o nel luogo
convenuto, subentrando nella vigilanza.
All’uscita gli alunni saranno affidati dagli insegnanti al genitore o ai delegati; in nessun caso a persone
minorenni o senza delega. In caso di alunni rimasti soli al termine delle lezioni, un Collaboratore
Scolastico provvederà alla loro custodia per consentire agli insegnanti di contattare, anche tramite la
segreteria o il Coordinatore di Plesso, le famiglie interessate.
In ogni plesso gli ingressi verranno chiusi all’ora indicata per l’inizio delle lezioni. Ogni assenza o ritardo
dovrà essere giustificato per iscritto dai genitori. Gli insegnanti comunicheranno alla Dirigente le
generalità degli alunni abitualmente ritardatari in modo che si possano avvisare le rispettive famiglie e
provvedere adeguatamente a contrastare il fenomeno. Forse è utile evidenziare che ogni ingresso con
ritardo reca disturbo alle attività già avviate.
Qualora i genitori volessero comunicare con gli insegnanti, è possibile concordare incontri per colloqui al
termine delle attività didattiche.
Per l’uscita dei minori si ricorda che per nessun motivo verranno affidati gli alunni a persone non
delegate, né tantomeno sarà possibile lasciar uscire dal cortile della scuola gli alunni da soli se non
autorizzati. In allegato trovate il modulo per la richiesta di uscita autonoma e di delega.
Un collaboratore scolastico avrà cura di assicurare la chiusura degli ingressi appena esaurito il deflusso
degli alunni.
Gli alunni possono uscire anticipatamente dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni, solo con
l’autorizzazione scritta della Dirigente o dei suoi Collaboratori, a seguito di specifica domanda scritta
presentata dalla famiglia. Tale richiesta deve indicare la persona maggiorenne autorizzata al ritiro in
sostituzione dei genitori. In caso di assenze ripetute e programmate i genitori sono pregati di avvisare le
insegnanti.
Si ricorda che è proibito l’ingresso alle autovetture nei cortili dei plessi, se non per le persone
espressamente autorizzate dalla Dirigente, alla quale va inoltrata specifica richiesta.

Si riporta il calendario scolastico come deliberato dal Consiglio d’Istituto, valido per tutti i plessi:
inizio lezioni scuola Infanzia
inizio lezioni per Primaria e Secondaria di primo
grado
festa di tutti i Santi

Immacolata Concezione

martedì

5 settembre 2017

lunedì

11 settembre 2017

mercoledì

01 novembre 2017

venerdì

Vacanze natalizie
Carnevale

Lunedì-martedì

Festa del Santo Patrono

giovedì

Vacanze pasquali

Giovedì martedì

08 dicembre 2017

23 dicembre 2017 - 5 gennaio
2018
12-13 febbraio 2018
15 febbraio 2018

29 marzo- 3 aprile 2018

Delibera Consiglio di Istituto

mercoledì

4 aprile 2018

Delibera Consiglio di Istituto

lunedì

30 aprile 2018

anniversario della Liberazione

mercoledì

Festa del lavoro

martedì

termine delle lezioni per Primaria e Secondaria di
primo grado

venerdì

Festa nazionale della Repubblica

termine lezioni scuola Infanzia

sabato

venerdì

25 aprile 2018

01 maggio 2018
02 giugno 2018
8 giugno 2018

29 giugno 2018

Dall’ 11 settembre 2017 al 15 settembre 2017 compreso, le lezioni avranno luogo con il seguente orario: dalle
8.00 alle 13.00.
L’attività scolastica a tempo pieno e la mensa avranno inizio dal giorno 18 settembre 2017 sino all’ 8 giugno
2018 (termine delle lezioni) secondo il seguente orario:
5 RIENTRI

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (lezioni)

3 RIENTRI

Lunedì/Mercoledì/Venerdì
Martedì e giovedì

dalle ore 13.15 alle ore 14.00 (pranzo)
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (lezioni)

