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Comunicazione n. 16 - Ancona, 15 settembre 2017
Ai Sigg. Genitori
Al Personale tutto

Scuole dell'Infanzia

Oggetto: Saluto della Dirigente e comunicazioni inizio anno scolastico.
Carissimi Alunni, Genitori, Docenti e personale ATA,
il nostro Istituto Comprensivo nasceva nel settembre 2000, dunque assieme
al nuovo Millennio, che, come tutte le svolte, portava con sé vaghi sentori di cambiamento e qualche ostinata speranza.
Lo shock dell'11 settembre 2001 ci fece comprendere, di lì a poco, la qualità di gran parte del nostro Tempo futuro: l'enormità
della questione ambientale, i pericoli per la pace, le inquietudini per le migrazioni epocali, il terrorismo incombente, la
tecnologia che, oltre a facilitazioni, produce omologazione, isolamento e perdita di posti di lavoro… problemi che
appesantiscono il nostro vivere civile e, sia pur oscuramente, disturbano l'energia vitale dei nostri figli, proprio in periodi della
vita in cui essi maturano la propria identità e cominciano a definire il proprio progetto di vita.
Oggi più che mai c'è bisogno di SCUOLA, per le occasioni di incontro e di relazione vera che crea; per la capacità di produrre
pensiero critico e cultura, agenti preziosi nell'incessante processo di umanizzazione dell'uomo, sempre a rischio di regressioni;
per la stimolazione di pensiero originale e produttivo, con il cui contributo possiamo sperare di creare quel nuovo che imprima
alla realtà trasformazioni, nella direzione di un Bene comune, dal respiro universale.
Oggi più che mai c'è bisogno di inSEGNANTI, di quei Maestri veri, che segnano la mente dei giovani, aiutandoli a scoprire e a
credere in se stessi, per avere la forza, nonostante tutto, di guardare al futuro con fiducia e sano vigore.
Oggi più che mai c'è bisogno di GENITORI, quali figure autorevoli e forti, capaci di stabilire con dolce fermezza i necessari confini
alle esperienze dei figli, affinché essi interiorizzino in modo graduale ma saldo, norme e principi; di genitori quali presenze
emotivamente connesse con la loro vita (magari capaci di rinunciare ai social finché i figli non siano andati a letto...) per
sostenere ed orientare il loro cammino.
Prendiamoci per mano e, in linea con quanto dichiarato nel Patto di corresponsabilità educativa , alleiamoci. Avremo accanto,
spesso silenziosi ma fondamentali e preziosissimi, i Collaboratori scolastici e il Personale di segreteria.
f.to
La Dirigente Scolastica
Daniela Romagnoli
1. ORARI
L’orario delle attività didattiche nei vari plessi è il seguente:
“Verne” e “XXV Aprile” dal lunedì al venerdì dalle h 7.55 alle h 15.55, con ingresso dalle h 7.50;
“Garibaldi” dal lunedì al venerdì dalle h 8.00 alle h 16.00, con ingresso dalle h 7.55.
L’ingresso dei bambini può distribuirsi entro le ore 9.00.
L’uscita è organizzata in diverse e successive fasce orarie, comunicate dalle insegnanti. Esse sono affisse al portone di ingresso e
pubblicate nel nostro sito.
Ogni famiglia è tenuta a comunicare per iscritto i nominativi degli adulti delegati a prelevare i propri figli.
Tutti i genitori sono pregati di rispettare le fasce orarie di ingresso e di uscita , perché, trascorsi tali momenti, il personale
addetto alla sorveglianza degli ingressi è impegnato nell’espletamento di altre mansioni e nel lavoro di supporto a quello delle
insegnanti.
N.B. Per i bambini di 3 anni sono previsti - nel primo periodo – orari particolari, comunicati in ogni plesso dalle insegnanti.
2. MENSA
La mensa avrà inizio il giorno 18/09/2017
Al "XXV Aprile" ed alla "Verne" il pasto sarà servito alle h 12.00, al “Garibaldi” alle ore 12:40.
3. SICUREZZA
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto organizza almeno due prove di evacuazione all’anno alla presenza del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che valuta l’efficacia del piano d’emergenza, nella prospettiva di un
continuo miglioramento delle procedure operative.
Nei primissimi giorni di scuola saranno effettuate esercitazioni per il comportamento da tenere in caso di terremoti. Sono inoltre
previste attività didattiche con l’obiettivo di far acquisire ai bambini adeguati comportamenti di prevenzione degli incidenti e di
protezione in caso di emergenza.
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In caso di emergenza effettiva si prega di non telefonare a scuola per evitare di intasare le linee che servono per i contatti con
gli enti di soccorso.
Si informa che in ogni plesso è nominato un addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ed individuata una zona di raccolta
nella quale riunire i bambini dopo l’evacuazione. I genitori sono invitati a conservare questa indicazione.
PLESSO
ADDETTO
ZONA RACCOLTA
SC.INFANZIA “VERNE”
PAOLA BENEDETTI I zona : parte superiore del giardino (sezioni C e D)
II zona : area antistante l’ingresso principale (sezioni A e B)
SC.INFANZIA”XXV APRILE”
PINA GOBBI
Area recintata davanti alla cucina
SC.INFANZIA “GARIBALDI”
LAUSDEI LESLI
Giardino della scuola (Campetto lato via Torrioni)
5.

