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Circ. n. 56          Ranica, 15.10.2022 

 

Ai GENITORI   

Ai Docenti  

Al Personale Ata  

All’albo del plesso  

 

OGGETTO: INFANZIA - NORME DI SICUREZZA E CALENDARIO INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA A.S. 

2022/2023 

Al fine di ottimizzare l’attuazione di misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei singoli  alunni e 

della collettività, in ottemperanza al D.Lgs 81/08 sono qui riportate alcune  norme per l’anno scolastico in 

vigore.  

ENTRATE-USCITE  

● Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle 15.30 il cancello di ingresso sul piazzale resta aperto; per le entrate e 

le uscite fuori orario si utilizza il cancello di via Sarca. L’accoglienza dei bambini avviene sulle terrazze 

delle sezioni.  

● Al termine delle attività i bambini saranno ritirati dai genitori o da persone maggiorenni da essi delegate (i 

nomi dei delegati sono stati comunicati in fase di iscrizione ma è possibile variare e/o integrare i 

nominativi scrivendo all’indirizzo bgic867007@icranica.edu.it ). 

● I genitori sono tenuti a rispettare l'orario di entrata ed uscita della scuola.  

● Le richieste di uscita anticipata devono essere comunicate preventivamente e l'alunno/a può uscire solo se 

affidato ad un genitore o persona con delega annuale.  

● In caso eccezionale di ritardo nel ritiro del proprio figlio il genitore è pregato di avvisare 

tempestivamente la scuola ed il bambino sarà consegnato in sorveglianza al personale (max 10 minuti).  

● Il personale è tenuto a non consentire l’ingresso a persone estranee alla scuola se non autorizzate 

● Per motivi di sicurezza (D. Lgs.81/08) e di privacy (D.Reg.UE 2016/679), agli alunni e a quanti non  

fossero espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo Sostituto o Referente è vietato  rientrare 

negli spazi dell’edificio scolastico dopo il termine delle lezioni.  

 ASSENZE   

Le assenze degli alunni, registrate giornalmente sul registro di classe Argo, devono essere giustificate tramite 

Registro.  
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

● Sono previsti nel corso dell’anno scolastico momenti d’incontro tra genitori e insegnanti come da 

calendario sotto riportato.  

● Si sottolinea l’importanza di partecipare alle assemblee periodiche dei genitori quale momento ideale per 

un reciproco scambio di opinioni, per un dialogo mirato, per una collaborazione costruttiva.  

● Nel corso dell’anno scolastico sono previsti anche momenti di colloquio individuale con i genitori, su loro 

richiesta o su proposta delle insegnanti.  

● In nessun caso i genitori sono autorizzati ad accedere agli spazi di pertinenza delle attività didattiche 

durante le lezioni né a telefonare o a intrattenere colloqui con i docenti in servizio in tali momenti. Non è 

consentita inoltre la presenza di alunni, di altri minori o persone non autorizzate durante le riunioni, le 

assemblee o i colloqui con i docenti.  

● Si prega di visionare spesso il registro elettronico e il sito per avere tutte le informazioni relative ai 

rapporti scuola-famiglia e all’organizzazione dell’Istituto. Le famiglie sono invitate alla presa visione o alla 

manifestazione di adesione delle Circolari e/o Comunicazioni pubblicate nella Bacheca del Registro Didup. 

● È obbligatorio informare tempestivamente la Segreteria del cambio di residenza, di numero di telefono o 

di indirizzo email.  
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SOMMINISTRAZIONE FARMACI – SOCCORSO ALUNNI (malore o infortunio)  

● Gli insegnanti ed il personale ATA non possono somministrare nessun tipo di farmaco agli alunni se non 

espressamente autorizzati. In caso di farmaci specifici salvavita i genitori possono richiedere i moduli per 

l’avvio del protocollo specifico. L’Istituto si impegna comunque a facilitare e promuovere la 

somministrazione di farmaci da parte dei genitori degli alunni e/o degli operatori sanitari eventualmente 

preposti alla somministrazione stessa.  

● In caso di infortunio o malore di un allievo si provvederà al primo soccorso e si avvertirà la famiglia. É 

compito della famiglia decidere la linea da adottare, fatti salvi i casi di evidente urgenza in cui si 

provvederà con immediatezza a chiamare il 112.   

● In caso di infortunio che comporti il rilascio di certificazione medica, è compito della famiglia consegnare la 

documentazione in Segreteria per consentire all’ufficio di inoltrare denuncia all’assicurazione e alle autorità 

competenti.   

● La polizza assicurativa stipulata dagli alunni è consultabile sul sito dell’Istituto o, su richiesta, presso la 

Segreteria.  

 

Agli alunni non è consentito, per norme igieniche, portare a scuola peluche o altri giochi in stoffa; è 

inoltre vietato qualsiasi gioco possa rivelarsi fonte di pericolo per l’alunno od i compagni. Solo nella stanza 

della nanna è consentito avere un oggetto transizionale purché sia a norma e idoneo all’età del bambino.  

 

 

 

Cordiali saluti,  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Matilde Naccarato 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

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

Z:\10 COMUNE\CIRCOLARI INTERNE\2022-2023\Circolari 2022-2023\registro circolari 2022.23\word\Circ.n.56 - Infanzia norme 

di sicurezza e calendario incontri scuola-famiglia.docx 
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CALENDARIO INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA INFANZIA 

si comunica il Calendario degli incontri con i docenti programmati per il corrente anno scolastico come da 

delibera in sede collegiale del Piano Annuale delle Attività Scolastiche (PAAS). 

 

DATE 
TIPOLOGIA 
INCONTRO 

DESTINATARI 

12 - 13 - settembre 2022 Colloqui individuali Genitori dei bambini/e 
nuovi iscritti 

12 ottobre 2022 

Assemblea di classe ed 
elezione del 
rappresentante di classe 

(come da circolare) 

Genitori di tutte le classi 

19   - 26 ottobre 2022 
Colloqui periodici individuali 
con le famiglie Genitori bambini anni 4 /5  

9 novembre 2022 Consiglio di intersezione Solo rappresentanti genitori 
eletti 

25 novembre 2022 
  12 dicembre 2022 

Open day assemblea di 
presentazione della scuola e 
visita dei locali (se possibile) 

genitori dei bambini futuri 
iscritti 

18 gennaio 2023 Consiglio di intersezione Solo rappresentanti genitori 
eletti 

25 gennaio 2023 Assemblea di classe  Genitori di tutte le classi 

3 maggio 2023 Consiglio di intersezione Solo rappresentanti genitori 
eletti 

10 maggio 2023 Assemblea di classe Genitori di tutte le classi  

24 maggio 2023 
Open day (Visita della 
scuola) 

Genitori e bambini nuovi 
iscritti 

__ maggio 2023 (da 
definire) 

Open day (Visita della 
scuola) 

genitori ed educatrici dei 
bambini di “Tana dei 
cuccioli “e “Coccolandia” 

24 maggio 2023 
31 maggio 2023 

Colloqui individuali finali con 
le famiglie 

Genitori bambini anni 3/4 
/5 

__ maggio (da definire) Festa di Fine anno  
Genitori bambini 3/4/5 (in 
base a disposizioni anti 
pandemiche) 
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