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (lezioni)
dalle ore 13.15 alle ore 14.00 (pranzo)
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (lezioni)
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (lezioni)

Le famiglie potranno reperire tutte le informazioni e la documentazione relativa all’attività scolastica
(PtOF, circolari, progetto scuola ecc.) e quella sull’obbligo vaccinale sul sito web:
http://www.iccentro3.gov.it/
Il Consiglio di Istituto ha ritenuto opportuno stipulare una assicurazione integrativa. Con nota a parte
verranno inviate tutte le informazioni relative all’adesione per l’anno scolastico 2017/2018.
Si ricorda che la famiglia è tenuta a comunicare tempestivamente alla segreteria della scuola ogni
eventuale variazione di indirizzo e numero di telefono.
Per migliorare sempre più il servizio scolastico, si richiede a tutte le famiglie la disponibilità a partecipare
attivamente alla vita della scuola in stretta collaborazione con il personale docente e non docente.
Distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Centro 3”

_______________________________________________________________________________________
DELEGA VALIDA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 AL RITIRO DELL’ALUNNO AL
TERMINE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA/USCITA ANTICIPATA
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________

genitore/affidatario/a dell’alunno/a ____________________________________________
della classe ______ sez__________della scuola primaria __________________________

consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad
assumere la predetta vigilanza sull’alunno/a sopra indicato/a al termine delle lezioni,
DELEGO

le persone maggiorenni sottoriportate al ritiro di mio/a figlio/a al termine dell’attività scolastica o in caso
di uscita anticipata, liberandola scuola da responsabilità nella custodia del minore se affidato

dall’insegnante ad una qualsiasi delle seguenti persone adulte: (Indicare Nome, Cognome e numero di
telefono del delegato)

1° nominativo ____________________________________________________________
2° nominativo____________________________________________________________
Allego copia del documento d’identità delle persone delegate.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione dovesse intervenire
nel corso dell’anno.

DICHIARO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la Scuola stessa.

PRENDO ATTO che la responsabilità della scuola cessa nel momento in cui l’alunno/a viene affidato alla
persona delegata.

Brescia, __________________
FIRMA DEL GENITORE _______________________________________
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia
Il sottoscritto ________________________________________________________

genitore dello studente ______________________________________________ della classe ____________

chiede che per l’anno scolastico 2017/2018, al termine delle lezioni scolastiche, il/la proprio/a figlio/a
esca da scuola e torni a casa da solo/a.
A tal fine dichiara:






di essere nell’impossibilità di garantire la presenza assidua dei genitori o di altro soggetto
maggiorenne all’uscita dalla scuola per prelevare il proprio figlio/a
di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola - casa e dei potenziali pericoli e di non aver
rilevato situazioni di rischio
di averlo/a adeguatamente istruito/a sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione
di ritenere che il proprio figlio/a abbia sufficienti competenze motorie, attentive e di valutazione
dei rischi per rincasare autonomamente, che sia in grado di riconoscere il contesto urbano e che
non sia incorso/a in incidenti o altre tipologie di problemi
di voler permettere al proprio figlio/a di realizzare pienamente la propria personalità anche
attraverso la promozione di una sempre maggiore autonomia di azione all’interno di un contesto
adeguato alla sua effettiva maturità.

Inoltre si impegna:





a controllare periodicamente i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio/a per evitare
eventuali pericoli
ad informare tempestivamente l’Istituto qualora le condizioni di sicurezza si modifichino
a ritirare personalmente il minore, su eventuale richiesta dell’Istituto, nel caso si modifichino le
condizioni di sicurezza del tragitto oppure le condizioni soggettive dello studente
a ricordare costantemente al proprio figlio/a di assumere comportamenti ed atteggiamenti
corretti e di rispettare il codice della strada.

Brescia, _______________________

Firma dei Genitori __________________________

__________________________

La richiesta si intende autorizzata salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico.