ORARI UFFICI
Gli orari di apertura al pubblico degli uffici sono i seguenti:
 dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13.30 ( anche per le telefonate);
 il martedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. (l’apertura pomeridiana è sospesa nei giorni di sospensione delle
attività didattiche, festività natalizie, pasquali e nei mesi di luglio, agosto e settembre prima dell’inizio delle lezioni)

6. CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18
Inizio Lezioni: 15 settembre 2017
Altre festività:
Termine Lezioni scuola primaria e secondaria: 8 giugno 1-2 novembre (festa Commemorazione dei defunti) e Ponte
2018.
Ognissanti;
Termine lezioni scuola dell’infanzia: 29 giugno 2018.
8 dicembre, Immacolata Concezione;
(28-29 giugno sospensione attività didattica pomeridiana 25 aprile, anniversario della Liberazione
scuola infanzia con Centri estivi)
30 aprile, ponte festa del lavoro(deliberato dalla scuola)
Festività natalizie 2018: dal 24 dicembre al 7 gennaio
1 maggio, festa del Lavoro
(domenica)
4 maggio, festa del Santo Patrono;
Festività pasquali 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
2 giugno, festa nazionale della Repubblica.
7. Dal Regolamento di Istituto (da conservare per l’opportuna lettura e consultazione)
ENTRATA ED USCITA ALUNNI: VIGILANZA EFFETTIVA E POTENZIALE
 Ogni plesso, a seconda delle proprie caratteristiche strutturali e di ubicazione, organizza le modalità di ingresso ed
uscita degli alunni al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza degli stessi. I genitori sono tenuti ad attenersi
alle regole comunicate dal Dirigente Scolastico
 La responsabilità della vigilanza transita, al termine dell’orario scolastico, dagli insegnanti ai genitori, quindi l’Istituto
adotta disposizioni interne onde esercitare correttamente il proprio dovere di vigilanza, effettiva e potenziale, sui
minori ad essa affidati fino al momento dell’uscita da scuola.
Tali disposizioni considerano diversi fattori ambientali, di contesto ed individuali e comportano scelte organizzative diverse in
relazione alle diverse fasce di età e, di conseguenza, al livello di maturazione e capacità di discernimento raggiunto dagli allievi.
Gli alunni potranno essere affidati ai genitori/tutori esercenti la potestà/responsabilità genitoriale o a persona maggiorenne,
dagli stessi delegata per iscritto. Possono essere delegate, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico su domanda scritta della
famiglia, anche persone minorenni, purché maggiori di anni 16 in possesso di adeguate condizioni di affidabilità.
... OMISSIS...
 La scuola, in considerazione dei criteri di organizzazione generale e della disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, non
ha la possibilità di farsi carico, se non in termini di evidenziazione delle esigenze e tempestiva segnalazione alle altre
istituzioni all’uopo preposte, della sicurezza degli alunni al di fuori della sfera di vigilanza interna e dell’orario di servizio.
Ne consegue che ogni responsabilità inerente alla sicurezza e all’incolumità dei bambini dal momento di uscita
dall’edificio scolastico (secondo i calendari previsti o le preventive comunicazioni alle famiglie) rientra nella piena
responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale.
I genitori sono pertanto tenuti:
nella scuola dell’infanzia: a presentarsi in orario per ritirare il bambino o a delegare per iscritto un adulto che li
sostituisca o un soggetto maggiore di anni 16 in possesso di adeguate condizioni di
affidabilità;
 f) Eventuali deroghe alle sopraesposte regole saranno oggetto di valutazione, caso per caso, dalla Dirigente
Scolastica, anche con il supporto del Consiglio di Istituto.
 g) Qualora si verificasse che nessun adulto responsabile fosse presente all’uscita, in casi eccezionali il minore potrà
essere affidato alle forze dell’ordine; nel caso di ritardi abituali dei genitori, all’uscita, verrà informata la Procura per
i Minori.
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