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Comunicazione n.   14       - Ancona, 15 settembre 2018 

         Ai Genitori, Docenti, personale ATA 
                               Sc.sec. I grado DONATELLO 

 
Oggetto: Saluto della  Dirigente e comunicazioni inizio anno scolastico. 

 
Carissime ragazze e carissimi Ragazzi, care Famiglie, cari Docenti, cari Collaboratori Scolastici, 
 
il presente anno scolastico si apre quando sono ancora forti la commozione e la preoccupazione per le 

tragedie e le problematiche che hanno funestato la nostra assolata estate.  

Alla pena per le vittime di Genova e per il dramma senza fine delle migrazioni dei disperati della Terra mi 

sento di dover aggiungere una triste constatazione… davanti alla sciagura immane del crollo del ponte Morandi, 

forse per la prima volta l’Italia non si  è stretta compatta nell’abbraccio silenzioso di dolore alle famiglie, scivolando 

repentinamente nell’asprezza delle divisioni e dei contrasti tra opposte fazioni… il nostro Paese non può trarre 

giovamento dal protrarsi del clima rancoroso che corre soprattutto in rete, né dal linguaggio volgare così 

frequentemente usato  né  dall’atteggiamento sprezzante con cui troppi di noi investono la parte che non è avvertita 

come la propria. Mi viene in mente il titolo di quel  film del ‘43, diretto De Sica… “I bambini ci guardano”. 

Sempre più importante diventa il ruolo della Scuola pubblica, dove le differenze si incontrano, dove si cerca 

di superare le distanze, dove si invita a praticare l’ascolto e il rispetto e a scoprire l’empatia e il decentramento da sé,  

dove cerchiamo di insegnare - così come sosteneva Margherita Hack – che l’apertura mentale e il rigore logico - 

indispensabili alla scienza - sono necessari anche nei terreni della comprensione umana e dell’etica civile, perché,  - 

cito a memoria il filosofo Savater - si rispettano tutte le persone, ma non tutte le opinioni di tutte le persone...  

C’è dunque molto da fare! Oggi più che mai lavoreremo, perché i principi della conoscenza vengano 

riconosciuti come Bene comune e la Scuola venga intesa come luogo privilegiato di incontro e dialogo ed 

insostituibile palestra di cittadinanza. 

Contiamo sull’aiuto delle Famiglie, perché la nostra società abbia sempre ben presenti il valore e la forza 

della gentilezza, quali sentieri da privilegiare per mantenere la civiltà dei nostri comportamenti collettivi ed essere, 

come abbiamo scritto nel Patto di corresponsabilità educativa,  comunità educante.  Avremo vicino il personale 

amministrativo e i collaboratori scolastici, validi supporti alla nostra azione educativa. 

Buon anno scolastico a tutti noi.  

       f.to La Dirigente Scolastica 
           Daniela Romagnoli 

   
         

1. ORARIO LEZIONI 
L’orario delle lezioni è: 

·         dal lunedì al sabato dalle  ore 8.00 alle ore 13.00  per le sezioni A –B – C - D 
·         dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14 per la sezione  E 

L'ingresso sarà consentito dalle ore 7.55 alle ore 8.00. 
Fino a sabato 22  settembre (compreso) le lezioni termineranno alle ore 12.00 
 
Si ricorda  che  la puntualità è per gli alunni un dovere civico e pertanto si richiede la massima collaborazione delle famiglie per consentire 
quotidianamente il regolare inizio delle lezioni.  
I ritardi vanno giustificati da chi esercita la potestà genitoriale.  
 
 

2. VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO  
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Si ricorda a tutti gli alunni ed alle loro famiglie che ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004   
(nel corrente a.s. non più di 51  giorni di assenza) 

● Sono computate come ore di assenza: • Entrate in ritardo • Uscite anticipate • Assenze per malattia • Assenze per motivi familiari • 
Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate • Non partecipazione ad attività organizzate in 
ore curriculari 

3. USCITA 
I genitori sono invitati a non intasare le strade attorno alla scuola con soste selvagge. Si consiglia di concordare con i ragazzi punti di ritrovo 
nelle immediate vicinanze della scuola e comunque di incentivare il più possibile il raggiungimento autonomo della scuola con mezzi pubblici. 

4. ORGANIZZAZIONE SICUREZZA 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto organizza almeno due prove di evacuazione alla presenza del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione che, in qualità di esperto, 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 rivolte agli alunni con l’obiettivo di acquisire adeguati comportamenti di prevenzione degli incidenti e 
di protezione in caso di emergenza. 
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 ed individuata una zona di raccolta nella quale riunire le 
scolaresche dopo l’evacuazione. I genitori sono invitati a conservare questa indicazione. 

PLESSO ADDETTO  ZONA RACCOLTA 

Donatello Fabrizio Borioni ● Area compresa tra la Regione e l'ingresso posteriore della  scuola 

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. DIARIO D’ ISTITUTO  
Il Diario d’Istituto sarà consegnato a tutti coloro che risulteranno in regola con il versamento del contributo richiesto per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e altre esigenze, così come indicato nelle note diramate in fase di iscrizione e/o conferma dati per le classi intermedie. 
La consegna avverrà nei primi giorni di scuola.  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/19 

  
Inizio Lezioni: 17 settembre 2018 
Termine Lezioni scuola primaria e secondaria: 8 giugno 2019. 
Termine lezioni scuola dell’infanzia: 28 giugno 2019  
Festività natalizie 2018: dal 24 dicembre al 6  gennaio (domenica) 
Festività pasquali 2018: dal 18  aprile al  23  aprile 2018 

Altre festività:  
1-2 novembre, festa Commemorazione dei defunti e 
chiusura Ognissanti; 
8 dicembre, Immacolata Concezione; 
24 aprile: festività concessa dal Cdl: 
25 aprile, anniversario della Liberazione 
1 maggio, festa del Lavoro 
4 maggio, festa del Santo Patrono; 
2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

7. REGOLAMENTO DI ISTITUTO e PATTO CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
Il Regolamento di Istituto è nel sito. Stralci dallo stesso saranno presentati agli alunni nei giorni dell’accoglienza. Nel sito è pubblicato anche il 
Patto di Corresponsabilità Educativa, che si invita a leggere con attenzione. 
 

8. REGISTRO ELETTRONICO 
L’utilizzo da parte delle famiglie consente la consultazione da casa non solo degli argomenti di studio svolti e i compiti assegnati, ma anche 
delle valutazioni dei docenti. Sul registro elettronico saranno pubblicate tutte le comunicazioni; le giustificazioni di assenze/ritardi si 
effettueranno previa consegna di un pin (per tutti coloro che non ne sono in possesso esso è da richiedere in segreteria, personalmente dagli 
esercenti la potestà genitoriale) Esclusivamente  attraverso il R.E. saranno inoltre gestiti i colloqui individuali periodici e quelli generali, per i 
quali saranno fornite opportune istruzioni. Seguirà ulteriore comunicazione in relazione ad eventuali nuove funzionalità (consultazione 
materiali didattici preparati dai Docenti) che saranno introdotte/attivate nel corrente anno scolastico. Si rammenta che il Registro elettronico è 
uno strumento ad uso dei genitori, che non esenta gli alunni dalla annotazione scrupolosa dei compiti nel diario personale, da considerare 
strumento indispensabile per accompagnare gli studenti nel loro  processo di crescita in autonomia e responsabilità. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
    

IC CITTADELLA MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA M.HACK - ANCONA

Prot. 0004742/U del 15/09/2018 11:27:12II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%2059%2019-2-04.htm#art8

