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A tutti i docenti 
Ai Genitori degli Alunni 
Scuola Infanzia 

Scuola Primaria  
Scuola Secondaria I grado 

                                                                          p.c.      Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                                                                                     Al Personale ATA 
                                                                                                Agli Atti    
                                                                                                Al sito web  

Oggetto: Comunicazioni di inizio anno scolastico 2021/2022 

 

 Gentili Genitori, 

la Dirigente Scolastica coglie l’occasione per augurare a voi e ai vostri figli un buon anno 

scolastico. 

Quest’anno le comunicazioni di inizio anno e la richiesta di documenti sono state raggruppate in 

un’unica circolare. 

Siete invitati a leggere con attenzione le informative di seguito riportate, a firmare e 

consegnare ai coordinatori di classe o all’insegnante referente di sezione, con la massima 

tempestività, il modulo allegato relativo all’ordine di scuola di vostro/a figlio/a (Allegato 1 INFANZIA - 

Allegati 2a e 2b PRIMARIA - Allegato 3 SECONDARIA)  

Le famiglie con più figli, anche nello stesso Plesso, devono compilare moduli separati per ogni 

figlio. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Il Calendario Scolastico di quest’anno è il seguente: 

INIZIO LEZIONI  SCUOLA INFANZIA             06.09.2021 

    SCUOLA PRIMARIA   13.09.2021    

    SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 13.09.2021 

 

Le attività didattiche saranno sospese nei sotto riportati giorni: 

 

✔ tutte le domeniche 

✔ 01/11/2021 Festa di tutti i Santi 

✔ 08/12/2020 Festività Immacolata Concezione 

✔ dal 23/12/2020 al 06/01/2021 - Vacanze di Natale  

✔ 07-08/01/2022 sospensione delle lezioni (delibera n. 179 del CdI del 30.06.2021) 

✔ dal 28/02/2022 al 01/03/2022 – Carnevale 

✔ dal 14/04/2022 al 19/04/2022 - Vacanze di Pasqua 

✔ 20/04/2022 sospensione delle lezioni (delibera n. 179 del CdI del 30.06.2021) 

✔ 25/04/2022 – Anniversario della Liberazione 



✔ 01/05/2022 – Festa del Lavoro 

✔ 02/06/2022 – Festa della Repubblica Italiana 

 

TERMINE DELLE LEZIONI: SCUOLA PRIMARIA           08.06.2022  

    SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  08.06.2022  

                                           SCUOLA INFANZIA                30.06.2022 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE A PIEDI SUL TERRITORIO 

 

Al fine di poter effettuare eventuali escursioni a piedi nell’ambito del Comune e/o attività motorie 

all’aperto. 

 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI E PRODOTTI DIDATTICI 

 

Per autorizzare l’utilizzo delle immagini si fa riferimento alle indicazioni del Garante della Privacy nelle 

sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di scuola” del 04.10.2013 e decretazioni 

correlate: 

“Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i 

saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito 

familiare o amicale e non alla diffusione. Va, però, prestata particolare attenzione alla eventuale 

pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In particolare, in caso di 

comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle 

persone presenti nelle fotografie e nei video.” 

Pertanto, le attività svolte all’interno dei progetti programmati e deliberati nel PTOF e nel PdM della 

nostra Scuola, comprese le recite, i saggi di fine anno, le gite, le escursioni, i viaggi di istruzione, le 

manifestazioni sportive, i giornalini di classe, il notiziario della Scuola, le partecipazioni a concorsi e 

manifestazioni, possono essere documentate attraverso fotografie e filmati, pubblicazioni cartacee o 

sul sito Internet dell’Istituto dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato 

dalla Scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente 

didattici, formativi e culturali. 

Liberatorie specifiche saranno richieste per ogni particolare attività di collaborazione con l’esterno non 

previste da PTOF e dal pdm. 

Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti relativi all’utilizzo come: rettifica, aggiornamento, 

cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc. 

Potrà essere effettuato con strumenti informatici e cartacei il trattamento di: 

● disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti in occasione di 

esposizioni, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti e associazioni; 

● fotografie, diapositive, video, filmati, CD e DVD di documentazione delle attività progettuali; 

● stampe e giornalini scolastici anche pubblicati sul sito istituzionale della Scuola (per la 

caratteristica istituzionale assunta dal sito). 

 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

 

In merito al tema in oggetto si comunica a tutti i genitori che la domanda di somministrazione o auto-

somministrazione farmaci va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico ed i farmaci in giacenza alla 

scuola vanno rinnovati se scaduti. 

