
 1 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MARTINI" 
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Circ. n. 002        Peseggia,11 settembre 2019 

 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

                                                                                                       
                                                                                         e p.c.      AI DOCENTI 
                                                                                                        AL DSGA 
                                                                                                        AL PERSONALE ATA  
 
 
OGGETTO: comunicazioni varie avvio a.s. 2019/2020. 
 
Con la presente si comunica l’organizzazione  scolastica prevista per l’a.s. 2019/2020 : 
 

1. I cancelli della scuola verranno aperti alle ore  7.55 alla Scuola Primaria di Peseggia; alle ore 8.05 nel plesso di scuola 
secondaria di 1° di Peseggia; alle ore 8.25 nel plesso di Scuola Primaria di Gardigiano; alle ore 8.35 nel plesso scuola 
Primaria di Cappella; alle ore 7.45 alla Scuola dell’Infanzia. 

2. L’ingresso degli alunni è consentito dalle ore 7.55 – 8.05 – 8.25 - 8.35 a seconda del plesso 
        di frequenza, salvo per coloro che usufruiscono del pre–scuola nei plessi (primarie) di Gardigiano, Peseggia  e Cappella 

(servizio da definire e gestito dal Comitato Genitori) 
Gli alunni saranno accolti, ai cancelli, dagli insegnanti della prima ora di lezione o, in assenza del docente, da un delegato 
dalla Presidenza  o da un collaboratore scolastico.                          
Gli alunni di Scuola Secondaria, fino all’apertura dei cancelli, nel periodo precedente l’ingresso,  devono sostare 
nell’apposito spazio, entro la linea gialla del  parcheggio. Si raccomanda di non sostare nel parcheggio  delle auto, per non 
mettersi in pericolo e intralciare il transito. 

3. Si raccomanda la massima puntualità nell’accompagnare e ritirare i propri figli a/da scuola ed evitare di entrare 
nell’edificio all’inizio delle lezioni;  il rispetto dell’orario permette a   tutti/e  gli/le allievi/e  di avere lezioni regolari e non 
frammentate da continue   interruzioni e  ripetizioni. 

        I ritardi  devono essere eccezionali e non di routine e  devono essere giustificati.    
4. Le  uscite  anticipate  per motivi diversi (visite mediche e/o specialistiche,  problemi familiari) dovranno essere 

comunicate ed autorizzate alla/dalla direzione o persona delegata dalla Presidenza) Gli alunni autorizzati ad uscire fuori 
orario, devono essere sempre ritirati da un genitore. 

5. Si invitano le SS.LL. a controllare quotidianamente il libretto/diario  delle comunicazioni scuola famiglia ed essere puntuali 
nel rispettare i tempi di consegna dei comunicati che   richiedono il riscontro della firma (ad es. sciopero, uscite anticipate 
e/o entrate posticipate, visite/viaggi d’istruzione etc.). 

        6.      Le assenze devono essere sempre giustificate: 
 Le assenze per malattia superiore a 5 giorni devono essere giustificate con certificato medico(che attesti che l’alunno è 

guarito e può rientrare a scuola). 
 Assenze diverse (settimane bianche, viaggi, ecc…) devono essere comunicate in anticipo ai docenti referenti di plesso.  

Solo in questo caso non è richiesto il certificato medico. 
7.   Si invitano i genitori a segnalare tempestivamente  in segreteria o ai propri docenti i casi di alunni che necessitano di 

farmaci salvavita (crisi convulsive – schok anafilattico – diabete – asma bronchiale, altro che necessita di 
somministrazione di farmaci a scuola). In tal caso i Genitori dovranno compilare i modelli predisposti dall’ULSS,a 
disposizione in segreteria, entro il 26.09.2019. 

Si invitano comunque i genitori interessati a verificare la scadenza dei farmaci in dotazione alla scuola 
 

8. I servizi mensa e trasporto alunni  sono servizi erogati dal Comune di Scorzè e pertanto si fa riferimento alle circolari del 
Comune consegnate agli alunni. 
Le nuove adesioni al servizio mensa e le diete particolari ( con allegato certificato medico) vanno consegnate al Comune . 
La richiesta di esonero alla  mensa va invece consegnata in segreteria (i modelli sono disponibili dai collaboratori scolastici)  

9. I colloqui con i genitori, saranno tenuti nei tempi appositamente stabiliti (si comunicheranno  con  apposita circolare) e 
comunque al di fuori dell’orario delle  lezioni per la scuola dell’infanzia e primaria. Per la scuola secondaria  verrà 
comunicato il calendario di ricevimento, nel libretto, nei tempi adeguati.  

