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Prot. n. AOO1-0006241/D05                                   Lucera, 25 settembre 2019 

C.I. n.48  

 

 Ai  GENITORI della SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 e, p.c.       Ai   DOCENTI della SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 Al personale ATA 

 

ALBO – SITO - ATTI 

 

SEDE 

 

Oggetto: Disposizioni  a carattere permanente per il regolare funzionamento della Scuola dell’Infanzia –  

                a. s. 2019/2020. 
 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, i Genitori degli alunni sono invitati a 

collaborare con la Scuola attenendosi scrupolosamente alle seguenti disposizioni contenute nel Regolamento 

d’Istituto. 

La famiglia si impegna a  rispettare la presente direttiva anche attraverso la sottoscrizione del Patto di 

Corresponsabilità. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLE SEZIONI DELL’ISTITUTO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE TEMPO SCUOLA NORMALE- 

40 h 

PLESSO 

A1-  B1 - C1- D1 

Tempo normale 

 

“Ex  GIL” 
A2 - B2 - C2 

A3 -  B3- C3 

 

ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì: 

  

orario senza servizio mensa 

dal lunedì al venerdì: ingresso   7.45 -   9.00  

                                   uscita     12.30 - 13.45     

 

orario con servizio mensa  

 lunedì:    ingresso  dalle ore 7.45 - alle ore 9.00  

                            uscita     dalle ore 12.30  - alle ore 13. 45 
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 dal martedì al venerdì:  ingresso dalle ore 7.45  –    alle ore 9.00  

                                                   uscita     dalle ore 15.30 – alle ore 16.15 

 

ENTRATA E USCITA   

Gli alunni entrano a Scuola accompagnati dai  genitori  e si recano  nelle rispettive aule 

dove trovano gli insegnanti ad attenderli. L’ingresso degli alunni deve svolgersi 

ordinatamente, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. 

Per ragioni di sicurezza le porte di accesso alla scuola vengono chiuse  dopo l’orario di 

ingresso degli alunni e riaperte pochi minuti prima dell’uscita, onde impedire l’accesso 

agli estranei e la sosta immotivata dei genitori negli spazi interni della scuola.  

Nel caso di impossibilità ad essere presenti all’orario d’uscita degli alunni, i genitori 

devono avvisare per tempo gli insegnanti, contattando la Scuola.  

L’alunno/a può uscire da Scuola soltanto se prelevato dai genitori o da persona maggiorenne, provvista di delega 

scritta, che esibirà al collaboratore un documento di riconoscimento.  

I genitori o delegati che preleveranno i propri figli fuori dalla  fascia oraria prevista dalla scuola (12.30 – 

13.45 senza mensa - oppure - 15.30-16.15 con servizio mensa),  dovranno sottoscrivere l’apposito modello di 

uscita anticipata utile a documentare l’assenza dell’alunno nell’Istituto.  

Si raccomanda di rispettare con scrupolosità l’orario scolastico e osservare la massima puntualità al fine di 

mantenere un clima di lavoro sereno ed evitare l’interruzione delle attività didattiche.  

 

RITARDI  

Superato il periodo iniziale di adattamento dei bambini ai ritmi scolastici, l’ingresso dopo le ore 9.00 è 

considerato ritardo e deve essere autorizzato previa compilazione dell’apposito registro. In questo caso i bambini, 

affidati al collaboratore scolastico, sono accompagnati nelle sezioni.  

 

PERMESSI  DI ENTRATA  POSTICIPATA  E/O   USCITA ANTICIPATA  

I permessi annuali di entrata posticipata e/o  di uscita anticipata sono concessi dal Dirigente Scolastico solo per 

motivi di salute o per documentati motivi  comunicati alla Scuola dai  genitori attraverso la presentazione di una  

formale istanza da  consegnare all’Ufficio di segreteria. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica,  l’ora di tale disciplina, se fissata 

alla prima o all’ultima, può consentire l’entrata posticipata o l’uscita anticipata del minore, previa richiesta  dei 

genitori e formale autorizzazione della Scuola. 

I genitori separati o affidatari o con restrizioni di custodia dei propri figli, devono consegnare all’Ufficio di 

Segreteria  la documentazione del Tribunale dei Minori o di chi ha stabilito l’affidamento all’uno o all’altro dei 

genitori.  

