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Ai Genitori degli alunni iscritti alle Scuole Secondarie di I grado  
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “A. BRUSTOLON” - CONEGLIANO 

 
E p.c.  Agli Insegnanti della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

OGGETTO: Comunicazioni di inizio anno scolastico SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 
 

Con la presente, si trasmettono alcune informazioni essenziali per un buon avvio di anno scolastico. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO, RICHIESTA GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA, RICHIESTA 
ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO.  
 Si veda il diario scolastico consegnato dalla scuola. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI 

SCUOLA SEDE ORARIO 

Secondaria I grado 

 
 
 
“A. Brustolon” di Conegliano 

Tempo normale  
Corsi A – B – C - D 
07.55 – 12.55 dal lunedì al sabato 
 

Indirizzo Musicale 
Dal lunedì al venerdì secondo gli orari che verranno 
comunicati dai docenti di strumento 

 
 
 
 
“L. Bazzo” di Rua di Feletto 

Tempo normale 
Corso  A – C  
07.55 – 12.55 dal lunedì al sabato 
 

Tempo prolungato 
Corso B  
07.55 - 12.55 dal lunedì al sabato 
Martedì e Giovedì (rientro) 
Dalle 12.55 alle 15.55 ( mensa + lezioni pomeridiane) 

Si chiede la massima collaborazione delle famiglie affinché gli alunni siano puntuali: si evita disagio ai ragazzi e si permette 
l’avvio regolare dell’attività giornaliera prevista. 
Per garantire la sicurezza, si invitano gli alunni ad entrare nel cortile all’apertura del cancello indossando già la mascherina 
chirurgica. 
È SEVERAMENTE VIETATO SOSTARE SUL MARCIAPIEDE DAVANTI AL CANCELLO. 

 
CUSTODIA ALUNNI IN INGRESSO ED IN USCITA DALLA SCUOLA 
La responsabilità degli Insegnanti nei confronti degli alunni che giungono a scuola al mattino e al pomeriggio, dopo la 

pausa per il pranzo per chi lo consuma a casa, è limitata a 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni, in coincidenza con l'inizio 
del loro servizio. 

Su richiesta scritta e motivata da specifiche esigenze di famiglia, i genitori i cui figli frequentano i plessi del Felettano 
possono chiedere l’ingresso anticipato a partire dalle ore 7:35. 

Le relative istanze di autorizzazione devono essere formulate con il modulo disponibile sul sito dell’Istituto, entro il 19 
settembre 2021, alla Dirigente Scolastica la quale rilascerà l’autorizzazione per i soli casi previsti dal seguente 
regolamento: 

 Utenti Scuola Bus. 
 Orario di lavoro di entrambi i genitori non compatibile con l’ingresso e/o l’uscita del figlio/a con dichiarazione del 

datore di lavoro allegata alla domanda.  
Le domande prodotte oltre il termine verranno prese in considerazione solo se vi sarà disponibilità di posto ed in ordine 

 





cronologico di arrivo presso la Segreteria. 
Si richiede agli alunni un comportamento corretto e rispettoso dell’ambiente e delle persone. L’Istituto si riserva di 

sospendere detto servizio per sopraggiunti impedimenti o per i singoli alunni che manifestassero un comportamento scorretto 
o non adeguato. 

 
USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI 
Ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n. 172/17 è consentito ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale di 

autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio in relazione all’età, al grado di autonomia e allo specifico contesto del percorso 
casa-scuola. È possibile attestare tale volontà con la compilazione del modulo scaricabile dal sito dell’Istituto. Tale 
autorizzazione è estensibile anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali,…) e di ogni altra attività 
curricolare o extracurricolare prevista nel PTOF della scuola, così come nello svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 
I ciclo di istruzione e vale anche per il minore che utilizza un mezzo privato di locomozione ovvero il servizio di trasporto 
scolastico. L’autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza e ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Affinché l’anno scolastico degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado sia valido ai fini dell’ammissione 

allo scrutinio finale e dell’accesso alla classe successiva, ogni alunno dovrà aver frequentato ¾ del monte ore annuale (vedi 
delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2020 e successivi atti). 

