Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
Circolare n. 4
Sant’Elia a Pianisi, 6 settembre 2016
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
Ai Docenti e al Personale ATA dell’Istituto
Al DSGA
e p.c. Ai Comuni di Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella,
Macchia Valfortore, Monacilioni, Gambatesa e Tufara

OGGETTO: Comunicazioni inizio anno scolastico 2016-17


Comunicazioni d’inizio anno scolastico 2016-2017



Orario plessi



Validità anno scolastico



Informativa sulla privacy



Autorizzazione all’uso di immagini



Modalità organizzative in caso di sciopero



Utilizzo del sito

1. Comunicazioni d’inizio anno scolastico 2016/2017
Si invitano i genitori a prendere visione dell’articolazione oraria dei vari plessi per il
corrente anno scolastico nel sito. Gli alunni saranno accolti dai docenti 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni.
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2. Accoglienza anticipata
L’accoglienza anticipata nei comuni di Gambatesa e Sant’Elia a Pianisi viene svolta per gli
alunni che arrivano con lo scuolabus dai docenti del plesso.
3. Uscita autonoma
L’uscita autonoma degli alunni è concessa in via eccezionale e residuale solo agli alunni
della Scuola Secondaria di Primo Grado considerando il grado di autonomia e di
responsabilità personali. La richiesta di uscita autonoma presentata dal genitore resta valida
fino a revoca e in assenza fino al termine del primo ciclo di istruzione.
I genitori degli alunni frequentanti la Scuola secondaria di Primo Grado, dovranno compilare
l’apposito modello disponibile sul sito.
4. Atto di delega per autorizzare altre persone a prelevare l’alunno (Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria) all’uscita da scuola
Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria gli alunni saranno consegnati ai genitori o
a persona da questi delegata.
In caso di ritiro del bambino da parte di persona delegata i genitori dovranno compilare
l’apposito modulo disponibile sul sito con allegate fotocopie dei documenti di identità dei
delegati. In caso di variazione dei nominativi depositati in segreteria delle persone delegate
al ritiro del minore, si invitano i genitori interessati a compilare l’apposito modulo,
disponibile nel Sito ed in Segreteria, e a riconsegnarlo ai Referenti di Plesso o direttamente
in segreteria.
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5.

Servizio Mensa
Il servizio mensa, laddove previsto, è gestito dai Comuni. I genitori che, per motivate

ragioni, non intendano usufruire del servizio mensa, dovranno darne comunicazione scritta ai
Responsabili di plesso, utilizzando il modulo predisposto.
6.

Orario Uffici
L’Ufficio di Segreteria presso la sede centrale di Sant’Elia a Pianisi sarà aperto al pubblico

con i seguenti orari:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13:30;
- martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- sabato dalle 9:00 alle 13:30.
Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento, per il quale va indicato sinteticamente alla
Segreteria l’oggetto della richiesta.
7. Calendario scolastico e festività
Disponibile nel sito.
8. Assenza dalle lezioni
L’assenza

dalle

lezioni

va

sempre

giustificata,

utilizzando

il

diario.

Le assenze programmate superiori a 5 giorni (viaggi, esigenze familiari, ecc..) vanno
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comunicate con anticipo al responsabile di plesso.
9. Patto di corresponsabilità educative
I genitori, in occasione dell’iscrizione dei propri figli, sono tenuti a sottoscrivere il Patto
Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire i diritti e i doveri nel rapporto tra
l’Istituzione Scolastica, gli studenti e le famiglie. Il Patto di corresponsabilità educativa
rimane agli atti della scuola ed è disponibile

nel Sito

(home page - patto

di

corresponsabilità).
10.

Indirizzo di posta elettronica

Si invitano i genitori a comunicare in Segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica e, se già
in possesso da parte della scuola, eventuali variazioni.
11.