 

ASSENZE  

Le assenze superiori a 5 giorni causate da motivi di salute devono essere  giustificate con un certificato medico 

che attesti l’avvenuta guarigione, da consegnare direttamente all’Ufficio del protocollo. Le assenze superiori a 

cinque giorni, non dovute a motivi di salute, andranno comunicate preventivamente dai genitori. 

 

DIVIETO DI ACCESSO  AI  LOCALI SCOLASTICI  DA PARTE  DI  ESTRANEI 

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il sereno e regolare 

svolgimento delle lezioni, è fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione del Dirigente, di 

accedere nei locali scolastici, di circolare, di avere contatti con i minori o di operare nelle strutture interne. 

 

INCONTRI CON GLI INSEGNANTI  

Non è possibile raggiungere le sezioni ed incontrare gli insegnanti durante l’orario scolastico. Per comunicazioni 

che non hanno carattere d’urgenza, sono concessi colloqui, previo appuntamento, concordati con i docenti in 

orario non coincidente con le attività didattiche.  

Si invitano i sigg. Genitori a lasciare a casa i bambini in occasione di assemblee e colloqui pomeridiani in quanto 

non può essere garantita la vigilanza e per permettere un più tranquillo svolgimento dei lavori.  
 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

La Scuola interloquisce con la famiglia  attraverso il sito web e con  la trasmissione di informative scritte 

consegnate ai genitori. L’avvenuta ricezione viene documentata tramite la restituzione alla Scuola dell’unito 

cedolino, entro i termini indicati. 
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RICREAZIONE  

E’ previsto un intervallo di ricreazione a metà mattinata. Gli alunni possono consumare 

una merenda. E’ vietato portare a scuola bevande in lattina o in bottiglietta di vetro e cibi 

unti.  Non è consentito introdurre cibi/bevande destinate all’intera classe.  

E’ fatto assoluto divieto portare a scuola cibi e bevande per i festeggiamenti relativi a 

compleanni, onomastici, ecc. in quanto sono sempre più numerosi i bambini che 

presentano allergie e intolleranze alimentari, spesso non a conoscenza della scuola. 

Pertanto, il consumo di particolari alimenti potrebbe determinare rischi alla salute. 

 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

I pasti vengono forniti dalla Ditta aggiudicatrice della gara bandita dall’Ente locale Comune di Lucera.  Non è 

consentito l’accesso nei refettori a persone non autorizzate. I genitori dovranno consegnare all’insegnante il 

buono-mensa, per dar modo di comunicare tempestivamente alla ditta fornitrice il numero dei pasti necessari. 

Per il ritiro del blocchetto da n. 20 buoni, occorre effettuare il versamento di € 40,00 su C.C.P.  n. 1009624584 

intestato a Comune di Lucera – Servizio Mensa Scolastica – Servizio Tesoreria (la Scuola si riserva di confermare 

tali disposizioni con l’avvio del servizio).  

Il servizio dei refezione sarà attivo dal 1° ottobre 2019. E’ possibile consultare sul sito il menù settimanale fornito 

dalla Ditta somministratrice. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Nei locali dell’Istituto è disposta la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel corso di 

ogni attività didattica scolastica. I bambini saranno educati a prestare la massima 

attenzione sulla destinazione dei rifiuti nei cestini come indicato nelle etichette ad essi 

applicate. 

 

ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
Le famiglie degli alunni che non si avvalgono dell’ I.R.C.  potranno optare per l’uscita dai 

locali scolastici  oppure per l’attività  alternativa con la guida l’ins. di sezione che opera in 

contemporaneità con l’insegnante di religione.  

 

 

PIANO di DEMATERIALIZZAZIONE - ACCESSO AL REGISTRO 

ELETTRONICO  

A partire da quest’anno scolastico, sarà attiva la funzione di accesso al  registro di sezione  

da parte delle famiglie per consentire loro, attraverso l’uso di una password riservata 

consegnata dalla Scuola, di consultare le attività svolte in classe. Il servizio per la Scuola 

dell’Infanzia sarà disponibile dal mese di novembre 2019. 

 

            

USO DEI  BAGNI 
Gli alunni si recano al bagno possibilmente prima o dopo la pausa per la ricreazione o, comunque, in qualsiasi 

momento vigilati dai collaboratori o dagli insegnanti. 

Non è consentito al personale della Scuola effettuare il cambio del pannolino. Qualora sia necessario, il genitore 

sarà prontamente  informato. 