Si raccomanda pertanto di ridurre il più possibile il numero delle assenze per non penalizzare, inoltre, il percorso didattico 
e formativo dello studente. 

 
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 sul diario corredata da specifica 
autodichiarazione allegata alla presente e reperibile anche nel sito. 

Per tutte le altre motivazioni l’ammissione avviene con la sola compilazione della giustificazione nel diario. 
I genitori che trattengono a casa il ragazzo per motivi di famiglia per più giorni consecutivi, sono invitati a concordare 

preventivamente con gli insegnanti di classe l’opportunità o meno dell’assenza. 
Per garantire la necessaria tutela del minore, in caso di uscite fuori orario, la famiglia è tenuta a darne comunicazione 

scritta agli insegnanti compilando il permesso di uscita anticipata inserito nel diario e deve ritirare il minore in portineria.  
Si ricorda che la frequenza alle lezioni del corso musicale è obbligatoria, pertanto le occasionali assenze vanno 

regolarmente giustificate, come in tutti i casi, utilizzando gli appositi moduli inseriti nel diario scolastico. 
 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
Previa iscrizione on line, da effettuarsi all’inizio di ogni anno scolastico, il servizio mensa funziona regolarmente il 

martedì e il giovedì per il corso a tempo prolungato della sede “Bazzo” di Rua di Feletto.  
Il servizio è gestito dall’ Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto che ne definisce direttamente gli aspetti 

dietetici ed amministrativi. 
Per gli alunni allergici a taluni principi alimentari è possibile la richiesta del pasto alternativo, previa presentazione in 

Segreteria di apposito certificato medico che deve essere tassativamente rinnovato annualmente.  
Per motivi religiosi i genitori degli alunni possono fare richiesta di pasto alternativo, previa presentazione in Segreteria 

di apposita domanda che deve essere tassativamente rinnovata annualmente. 
 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI ALUNNI 
Il personale scolastico non è autorizzato 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 e 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; 

 presenta al Dirigente il certificato sullo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione dei farmaci da assumere. 
Successivamente il Dirigente Scolastico: 

 verifica la disponibilità degli operatori scolastici alla somministrazione; 
 predispone, se opportuno, l’incontro con il pediatra per ottenere le informazioni necessarie sulla modalità di 

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

scolastici non siano disponibili. 



 
PRESENZA DEI GENITORI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 
I colloqui con i Docenti potranno avvenire da remoto su piattaforma G-Suite in orario antimeridiano (fissato per 1 ora 

alla settimana dal docente e previo appuntamento da richiedere mediante Registro elettronico ClasseViva Spaggiari) e in orario 
pomeridiano nel ricevimento generale appositamente convocato una volta a quadrimestre. Si trasmetteranno date e orari con 
comunicazioni successive. 

Nel corso delle lezioni le porte delle scuole saranno chiuse per garantire lo svolgimento regolare, non disturbato delle 
lezioni ed impedire l’accesso di estranei. Per situazioni motivate ed urgenti, chi avesse bisogno di accedere alla scuola dovrà 
suonare il campanello e deve esibire un Green Pass valido. 

  
Salvo casi eccezionali, è ammesso l’ingresso di un solo genitore per alunno.  
 
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 € 20,00 
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 

 
 

 
REGOLAMENTO D’USO DEI TELEFONI CELLULARI 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato in data 8/07/2019 con delibera n. 88 un nuovo regolamento circa il possesso e l’uso dei 
telefoni cellulari a scuola. Considerata l’attualità dell’argomento si riporta il testo integrale della delibera come segue:  

“…..È vietato portare il cellulare e altri apparecchi elettronici a scuola. Qualora i genitori o chi esercita la 
responsabilità genitoriale, per seri motivi, ritenessero indispensabile che il proprio figlio debba averli con sé, ne faranno 
esplicita richiesta scritta al Dirigente Scolastico. In questi casi autorizzati, i dispositivi vanno spenti e riposti nello zaino 
prima dell’ingresso nell’edificio scolastico e possono essere riaccesi al termine delle lezioni, ma all’esterno dell’edificio 
scolastico….” 

