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Circolare n. 3
Ai genitori e agli alunni delle scuole dell’infanzia
Al personale docente
Al D.S.G.A. ed al personale A.T.A.
Pubblicazione sul sito d’Istituto:
www.icsvillafranca.gov.it
Oggetto: comunicazioni generali – scuola dell’infanzia.
Nell’augurare un buon anno scolastico a tutti voi, si forniscono alcune regole importanti che permettono di garantire
il corretto svolgimento delle attività didattiche.
ORARIO SEGRETERIA
Si rende noto che per il corrente anno scolastico l’orario di segreteria è il seguente:
dal lunedì al venerdì
7:45 – 9:00
dal lunedì al venerdì
11:30 – 13:30
mercoledì pomeriggio
15:00 – 16:30 (esclusi luglio e agosto)
sabato
10:00 – 12:00
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento con prenotazione presso la segreteria (tel. 0457900158)
MENSA
Chi necessita di diete particolari deve presentare nel plesso di frequenza la documentazione e la richiesta che va
rinnovata ogni anno.
ALBO ON LINE E SITO ISTITUZIONALE
L’Istituto Comprensivo di Villafranca, in ossequio ai principi di pubblicità, trasparenza amministrativa, di
dematerializzazione della gestione documentale e di semplificazione dell’azione amministrativa, organizza e gestisce
il proprio “Albo on line” sul sito istituzionale www.icsvillafranca.gov.it pubblicando atti e provvedimenti
amministrativi per i quali le disposizioni normative prevedano l’obbligo di pubblicazione, avente effetto di pubblicità
legale. Vi invitiamo a visitarlo in quanto viene regolarmente aggiornato e contiene le notizie più importanti, i lavori
degli alunni, i documenti ufficiali e tutto quello che riguarda le nostre scuole.
I TEMPI E LE ATTIVITA’: LA GIORNATA SCOLASTICA.
È stata distribuita in copia ad ogni alunno la Circolare “Orario attività didattiche e calendario scolastico 2017-18”.
La scuola accoglie i bambini dalle ore 8:00 alle ore 9:00 con possibilità di entrata anticipata alle ore 07:45 (si veda il
punto successivo).
Si raccomanda ai genitori il massimo rispetto degli orari di entrata e di uscita dei bambini.
ENTRATA ANTICIPATA – AUTORIZZAZIONI
Le richieste di autorizzazione da parte dei genitori dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico compilando
l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio di segreteria. L’autorizzazione sarà concessa solamente in casi
eccezionali se le motivazioni dichiarate saranno documentate e se il numero totale delle richieste potrà essere
accolto.
USCITA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI
All’uscita i bambini saranno consegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne delegata tramite il
modello predisposto dall’Istituto. Per motivi di sicurezza non è consentito sostare negli spazi scolastici oltre il tempo
necessario al ritiro dei bambini

ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO AL TERMINE DELLE LEZIONI
Per motivi di sicurezza e riservatezza alla fine delle attività didattiche non è concesso accedere all’interno degli edifici
scolastici. Durante le assemblee di plesso, di sezione e i colloqui i bambini possono essere presenti nell’edificio
scolastico SOLO IN CASI ECCEZIONALI di effettiva necessità e sotto la costante e diretta supervisione dei propri
genitori.
ASSENZE PER MALATTIA E ASSENZE PROGRAMMATE
Ai sensi dell’art.42 del D.P.R. 1518/67 i genitori sono sempre tenuti a presentare certificato medico di guarigione per
assenze peri malattia superiori a 5 giorni quindi per malattie di almeno 6 giorni. I giorni di sospensione delle lezioni
(sabato, domenica, giorni di vacanza) sono conteggiati come giorni di effettiva assenza solamente se sono
all’interno della malattia. Se un bambino dopo un’assenza per malattia rientra a scuola il primo giorno di lezione
seguente ad uno o più giorni di sospensione delle attività didattiche (sabato, domenica, vacanze), questi ultimi non
vanno conteggiati come giorni di malattia.
IN ASSENZA DI CERTIFICATO MEDICO IL BAMBINO NON PUÒ ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA
Dopo 30 giorni di assenza continuativa non motivata l’alunno perderà il diritto di frequenza ed il suo posto sarà
assegnato al primo alunno in lista d’attesa.
SOMMINISTRAZIONE FARMACI
È vietato al personale scolastico somministrare farmaci a scuola, salvo nei casi espressamente autorizzati. In caso di
necessità sarà seguita la specifica procedura stabilita dall’Istituto e rinvenibile presso gli uffici di segreteria. Saranno
autorizzati i casi in cui la scuola sia in possesso di richiesta scritta e firmata dei genitori (da presentare ogni anno)
per la somministrazione di farmaci, dell’autorizzazione scritta e firmata del medico che attesti la patologia, la
necessità indispensabile di somministrazione e la fattibilità da parte di personale non sanitario.
COMPLEANNI E FESTE
Si precisa che in occasioni di momenti di festa (Natale, compleanni…) che verranno organizzati nelle sezioni con la
consumazione di alimenti e dolci portati da casa, sulla base della normativa vigente e delle indicazioni dei
competenti uffici del settore Igiene Alimenti dell’ASL, a scuola possono essere consumati solamente dolci ed
alimenti preconfezionati (conservare gli incarti fino al giorno successivo) che riportino sulla confezione il nome della
ditta produttrice e la data di scadenza.
ASSICURAZIONE A.S. 2017-18
Si rende noto che per il corrente anno scolastico l’ICS “Cavalchini-Moro” ha affidato il servizio assicurativo al Gruppo
“Ambiente Scuola”.
L’elenco sintetico delle garanzie è pubblicato sul sito dell’Istituto www.icsvillafranca.gov. it
SICUREZZA PERSONALE
Per motivi di sicurezza è bene evitare che gli alunni portino a scuola oggetti e giochi di piccole dimensioni,
braccialetti, anelli, orecchini, collane, spille e mollette per capelli
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119,
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”. PRIMI ADEMPIMENTI.
È prevista la consegna dell’autocertificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie entro il giorno 11 settembre
2017 presso la segreteria di Istituto in Corso Vittorio Emanuele 113 negli orari sopra indicati.
La scadenza per la presentazione della documentazione completa è prevista entro il 10 marzo 2018.
In caso di mancata consegna di tali dichiarazioni la scuola dovrà applicare quanto previsto dalla normativa vigente
disponibile on-line al seguente indirizzo: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/?s=vaccin
I modelli per l’autodichiarazione sono quelli ministeriali scaricabili anche dal sito della scuola.
Ringrazio per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Zamboni