 

ABBIGLIAMENTO  

Gli alunni hanno l’obbligo di indossare il grembiule. Il colore del grembiule per la Scuola 

dell’Infanzia è bianco.  

Solo in caso di eccessivo caldo, gli insegnanti aiuteranno i bambini a toglierlo e a riporlo nello 

zaino previo accordo con il Dirigente Scolastico.  

 

 

FOTO, VIDEO, REGISTRAZIONI AUDIO 

È illecita la diffusione o la comunicazione sistematica a terzi delle immagini e dei suoni 

senza aver prima ottenuto il consenso esplicito delle persone coinvolte (ad es. è illecito 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVvr7hjIXPAhXJAxoKHRpVBkIQjRwIBw&url=http://corsipnsd.altervista.org/&psig=AFQjCNHLbcsk8ODFnpQPat-f0F7n13eCoQ&ust=1473607192600173
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“postare” in internet video o foto ad insaputa dei soggetti rappresentati o, peggio, contro la loro volontà). 

Pertanto, nella Scuola non è possibile effettuare foto, video, registrazioni se non preventivamente autorizzate.  

 

SICUREZZA E SALUTE 

I genitori avranno cura di segnalare alla Segreteria informazioni relative alla salute dei propri figli: intolleranze 

alimentari, celiachia, patologie particolari. In caso di esonero dalle prestazioni ludico-sportive, la certificazione va 

consegnata direttamente all’Ufficio di segreteria. La Scuola si è dotata di uno specifico “Regolamento per la 

Somministrazione dei Farmaci in ambito scolastico”.  

In caso di infortunio occorre far pervenire, con urgenza, in Segreteria il referto medico originale. Se l'alunno vo-

lesse riprendere la frequenza a scuola, occorre farne richiesta allegando certificazione medica di idoneità alla vita 

scolastica. La famiglia è tenuta a comunicare agli Uffici di Segreteria la chiusura dell’infortunio. 

 

                                                         

CALENDARIO SCOLASTICO  2019/2020 
(Delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 04.07.2019) 

 

 

INIZIO LEZIONI 

 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019 

 

TERMINE LEZIONI 

 

       GIOVEDI’ 25 GIUGNO  2020 

Con funzionamento dopo il 10/06/2020 solo delle sezioni 

ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini 

frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate 

dalle famiglie ( Delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 

04/07/2019). 

 

Festività riconosciute dalla normativa Statale e dalla Regione Puglia 

 

Tutte le domeniche  

Festa di tutti i Santi 1 novembre 2019 

Ponte 2 novembre 2019 

Festa dell’Immacolata 8 dicembre 2018 

Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

Vacanza pasquali dal 9 aprile 2019 al 14 aprile 2020 

Pasqua 12 aprile 2020 

Festa nazionale, anniversario Liberazione 25 aprile 2020 

Festa del Lavoro 1 maggio 2020 

Ponte 2 maggio 2020 

Ponte 1 giugno 2020 

Festa della Repubblica 2 giugno 2020 

 

Recuperi delle giornate per anticipo dell’inizio delle attività didattiche 

 

Carnevale 

2 gg. di recupero 
                               24 e 25 febbraio 2020 

 

Anticipo fine delle attività didattiche 

Scuola dell’Infanzia 

3 gg. di recupero 

26 - 29 - 30 giugno 2020 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI  INTERSEZIONE 

 

Lunedì  7 ottobre 2019 - Assemblea con i genitori: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ; 

                                         a seguire  le votazioni:    dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – presso il plesso dell’ “ex GIL”. 

 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI CON I DOCENTI 

 

Lunedì   27   Gennaio 2020     dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Lunedì   25   Maggio  2020      dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 

 

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE – solo per gli alunni cinquenni (3° anno) 

 

Giovedì 18  Giugno   2020     dalle ore 10.00   alle ore 12.00     Valutazione finale 

 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELL’ UFFICIO DI SEGRETERIA: 

 

dal lunedì al sabato ore   8.00   -  9.30 

                                      12.00   - 13.00 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

   

            Dal lunedì al venerdì,  previo appuntamento 

 
 

CONTATTI sito web: www.tommasone-alighieri.edu.it   

                            telefono Scuola  0881 – 52 26 62 
 

 

Nell’auspicare la massima collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Francesca CHIECHI 
                            

      Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/