 

I modelli per tale richiesta possono essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo. 



 

DIETE SPECIALI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

I genitori degli alunni NUOVI iscritti alla scuola dell’Infanzia e Primaria di Ranica che usufruiscono del 

servizio di refezione scolastica, affetti da allergie o intolleranze alimentari, dovranno inoltrare la richiesta 

di menù personalizzato direttamente all’Ufficio competente dell’Ente Responsabile (Comune). La stessa 

procedura deve essere seguita per gli alunni già in possesso di una dieta personalizzata, ma che 

necessita di ulteriori modifiche e per gli alunni già in possesso di una dieta personalizzata che 

intendono riconfermare per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

USCITA DALLA SCUOLA E RIENTRO A CASA ALUNNI – SICUREZZA ANTI COVID-19 

 

Essendo stato prorogato lo stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31.12.2021 e, quindi, per evitare 

assembramenti che potrebbero favorire l’insorgenza di sintomi, viene confermata l’organizzazione oraria 

dei flussi in ingresso e in uscita degli alunni dell’Istituto Comprensivo già utilizzata nel corso dello scorso 

anno scolastico e qui sotto riportata:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE 
INGRESSO annuale (8:00-9:00) USCITA 

ORARIO ACCESSO ORARIO  ACCESSO 

A - gialli 8:30 – 9:00 Parco Bertett 15:40 -16:00 Parco Bertett 

B - rossi 8:00 – 8:30 Parco Bertett 15:20 -15:40 Parco Bertett 

C - verdi 8:30 – 9:00 Parcheggio 15:40 -16:00 Parcheggio 

D - azzurri 8:30 – 9:00 Parcheggio 15:40 -16:00 Parcheggio 

E - arcobaleno 8:30 - 9:00 Parcheggio 15:40 -16:00 Parcheggio 

F - arancioni 8:00 - 8:30 Parco Bertett 15:20 -15:40 Parco Bertett 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE 
INGRESSO USCITA 

ORARIO ACCESSO ORARIO  ACCESSO 

1^A 

8:15 

Cancello Primaria 

16:15 

Cancello Primaria 

1^B Cancello Primaria Cancello Primaria 

1^C Cancello Primaria Cancello Primaria 

2^A Cancello Secondaria Cancello Secondaria 

2^B Cancello Secondaria Cancello Secondaria 

2^C Cancello Secondaria Cancello Secondaria 

3^A Cancello Primaria Cancello Primaria 

3^B Cancello Primaria Cancello Primaria 

3^C 
Via Sarca direttamente 

nell’aula 
Via Sarca direttamente 

dall’aula 

4^A Parco Bertett Parco Bertett 

4^B Parco Bertett Parco Bertett 

4^C Parco Bertett Parco Bertett 

5^A Parco Bertett Parco Bertett 

5^B Parco Bertett Parco Bertett 

5^C Parco Bertett Parco Bertett 

 

Gli alunni entrando nei cortili della scuola Primaria e Secondaria e nel parco Bertett troveranno i loro 

insegnanti ad attenderli per condurli alle rispettive aule. 

La classe 3^C accederà direttamente alla propria aula da Via Sarca.  

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI INGRESSO USCITA 

ORARIO ACCESSO ORARIO  ACCESSO 

1^A 

7:55 1^ campana 
 
8:00 2^ campana e 

inizio lezioni 

Cancello Secondaria  rampa 

13:00 

Cancello 
Secondaria  rampa 

1^B Cancello Secondaria  rampa Cancello 
Secondaria  rampa 

1^M Cancello Secondaria  rampa Cancello 
Secondaria  rampa 

2^A Piazzale Bertett 
scalinata principale 

Piazzale Bertett 
scalinata principale 

2^B Piazzale Bertett 
scalinata principale 

Piazzale Bertett 
scalinata principale 

2^M Piazzale Bertett 
scalinata principale 

Piazzale Bertett 
scalinata principale 

3^A Cancello Primaria 
scalinata mensa 

Cancello Primaria 
scalinata mensa 

3^B Cancello Primaria 
scalinata mensa 

Cancello Primaria 
scalinata mensa 

3^M  Cancello Primaria 

Scalinata mensa 
Cancello Primaria 
scalinata mensa 

 

USCITA DALLA SCUOLA E RIENTRO A CASA ALUNNI  - DICHIARAZIONE DEI GENITORI  

 

L'uscita e il tragitto scuola - casa degli alunni investe soggetti diversi e aspetti, a volte, contrastanti.     

