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         Ai Genitori degli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia 
         ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 3 “A. BRUSTOLON” 
 

          E, p.c. Agli Insegnanti e al Personale ATA della Scuola dell’Infanzia 
  

 
OGGETTO: Comunicazioni di inizio anno scolastico SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Calendario scolastico 2021-22 
 

DA (compreso) A (compreso) PER 

Lunedì 13 settembre 2021   Inizio attività didattica per tutti gli ordini di scuola 
Lunedì 1° novembre 2021   Festa di tutti i Santi 
Sabato  6 novembre 2021   Festa del Santo Patrono 
Mercoledì  8 dicembre 2021   Festa dell’Immacolata/ponte 
Venerdì 24 dicembre 2021 Sabato 8 gennaio 2022 Vacanze Natalizie 
Lunedì 28 febbraio 2022 Mercoledì 2 marzo 2022 Vacanze di Carnevale e mercoledì delle Ceneri 
Giovedì   14 aprile 2022 Martedì 19 aprile 2022 Vacanze Pasquali 
Lunedì 25 aprile 2022   Anniversario della Liberazione 
Domenica  1° maggio 2022   Festa del Lavoro 
Giovedì 2 giugno 2022   Festa nazionale della Repubblica 
Mercoledì  8 giugno 2022   Fine attività didattica per scuole primarie e secondarie I grado 
Giovedì 30 giugno 2022   Fine attività didattica per scuole dell’Infanzia 
 

Il calendario potrà subire variazioni in corso d’anno nel caso di chiusura della scuola per elezioni o calamità naturali. 
 
Orario delle lezioni 
 
 

INGRESSO USCITA 
 
da lunedì a venerdì compresi 

 
dalle 7.45 alle 9.00 

secondo le indicazioni 

Dalle 11.30 alle 12.00 
Dalle 12.30 alle 13.00 

Dalle 15.00  alle 16.00 Infanzia “D.Dolci” 
Dalle 15.30 alle 16.00 Infanzia “S.Tofano” 

 
Il nuovo anno scolastico si apre all'insegna di una situazione difficile  che chiede a tutti gli operatori della scuola, agli alunni e alle famiglie un 
forte senso di responsabilità e un grande spirito di collaborazione.  
Di seguito vengono elencate le informazioni che serviranno a rendere più sereno l'avvio delle attività didattiche. 
Per garantire la sicurezza di tutti, si invitano i genitori a: 

 indossare la mascherina chirurgica quando accompagnano i bambini a scuola (una sola persona) 
 mantenere il distanziamento; 
 non creare assembramenti; 
 seguire le indicazioni specifiche indicate  dai docenti per ciascuna sezione delle scuole dell'infanzia 

 
Servizio mensa scolastica 
 
Il servizio mensa è gestito dall’Amministrazione Comunale che ne definisce direttamente gli aspetti dietetici ed amministrativi. 
Per usufruire del servizio è necessario effettuare l’iscrizione on line ogni anno ed essere in regola con i pagamenti.  
Per i bambini allergici a taluni principi alimentari è possibile la richiesta del pasto alternativo, previa presentazione di apposito certificato medico 
in Segreteria che dev’essere tassativamente rinnovato annualmente. Poiché è stato avviato un Progetto di Miglioramento della Refezione Scolastica 
e di educazione ad una più corretta alimentazione in collaborazione con ULSS e Comune, si invitano le famiglie a non assecondare le richieste di 
modifiche al menù da parte dei bambini. 

 
Custodia alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola 
 
La responsabilità degli insegnanti nei confronti dei bambini che giungono a scuola decorre dalle ore 7.45.  
In caso di ritardo nel ritiro dei bambini, il personale docente e ATA provvederà alla consegna dei bambini alle autorità di pubblica sicurezza. 





 
Nel corso delle attività, i cancelli delle scuole saranno chiusi per ragioni di sicurezza e per permettere l’ordinario lavoro scolastico. 
Si ribadisce il divieto assoluto del ritiro dei bambini da parte di minorenni. 
 

