PROMEMORIA INCONTRO COI GENITORI DEL 12/9/2013
SCUOLA PRIMARIA
Il giorno lunedì 16 settembre 2013 – data di inizio dell’anno scolastico – saranno osservate
le seguenti direttive:
L’orario di ingresso degli alunni delle classi SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE è fissato
alle ore 8:30 e l’orario d’ uscita alle ore 12:30.
Gli alunni di classe PRIMA entreranno a scuola alle ore 9:00 ed usciranno alle 12:30.
Nel Plesso Diaz, I docenti delle classi I accoglieranno i bambini con i genitori nell’atrio scoperto
entrando a destra.
Nel Plesso Via Aprile I docenti delle classi I accoglieranno i bambini con i genitori nell’atrio di
ingresso.
Tutti gli altri docenti in servizio, accoglieranno gli alunni delle altre classi, in prossimità della
postazione corrispondente segnalata nell’atrio d’ingresso.
Nei giorni 17 e 18 SETTEMBRE, l’orario di ingresso e di uscita, per tutte le classi sarà 8:30 12:30.

A DECORRERE DAL 19 SETTEMBRE 2013:
- l’orario di entrata e uscita degli alunni di scuola primaria sarà il seguente
ENTRATA

ORE 8,30

USCITA

ORE 13,00

In allegato il nuovo quadro orario.
- Dal 19, le porte di ingresso saranno aperte alle h. 8:30 e alle h. 7:30 nei plessi dove sarà attivo il
pre e post scuola; si inviteranno, pertanto, i genitori a prelevare puntualmente i propri figli poiché non
è possibile garantire la sorveglianza e la vigilanza in tempi diversi dagli orari suddetti, tranne che per i
bambini che si avvarranno del servizio di pre / post scuola nei plessi in cui sarà. Si inviteranno i
genitori a non occupare le zone di accesso all’edificio (scivoli, scale, zone adiacenti alle porte)
per evitare qualsiasi possibile rischio ed agevolare l’ingresso degli alunni .
- Il personale docente e’ tenuto a consegnare gli alunni ai genitori o a loro delegati al
momento del termine dell’orario scolastico (Dichiarazione di delega di prelevare l’alunno da parte
di uno dei genitori con allegata copia firmata del proprio documento di identità e del documento di
identità del delegato completo della firma di quest’ultimo).

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA
DAL 19 SETTEMBRE 2013 sarà attivo il pre–post scuola rivolto agli alunni di scuola primaria e
dell’Infanzia che sostano nella scuola prima dell’inizio e/o dopo la fine delle lezioni.
Nei giorni 16, 17 e 18 settembre, i genitori interessati all’iniziativa si rivolgeranno direttamente
agli educatori del plesso Diaz (nell’area dedicata al pre – post scuola), dalle ore 7.30 alle ore
8.30 oppure alle h. 12.30.
I genitori dei bambini di via Aprile si rivolgeranno alla collaboratrice scolastica sig.ra
Solimeno Antonietta che fornirà i moduli di iscrizione.
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DAL 19 SETTEMBRE 2013 Il servizio funzionerà dalla ore 7.30 alle ore 8.25 e dalle ore 13.00 alle
ore 14.10 con un costo che varierà a secondo della fascia oraria richiesta dai genitori.
Si rammenta che sono necessarie almeno 12 richieste dello stesso tipo ( pre o post) per attivare il
servizio.
Qualora fosse necessario si cercherà di ampliare i tempi del servizio in presenza di un numero
congruo di richieste.
I genitori dovranno effettuare, agli educatori del servizio, il versamento delle quote entro la prima
settimana di ogni mese .