Orario plessi

Dal 12 al 17 settembre 2016 l’orario scolastico sarà, per tutti plessi e gli ordini di scuola, dalle
ore 8:30 alle ore 12:30, dal lunedì al sabato.
Dal 19 settembre 2016 verrà adottato l’orario definitivo per tutti gli ordini di scuola secondo la
seguente organizzazione:
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ORARIO PLESSI 2016-17
SCUOLA

Uscita

Intervallo

8:30

-

-

SI

16:30

8:30

-

13:30

no

no

mattino

Mensa

Uscita

Ingresso

Note

pomeriggio

INFANZIA
SANT’ELIA
MACCHIA

Lezioni dal
da lunedì al venerdì

GAMBATESA
INFANZIA
TUFARA
MONACILIONI

PRIMARIA
SANT’ELIA

Lezioni al mattino
da lunedì a venerdì

Lezioni da lunedì al
8:30

10:20-10:35

-

8:30

10:20-10:35

13:00

CLASSI I-III-IV

SI

16:30

venerdì

PRIMARIA
SANT’ELIA

no

no

CLASSE II

Lezioni al mattino
da lunedì a sabato

Nei giorni
di lunedì,
PRIMARIA
SANT’ELIA

Mercoledì e
8:30

10:20-10:35

CLASSE V

giovedì
13:00

si

martedì e

Lezioni dal lunedì al

venerdì

venerdì

uscita
16:30

PRIMARIA
PIETRACATELL

8,30

10:20-10:35

SI
no

Lezioni da lunedì a
16:30

venerdì

A
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ORARIO PLESSI 2016-17
SCUOLA

Ingresso

Intervallo

8:30

10:25-10:35

Uscita
mattino

Mensa

Uscita

Note

pomeriggio

SCUOLA
PRIMARIA
GAMBATESA

13:30

NO

NO

Lezioni dal
da lunedì al sabato

MONACILIONI
SCUOLA
SECONDARIA
PIETRACATELL
A

Lunedì e
8:30

10:20-10:35

13:30

SI

E

venerdì

Lezioni al mattino

uscita ore

da lunedì a venerdì

16:30

SANT’ELIA

SCUOLA
SECONDARIA

Lezioni da lunedì al
8:20

10:20-10:30

13:20

NO

NO

sabato

DI TUFARA

Le lezioni di “Strumento musicale” si terranno per tre giorni alla settimana (lunedì,
martedì e mercoledì) nella sede di Sant’Elia a Pianisi, mentre il giovedì e il venerdì
nella sede della scuola Primaria di Gambatesa.
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12.

Validità anno scolastico: limite massimo delle ore di assenza e deroghe a

tale limite – a.s. 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTO quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009
al comma 7 dell’articolo n.14 e precisamente: “…..ai fini della validità’ dell’anno scolastico,
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, al fine di procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato…

omissis”

VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la
valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado, art. 2 e 14 del DPR
122/2009”
OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto
limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità
di procedere alla valutazione degli alunni interessati (per la quale, come stabilito dalla L. 169
del 31- 10-2008, per l’ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo
l’alunno dovrà riportare un voto uguale o superiore al sei in tutte le discipline compresa la
condotta).
VISTI
VISTO

i

percorsi

di

studio

presenti

in

il

questo

Istituto

DPR

Comprensivo
88/10,

VISTO il DPR 122/09, art. 14, comma 7,
COMUNICA CHE


per la scuola primaria: il monte ore annuale per gli studenti con piano orario a 27 ore è
di è di 891, per gli studenti con piano orario a 33 ore è di 1089, per il tempo pieno è di
1320 (calcolato per 33 settimane di scuola)
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per la Scuola secondaria di primo grado, tempo normale, il monte ore annuale per tutti
gli studenti è di 990/ 1023 ore (30/31 ore moltiplicate per 33 settimane di scuola)



il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno è pari
ai ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio.



al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva né
all’esame di licenza

Il Collegio Docenti può stabilire dei criteri di deroga ai suddetti limiti minimi/massimi in
caso di superamento delle ore di assenza dovute a:


gravi motivi di salute adeguatamente documentati;



terapie e/o cure programmate;



donazioni di sangue;



partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;



aggiornamento permessi di soggiorno;



adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo.