Assenze degli alunni 
 

L’ alunno che rimane assente per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del medico curante, non è risultata sospetta per Covid-19, 
potrà rientrare a scuola con la giustificazione scritta del genitore corredata da specifica autodichiarazione allegata alla presente e reperibile anche 
nel sito. 

Per tutte le altre motivazioni l’ammissione avviene con la giustificazione scritta del genitore  

I genitori che trattengono a casa l’alunno per motivi di famiglia per lunghi periodi, sono invitati a informare gli insegnanti della sezione e prima del 
rientro a contattare la scuola per verificare che non ci siano importanti variazioni di orario, scioperi, assemblee, …  

Somministrazione di farmaci agli alunni 
 
Si ricorda che i docenti non sono autorizzati a somministrare medicinali o sostanze omeopatiche. 
Per la somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico, si invitano i genitori a seguire la seguente procedura: 

 il genitore segnala alla Scuola la situazione di salute del figlio presentando il certificato di malattia con la prescrizione dei farmaci che deve 
assumere. 

 chiede formalmente al Dirigente (per il tramite degli insegnanti) la somministrazione del farmaco che non deve richiedere l’esercizio di 
discrezionalità tecnica da parte dell’adulto, né il possesso di conoscenze specialistiche di tipo sanitario. 

Successivamente: 
 il Dirigente verifica la disponibilità degli operatori scolastici; 
 predispone, se opportuno, l’incontro con il pediatra per le informazioni necessarie per illustrare le modalità di somministrazione del 

farmaco; 
 verifica se la struttura scolastica è idonea per la conservazione e la somministrazione del farmaco; 
 nel caso in cui gli operatori scolastici non siano disponibili, autorizza la presenza a scuola dei genitori o loro delegati per la 

somministrazione del farmaco. 
 

Presenza dei genitori all'interno della scuola 
 
Al fine  di contenere il contagio da Covid-19 è fatto divieto ai genitori di entrare e sostare nei locali della scuola durante le attività scolastiche. 

Il contatto con i docenti potrà avvenire nelle riunioni appositamente convocate preferibilmente in modalità on line. Qualora i genitori 
avessero la necessità di conferire con gli insegnanti in modo approfondito, chiederanno loro un appuntamento, che sarà accordato compatibilmente 
con gli altri obblighi dei docenti e le norme di sicurezza.  

Nel corso delle lezioni le porte delle scuole saranno chiuse per garantire lo svolgimento regolare, non disturbato delle attività didattiche ed 
impedire l’accesso di estranei. Per situazioni motivate ed urgenti, chi avesse bisogno di accedere alla scuola dovrà suonare il campanello e 
presentarsi ai collaboratori scolastici per sottoporsi ai controlli previsti dalla vigente normativa. Si precisa che come stabilito dal D.L. n°122 del 
10/09/2021 chiunque acceda ai locali della scuola deve esibire un Green Pass valido. 

Salvo casi eccezionali, è ammesso l’ingresso di un solo genitore per alunno.  
  
 
Comunicazioni 
 
Per comunicazioni urgenti, i genitori possono telefonare a scuola (Scuola dell'Infanzia "D. Dolci" Via dei Mille 0438/63961, Scuola dell'Infanzia 
"S. Tofano" Paré 0438/60594) dopo le 9.30 e dalle 12.00 alle 12.30. 
Per quanto riguarda l’abbigliamento, la merenda ed i giochi si rinvia alle indicazioni che saranno fornite dai docenti delle singole sezioni. 
 

Assicurazione alunni 
 
L’assicurazione degli alunni con la Compagnia Assicurativa “Ambiente Scuola” è in scadenza a breve. Appena sarà affidato l’incarico alla nuova 
Agenzia aggiudicataria del contratto, le famiglie saranno informate con specifica comunicazione. 
 
Contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa 
 
La quota del contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa, deliberata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 37 del 15/12/2017, 
è di € 15.00 . 
La cifra comprende la quota assicurativa (obbligatoria) e il contributo volontario per il miglioramento dell’Offerta Formativa 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre p.v., attraverso il servizio PAGOINRETE 
 
 
Uscite scolastiche 
 
Le uscite scolastiche dovranno essere autorizzate dai genitori compilando l’apposito modulo che verrà consegnato dagli insegnanti. 
Per quanto riguarda le brevi uscite a piedi, i genitori sono pregati di compilare e riconsegnare il modulo cumulativo allegato alla presente circolare.  

 
Donazioni 
 
I genitori che intendono collaborare alla donazione di materiali specifici per la scuola, devono informare gli insegnanti della loro intenzione e, 
concordata l’opportunità di tali acquisti, comunicano al Dirigente Scolastico per iscritto la proposta di donazione. 
 
Pediculosi 
 
Nel caso in cui si riscontri nel proprio bambino la presenza di pidocchi, la famiglia è invitata a informarne gli insegnanti per permettere anche agli 



 
altri genitori della scuola di effettuare le verifiche necessarie ed eventualmente praticare il trattamento previsto. 

 
 
Reperibilità dei Genitori  
 
I genitori sono invitati a fornire un indirizzo mail e almeno tre numeri di telefono di reperibilità in orario scolastico per urgenze riguardanti i 
propri figli. 
Qualora la famiglia modifichi la propria residenza, i propri recapiti telefonici o vi siano variazioni relative alla responsabilità genitoriale 
(separazione, divorzio, diverse modalità di affidamento dei minori, …) anche se ciò non comporta il trasferimento del figlio in altra scuola, si 
chiede di darne comunicazione all’ufficio di segreteria e al coordinatore di plesso. 
 
I.R.C. ed attività alternative 
 
Eventuali modifiche della scelta relativa all’insegnamento della Religione Cattolica devono essere effettuate entro il 30 giugno per l’anno 
scolastico successivo. 
 
Orario di apertura degli uffici di Segreteria dell’Istituto al pubblico 
 

La Segreteria (tel. 0438/451624 – email tvic86600a@istruzione.it / tvic86600a@pec.istruzione.it) è situata a Conegliano – loc. Paré, via 

Einaudi, 77 ed è aperta al pubblico con i seguenti orari: 
 

 Fino al 30 giugno 2022 e con l'esclusione dei periodi di vacanza: 

 Mattino 

Lunedì 07:30 – 08:30 12:30 – 13:15 

Martedì 07:30 – 08:30 12:30 – 13:15 

Mercoledì 07:30 – 08:30 12:30 – 13:15 

Giovedì 07:30 – 08:30 12:30 – 13:15 

Venerdì 07:30 – 08:30 12:30 – 13:15 

Sabato 07:30 – 08:30 12:30 – 13:15 

 

La Dirigente Scolastica riceve su appuntamento presso la sede “A. Brustolon” di Conegliano, previa comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo 
tvic86600a@istruzione.it indicante circostanze e ragioni per le quali si chiede il colloquio. 
Si coglie l’occasione di questa prima comunicazione per augurare un proficuo anno scolastico. 
Cordiali saluti.  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 dott.ssa Cristina Ambrogetti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ammessa 
ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

   

ALLEGATI: 
1. Modulo di delega per entrata e uscita 
2. Liberatoria foto/video 
3. Autorizzazione brevi uscite 
4. Autodichiarazione per assenze 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE FIRMATO ALLE DOCENTI DELLA SEZIONE 
 
 
 

__ sottoscritt_ ____________________________ nell’esercizio della responsabilità genitoriale sull’alunno/a _____________________________  

 

__________________che frequenta la sez______ della scuola ______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione 

prot.7281 del 11/09/2021dell’ I.C. 3 “A.Brustolon” di Conegliano.  

 

Firma_______________________________ 


