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Circolare n.157

Lodi, 19.06.2017
➯ Ai genitori Scuola Infanzia
➯ Ai docenti Scuola Infanzia

Oggetto: disposizioni di inizio anno scolastico 2017/18
Con l’inizio del nuovo anno ricordiamo alcune indicazioni operative che, come sempre, vi invitiamo ad
osservare e a custodire per aiutarci a rendere efficiente l’intera organizzazione. Tutte le principali
informazioni e iniziative della scuola verranno pubblicate sul sito www.istitutocazzulani.gov.it,
Nella sezione “regolamenti” del sito web è possibile consultare il Regolamento di Istituto, valido per il
triennio 2014 – 17.
A tutti i bambini, grandi e piccini, diamo il nostro benvenuto e auguriamo un percorso sereno,
stimolante per l’apprendimento e ricco nelle relazioni
1. INSERIMENTO NUOVI ALUNNI
Come consuetudine, per favorire un positivo impatto degli alunni più piccoli con la realtà scolastica, è
previsto un inserimento graduale nell’arco delle prime tre settimane. Durante tale periodo le docenti
potranno dedicare a ciascun alunno maggiori attenzioni e predisporre con gli alunni di 45 anni
specifiche attività di tutoraggio e accoglienza.
Pertanto, si osserverà il seguente calendario di avvio:

✓
✓

ALUNNI 45 anni già frequentanti:
○ 56 settembre termine ore 12.00
○ dal 7 settembre: orario intero per i bambini di 45 anni
ALUNNI 3 anni:
○ dal 7 al 15 settembre : ore 9.15  11.30
○ dal 18 settembre al 22 settembre: ore 8.00  13.30
○ dal 25 settembre: orario intero.

2. ORARIO SCOLASTICO
la scuola è aperta dalle 8.00 alle 16.00
Entrata : dalle ore 8.00 alle ore 9.15 (infanzia Don Gnocchi)
dalle ore 8.00 alle ore 9,30 (infanzia Collodi)

Plessi annessi:
Scuola Primaria “G. Rodari”  Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi”  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi”  Motta Vigana ( Massalengo)  tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi”  Lodi – tel. 0371410849
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La scuola offre la possibilità di tre uscite nell’arco della giornata
✓ 1° Uscita dalle ore 11,30 alle 11,45
✓ 2° uscita dalle ore 13.00 alle ore 13,30 infanzia Don Gnocchi; dalle ore 12,45 alle ore 13,15
infanzia Collodi
✓ 3° uscita dalle ore 15,30 alle ore 16.00
3. SERVIZIO DI PRESCUOLA:
gratuito fornito dalla scuola solo per i genitori entrambi lavoratori per il quale è necessaria l’iscrizione:
ore 7,45 – 8,00 ( modulo allegato)
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE:
è consentito l’uscita fuori dagli orari stabiliti solo ed esclusivamente per effettuare terapia presso centri
specialistici.
Nel caso di visite mediche o specialistiche occorre utilizzare le uscite stabilite mentre per posticipare
l’ingresso occorre farne richiesta almeno nella giornata antecedente all’appuntamento.( modulo
allegato)
5. DELEGHE
Gli alunni potranno essere ritirati da adulti diversi dai genitori muniti di specifica delega scritta. (modulo
allegato )
6. OGGETTI PERSONALI
Ciascun bambino dovrà essere fornito dei materiali richiesti nell’elenco consegnato alle famiglie. E’ fatto
divieto di portare a scuola cibi di vario tipo, salvo diversa indicazione delle insegnanti.
Si raccomanda di non portare a scuola giochi o oggetti personali per evitare spiacevoli inconvenienti.
7. FREQUENZA CON CONDIZIONI DI SALUTE PRECARIE
Si invitano tutte le famiglie a valutare con attenzione l’opportunità di lasciare a scuola il proprio figlio in
stato di salute precaria ( vomito , febbre, mal di pancia) l’assistenza che un bambino può ricevere
dall’insegnante o da altro personale è veramente minima, mentre è molto elevato il rischio di contagio
per gli altri compagni.
8. SOMMINISTRAZIONE FARMACI
L’eventuale somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico deve essere formalmente richiesta
dai genitori mediante modello predisposto dall’ASL di Lodi del 28.05.07 e reperibile presso l’ufficio di
segreteria o sul sito della scuola (modulo allegato).
9. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Per motivi di sicurezza ,durante l'orario di entrata e di uscita dei bambini , i genitori non possono
sostare nelle classi o nel salone della scuola se non per il tempo necessario all'affido del bambino.
Non sono consentiti , per nessun motivo , l'accesso e la permanenza dei genitori nelle aule o nel
salone durante le attività didattiche, anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno, se non con
specifico permesso del dirigente scolastico.
10. COMUNICAZIONI TELFONICHE
Per evitare interruzioni durante lo svolgimento delle attività didattiche, si invitano i genitori a limitare le
telefonate alle docenti in orario scolastico e solo in casi particolarmente gravi.

Scuola Secondaria I grado  Lodi  tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari”  Massalengo – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi”  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi”  Motta Vigana ( Massalengo)  tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi”  Lodi – tel. 0371429011
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Per eventuali comunicazioni si prega di chiamare nella fascia oraria tra le 8,00 e le 9,00 oppure si potrà
lasciare un messaggio ai collaboratori scolastici , che con tempestività lo trasmetteranno al docente
interessato.
11. INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
Nel corso dell’anno si prevedono momenti specifici di incontro tra la scuola e le famiglie attraverso
assemblee, consigli di intersezione aperti ai genitori rappresentanti e colloqui individuali con i docenti.
Le date di tutti gli appuntamenti verranno comunicate a breve. Ricordiamo che eventuali appuntamenti
possono sempre essere concordati con le docenti al di fuori dell’orario delle lezioni.
Gli alunni non possono sostare incustoditi all’interno dell’edificio scolastico in occasione di
assemblee/colloqui.
I genitori sono invitati a non sostare in modo prolungato all’interno dei locali della scuola e a non
utilizzare i giochi in giardino dopo l’orario scolastico .
12. SERVIZIO SCUOLABUS
Al fine di evitare spiacevoli disguidi che si verificano puntualmente in caso di eccessiva richiesta di
variazioni nelle modalità di uscita da scuola, si invitano i genitori ad utilizzare in maniera continuativa la
modalità prescelta per l’uscita da scuola del proprio figlio: accompagnamento diretto (o eventualmente
per delega) oppure utilizzo scuolabus.
13. ORARIO RICEVIMENTO
L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico nei seguenti orari: Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Il Dirigente Scolastico riceve dal lunedì al venerdì esclusivamente su appuntamento.
14. CALENDARIO FESTIVITA’

○
○
○
○
○
○
○
○
○

1 Novembre
8 Dicembre
dal 23/12/2017 al 7/1/2018 vacanze di Natale
19 gennaio 2018 festa del patrono
12 e 13 febbraio 2018 Carnevale
dal 29 marzo al 3 aprile 2018 vacanze di Pasqua
25 aprile 2018
30 aprile 2018 ponte
1 maggio 2018

si consiglia di consultare il sito del nostro isituto www.isitutocazzulani.gov.it per essere aggiornati sulle
comunicazioni e circolari
Il Dirigente Scolastico
Demetrio Caccamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993
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