Eccezionali eventi atmosferici cfr. circ MIUR Prot. 6588/A34a del 21 maggio 2013

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che, a
giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione dell’alunno. Il Consiglio di Classe, visti i motivi di deroga deliberati dal Collegio,
verifica per ciascun alunno le condizioni che consentono o impediscono di procedere alla fase
valutativa.
I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la
successiva rendicontazione delle assenze, ed il docente Coordinatore di Classe verifica
periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni studente in modo da consentire, come
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previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione preventiva dei genitori in caso di
trend negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di
Classe/interclasse del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione
quadrimestrale.
Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire dal
12/9/2016 (data di inizio dell’anno scolastico) al 09/6/2017 (data di termine dell’anno
scolastico).
13.

Autorizzazione all’uso di immagini

I genitori all’atto dell’iscrizione sono invitati a firmare una liberatoria per l’autorizzazione all’uso
di immagini e video finalizzate esclusivamente a scopo didattico e a fornire adeguata
documentazione da pubblicare sul sito della scuola. L’autorizzazione sottoscritta dal genitore
viene conservata agli atti della scuola. L’autorizzazione è valida fino a revoca del genitore e in
assenza, fino al termine del primo ciclo di istruzione.
14.

Modalità

organizzative

in

caso

di

sciopero

In caso di sciopero è possibile che il servizio scolastico subisca qualche
Alunni

che

giungono

accompagnati

dai

variazione.

genitori

Gli alunni che giungono a scuola accompagnati dai genitori, attendono fuori dai cancelli; una
volta verificata la presenza o meno dei docenti, si comunicheranno ai genitori, entro 30 minuti
dall’inizio regolare delle lezioni le classi che possono entrare, quelle che non potranno entrare
in quanto i docenti sono in sciopero e le relative variazioni di orario con possibili entrate
posticipate

e

uscite

anticipate.

Alunni che giungono con lo scuolabus
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Gli alunni che normalmente giungono a scuola con il trasporto scolastico, nella giornata dello
sciopero dovranno essere accompagnati dai loro genitori o persone da essi delegati.
Potranno recarsi a scuola come di consueto, solo se non vi saranno variazioni nel servizio di
trasporto e se sarà stato anticipatamente garantito l’ingresso della relativa classe.
La Scuola, nel caso che alcuni alunni giungessero con il trasporto o non accompagnati, non è in
grado

di

poter

garantire

la

vigilanza

necessaria.

Solo in casi eccezionali si potranno accogliere minori non accompagnati. Verrà avvisata la
famiglia,

che

dovrà

provvedere

al

ritiro.

Il minore non può in alcun modo essere autorizzato a recarsi a casa autonomamente. Ove i
genitori non potessero provvedere, i minori resteranno a scuola fino a quando non verranno
prelevati dagli stessi genitori o da un loro delegato.
Servizi

minimi

che

vengono

garantiti

In caso di sciopero, prima di tutto viene garantita la vigilanza degli alunni dal momento in cui
entrano
Le

a

SS.LL.

15.

verranno

Utilizzo

avvisate

con

scuola.
circolare

esplicativa

per

ogni

evento

di

sciopero.

del

Sito

A seguito del decreto legislativo 13 marzo n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, la scuola è tenuta a pubblicare i documenti, soggetti ad obbligo di
pubblicazione, sul sito dell’istituzione scolastica e a comunicare in formato elettronico con le
famiglie.
Pertanto:
A. Le circolari/comunicazioni rivolte ai genitori sono consultabili nel sito dell’istituto
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www.comprensivosantelia.gov.it
B. Anche le circolari di sciopero vengono pubblicate nel sito, alternativamente inviate via email e

consegnate in copia cartacea nei rispettivi plessi.

C. Nel sito sono presenti due sezioni: albo on line e amministrazione trasparente.
La pubblicazione nelle sezioni segue il dettato normativo e quindi per documenti la cui
finalità di pubblicazione è cessata è necessario consultare l’archivio.
D. La scuola ha adottato il registro on line Axios. Ad ogni famiglia vengono consegnate le
credenziali (nome utente e una password) per accedere al portale dove sarà possibile
consultare quanto verrà pubblicato. Tali credenziali vanno custodite con cura.
Per ulteriori aspetti organizzativi, si invitano i genitori e tutto il personale scolastico a prendere
visione del Regolamento d’Istituto e della Carta dei Servizi pubblicate sul sito dell’Istituto nella
sezione “Documentazione”.
Con l’augurio di un anno scolastico sereno e costruttivo, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia ANCORA
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