USCITA ALUNNI
Dal 19 settembre le docenti accoglieranno i bambini nelle aule fino alle h. 8:45 senza
permesso scritto.
PLESSO DIAZ
USCITA
Le classi situate al piano terra, IVA e VA, al suono della prima campanella (h.12:55), si
posizioneranno davanti al portone di ingresso principale e usciranno per prime dall’uscita
contrassegnata con la lettera E.
Le classi situate al primo piano, onde evitare rischi dovuti a soste o attese nei corridoi e/o sulle scale,
si prepareranno al primo suono della campanella e alle h. 13:00 procederanno all’uscita dalle aule,
avendo cura di rispettare il seguente ordine:
- dall’uscita contrassegnata con la lettera E, dopo le classi IVA e VA del piano terra, usciranno,
seguendo l’ordine stabilito, le classi IIA, IIB, IIC, IIIC, IIIA e IVB
-- dall’uscita contrassegnata con la lettera F usciranno, seguendo l’ordine stabilito, le classi
IIIB, VB, VC, IA, IB e IC
Per garantire una pronta assistenza agli alunni e per ragioni di sicurezza, ogni docente
accompagnerà l’intera scolaresca alla fine dello scivolo assegnato e consegnerà ogni alunno al
proprio genitore.
E’ opportuno, ricordare ai genitori, che e’ importante che aspettino i propri figli sul marciapiede
adiacente le uscite anche per non creare disservizio ed eventuali incidenti. Opportuni cartelli
esplicativi saranno affissi all’esterno degli edifici di frequenza.

PLESSO VIA APRILE
USCITA
Le classi, alle h. 13:00, usciranno dal portone principale nel seguente ordine: IID, IIE, IIID, IIIE,
IVC, IVD, VD, VE, ID.
Ogni docente accompagnerà la scolaresca al cancello esterno e consegnerà ogni alunno al
proprio genitore.
Si raccomanda ai genitori la puntualità dell’arrivo degli alunni a scuola entro le ore 8:30, al
fine di non disturbare le attività scolastiche. Parimenti, e per gli stessi motivi, si raccomanda
ai genitori di limitare al massimo la richiesta di uscita anticipata.

RICREAZIONE
Al fine di evitare ripetuti guasti dei servizi igienici, dovuti ad uso scorretto di materiale non
biodegradabile, che ha causato in precedenza notevoli disagi in tutti i plessi, si ritiene opportuno
sensibilizzare gli alunni ad un uso funzionale dei suddetti servizi . Si impartiscono, quindi, alcune
disposizioni circa il loro utilizzo, certi che una convinta partecipazione di tutte le componenti
scolastiche possa favorire un processo organico di crescita collettiva.
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 Pratiche igieniche
Nell’orario assegnato alla propria classe, le docenti accompagneranno ordinatamente l’intera
scolaresca ai servizi igienici e vigileranno sul corretto comportamento degli alunni; per consentire
operazioni più snelle e veloci e dare ai bambini l’opportunità di consumare la colazione in tempi
distesi, gli alunni saranno dotati individualmente, dalle famiglie, di un kit igienico – sanitario
contenente un piccolo asciugamano, sapone non schiumoso e/o detergente a secco (tipo
amuchina) più la quantità di carta igienica, utile al fabbisogno quotidiano.

CALENDARIO SCOLASTICO ( ALLEGATO IN FOTOCOPIA )
MODALITA’ DI COLLOQUIO CON I DOCENTI
Calendario allegato. In caso di ulteriori necessità, oltre ai previsti colloqui individuali con le famiglie,
ogni docente potrà ricevere a richiesta e/o convocare i genitori tramite comunicazione scritta sul
diario, fuori dall’orario di servizio, sia in ore antimeridiane sia in ore pomeridiane nei giorni di
apertura della scuola.

Sottolineare che gli incontri scuola –famiglia sono riservati ai genitori e non
prevedono la partecipazione dei bambini. tuttavia, qualora i genitori decidessero di
farli partecipare all’incontro, ne garantiranno la totale sorveglianza e responsabilità,
tenendoli sempre vicini e non permettendo loro di scorrazzare nei corridoi e di giocare
nei locali della scuola (palestra, cortile…)
USO DEL GREMBIULE
Si terranno presenti i momenti di inizio e fine anno, caratterizzati da temperature elevate e si
adeguerà l’uso del grembiule a tale fenomeno. Tutti gli alunni indosseranno, appena richiesto dalle
insegnanti, grembiule blu con colletto bianco.

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ATTRIBUZONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
Saranno affisse all’ingresso del plesso DIAZ in tempi brevi.

Si invitano le coordinatrici a dare spazio alle eventuali domande dei genitori, in
particolare ai genitori dei bambini delle classi I e a sottolineare l’importanza della
collaborazione delle famiglie per il buon andamento di tutto l’Istituto.
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