10. Per motivi di sicurezza e assicurativi, durante le assemblee di classe/interclasse, gli alunni e altri bambini non devono  
essere presenti   nella scuola, se non coinvolti in attività deliberate come attività scuola/extrascolatica. I genitori sono  
invitati a provvedere nel merito. 
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11. Come da regolamento dell’Istituto, scaricabile dal sito della scuola è vietato  l’uso del cellulare. Le uscite anticipate, 
durante l’orario scolastico, saranno comunicate alle famiglie, esclusivamente dalla Presidenza e non tramite cellulare. In  

          caso di trasgressione a tale divieto, il cellulare verrà sequestrato e consegnato in presidenza, dove solo un genitore potrà         
ritirarlo. 
Pertanto si invitano le SS.LL. a non mandare a scuola gli/le alunni/e con i cellulari, in quanto è a loro conoscenza che i 
ragazzi si trovino in un ambiente protetto facilmente raggiungibile, per comunicazioni urgenti, da rete fissa. Ciò anche per 
educare gli alunni al rispetto del corretto svolgersi della lezione in classe senza disturbo per compagni e docenti e al fine 
di evitare spiacevoli episodi di utilizzo improprio del cellulare per collegarsi in rete e/o per scattare foto o girare video 
lesivi della privacy e della dignità delle persone, attività perseguibili legalmente e la cui responsabilità ricade direttamente 
in capo ai genitori del figlio minore. 

12. Per favorire la responsabilizzazione degli alunni e il sereno svolgimento delle lezioni senza interruzioni, i medesimi non 
potranno, in caso di dimenticanza di materiale scolastico, di merendine ecc., telefonare a casa  né ricevere dal genitore il  
materiale. 

13. Per la sola scuola secondaria si ricorda che i “taglierini” (cutter)  a corredo dei materiali necessari per svolgere le attività di 
educazione tecnica e/o educazione artistica, devono essere lasciati in classe, custoditi in armadio chiuso a cura del 
docente titolare dell’attività. E’ fatto assoluto divieto ai ragazzi portare con sé il taglierino 

14.  Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento previo accordo via e mail  al n.041 5830692 (nella mail si raccomanda di 
citare il proprio n. di telefono. 
Per qualsiasi comunicazione inerente alla didattica e alla organizzazione, oltre che  al  Dirigente, le SS.LL. potranno 
rivolgersi ai collaboratori del Dirigente e ai responsabili di plesso, che   sono: 
Responsabili di plesso 
Plesso di scuola primaria di Cappella:     - Trevisan Elena    
Plesso di  scuola primaria di Gardigiano:   - Girotto Roberta  
Plesso di scuola primaria di  Peseggia:   - Finardi Elena – Lubian Alessandra 
Plesso di scuola dell’infanzia di Gardigiano:  -  Bonaventura Paola – Gomiero Lara 
Plesso di scuola secondaria 1°grado Peseggia:   -  Berto Elisabetta 

 
                Collaboratrici del Dirigente Scolastico:                   
               Magro Alessandra   

Bonazza Adriana              
                                      

15. ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA  
 

ore 7.30 – 9.00 telefonate e problemi urgenti (tutti i giorni) 
dal lunedì al venerdì  dalle ore 11.30  alle ore 13.30 
martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 ( a partire dal 16.09.2019) 
sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 
 

16. Calendario scolastico a.s. 2019/2020 
 

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione  
Inizio attività didattica: 11 settembre 2019 
Fine attività didattica: 6 giugno 2020 
 
Festività obbligatorie:  

∙ tutte le domeniche;  

∙  il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;  

∙  l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

∙  il 25 dicembre, Natale;  

∙ il 26 dicembre, Santo Stefano;  

∙  il 1° gennaio, Capodanno;  

∙  il 6 gennaio, Epifania;  

∙ il lunedì dopo Pasqua;  

∙ il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  

∙ il 1° maggio, festa del Lavoro;  

∙ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;  

∙ il 21 novembre (festa del Santo Patrono).  
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Sospensione obbligatoria delle lezioni:  
 

∙  il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi);  

∙  dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);  

∙  dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);  

∙  dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali);  

∙  il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro);  

∙ il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica).  

 
 
Scuole dell’Infanzia 
Inizio attività didattica: 11 settembre 2019 
Fine attività didattica: 30 giugno 2020 
Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo 
Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo 
 

                  Il Dirigente Scolastico   
                                                      Prof.ssa Luisa F. Racalbuto 

 (firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 