Ogni istituzione scolastica adotta i provvedimenti necessari a garantire la vigilanza sui minori che le sono 

affidati, prevenendo situazioni di pericolo che possono verificarsi fino a quando alla vigilanza della scuola 

non si sostituisce quella della famiglia in ottemperanza a quanto previsto e deliberato nel Regolamento 

d’Istituto consultabile sul sito istituzionale.  

Allo scopo si fa presente che la vigilanza da parte della scuola inizia con l’ingresso del minore nell’edificio 

scolastico e termina con l’affidamento al genitore (o suo delegato) e si precisa che:  

 

I genitori della SCUOLA DELL'INFANZIA e i genitori della SCUOLA DELLA PRIMARIA delle CLASSI 

PRIME, SECONDE E TERZE,   

 

IN CONSIDERAZIONE del Regolamento di Istituto contenente le misure relative ai criteri e alle modalità 

in materia di vigilanza sugli alunni all’uscita e durante il tragitto scuola - casa; 

 
PRESO ATTO  
della normativa vigente per le competenze di cui all’oggetto e dei relativi adempimenti e obblighi; 
 
CONSIDERATO  
di essere consapevoli che fuori dall’orario scolastico la vigilanza dei minori ricade direttamente sulle 

rispettive famiglie; 
 
possono delegare al ritiro dei propri figli da parte di un’altra persona maggiorenne, 

compilando il modulo allegato.  

Si precisa che, in caso di assenza di delega, il ritiro potrà avvenire solamente da parte di uno 

dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. 

 

I genitori della SCUOLA DELLA PRIMARIA delle CLASSI QUARTE E QUINTE e i genitori della 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PREMESSO 
che intendono avvalersi della facoltà di uscita autonoma del minore prevista dall’art. 19 bis del 
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge del 4 dicembre 
2017, n. 172 (in G.U. 05.12.2017, n. 284); 
Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
Visto l’art. 61 della Legge n. 312 del 11.07.1980; 

Visto l’articolo 591 del Codice Penale; 



Visto il Regolamento di Istituto deliberato in sede collegiale (delibera n. 61 del CdI del 28/06/2019) per le 
sezioni di competenza; 
essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
 

DICHIARANDO 
● di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’istituzione scolastica, di 

condividerle e di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori; 

● di essere consapevoli che al termine delle lezioni e al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza del 
minore autorizzato ricade per intero sulla famiglia esercente la patria potestà; 

● che il minore conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, senza 
accompagnatori; 

● che il minore è stato adeguatamente istruito sia sul tragitto sia sulle cautele da seguire durante il 
rientro a casa; 

● che il minore si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso in incidenti o 
problemi; 

● che il minore ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni di 
pericolo; 

● che il percorso scuola-casa non presenta rischi particolari; 
 

IMPEGNANDOSI 

a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano 
venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori 
 

ESONERANDO 
l’Istituzione Scolastica dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nel tragitto 

scuola-mezzo di trasporto (nella salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata 
eventualmente utilizzata al rientro presso il domicilio dalle attività scolastiche e viceversa). 
 
CONSAPEVOLI CHE 
il suddetto PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 
revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni di sicurezza elencate che ne 
costituiscono il presupposto e per tutti i casi previsti nel Regolamento di Istituto (Art. n. 33).  
 

possono autorizzare l'Istituto a consentire l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a al 

termine delle lezioni ordinarie e di altre attività programmate dall’Istituto (in orario 
antimeridiano/pomeridiano), nonché in caso di sciopero del personale scolastico. 
Resta ferma la possibilità da parte del genitori di decidere di ritirare quotidianamente il 

proprio figlio al termine delle lezioni.  
 

Per i primi giorni di scuola si riterranno valide le deleghe acquisite per l’a.s. 2020-2021.  

Eventuali variazioni a partire dal primo giorno di scuola vanno comunicate al Coordinatore per iscritto.  

Di seguito si ricordano gli orari di ingresso e uscita per gli alunni della scuola Primaria secondo il 

tempo/scuola frequentato:  

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Classi 30 ore 

Settimana corta 

8.15 

16.15 

8.15 

12.15 

8.15 

16.15 

8.15 

16.15 

8.15 

16.15 

------- 

Classi 28 ore 

Settimana corta 

8.15 

16.15 

8.15 

12.15 

8.15 

16.15 

8.15 

16.15 

8.15 

12.45 

------- 

 

 

 

   Nel porgere cordiali saluti si augura a tutti un sereno inizio d’anno scolastico. 

            

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Giovanna Colleoni 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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