Le infrazioni al regolamento comporteranno il ritiro del cellulare e la sua custodia da parte dei docenti fino alla 
restituzione nelle mani di un genitore/tutore, in caso di reiterazione verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal 
Regolamento d’Istituto. 

Per urgenti necessità gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola, tramite un addetto. 
 

DONAZIONI 
I genitori che intendono collaborare alla donazione di materiali specifici per la scuola, devono informare le insegnanti 

della loro intenzione e, concordata l’opportunità di tali acquisti, comunicano all’Ufficio per iscritto la proposta di donazione. 
 

SEGNALAZIONE RISERVATA DI PARTICOLARI NECESSITÀ E TUTELA DELLA PRIVACY 
I genitori sono vivamente pregati di comunicare agli Insegnanti di classe e ai supplenti, in via strettamente riservata, 

eventuali gravi problemi e/o necessità sanitarie dei figli, in modo da consentire, all’occorrenza, un adeguato intervento di 
soccorso. 

A tal proposito si ricorda che i genitori devono assolutamente essere sempre reperibili in orario scolastico, al numero 
di telefono fornito alla scuola. 

Ai sensi D.lgs. 30.06.03 n.196 (T.U. per il trattamento dei dati sensibili), si informa che la raccolta dei dati personali 
avviene con le modalità previste dall’art. 9 del medesimo e precisamente mediante raccolta diretta dall’interessato. 

 
PEDICULOSI 
Nel caso in cui un bambino abbia i pidocchi, la famiglia è invitata a informare gli insegnanti per permettere anche agli 

altri genitori della classe di effettuare le verifiche necessarie ed eventualmente potere praticare il trattamento previsto, fatta 
salva il dovuto grado di riservatezza. 

 
INFORMAZIONI INTERQUADRIMESTRALI 
A metà del 1° e del 2° quadrimestre saranno inviate delle lettere informative alle famiglie degli alunni che presentano 

situazioni problematiche. Tale informativa non sarà inviata a chi non evidenzia in quel momento particolari difficoltà.  



 
REPERIBILITÀ DEI GENITORI 
I genitori sono invitati a fornire un indirizzo mail e almeno due numeri di telefono di reperibilità attivi 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 prega di darne comunicazione all’ufficio di segreteria e al coordinatore di classe. 
 

I.R.C. ED ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
Al momento dell’iscrizione, le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’IRC. La scelta ha valore 

per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modifica per l’anno scolastico successivo, entro il termine fissato per le 
iscrizioni (gennaio/febbraio). Chi ha scelto di non avvalersi dell’IRC, deve segnalare all’ufficio didattica la tipologia di   attività 
scelta, con apposito modulo.  

 
CONSUMAZIONE DI CIBI IN ORARIO SCOLASTICO (compleanni, feste, uscite…)  
Come predisposto dal Decreto n°257 del 6.08.2021 ( Piano Scuola 2021/22) è confermata la necessità di assicurare il 

rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione di pasti ( ricreazione e mensa) non sono 
consentiti festeggiamenti nelle classi per ovvie ragioni di sicurezza. 
 

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO 
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.  
 
Allegato 1- Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non Covid-19 
Allegato 2- Delega di ritiro uscita  
Allegato 3- Modello uscita autonoma secondaria  
Allegato 4- Liberatoria-immagini_video2019-1 
 

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) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DA RESTITUIRE FIRMATO AI DOCENTI DI CLASSE ENTRO IL 16/09/2021 

__ sottoscritt_ _____________________________________________ nell’esercizio della responsabilità genitoriale 
sull’alunno/a_____________________________________________ frequentante la classe ______ della scuola 
______________________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione dell’Istituto Comprensivo 3 “A. 
Brustolon” di Conegliano prot. n                del 11/09/2021. 

_______________________________ 
            (firma) 


