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Ai genitori degli alunni
Al personale docente e non docente

D.D. Aldo Moro
Sede 

Al DSGA
Agli atti
All’albo

Al sito web

VADEMECUM PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CALENDARIO SCOLASTICO

Il  calendario scolastico regionale 2021/2022 della Campania fissa l'inizio delle lezioni il giorno 15 settembre
2021  ed  il  termine  l'8  giugno  2022,  per  un  totale  di  previsto  di  202  giorni  di  lezione.  Per  le  scuole
dell'infanzia il termine è fissato il 30 giugno 2022.
Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i seguenti giorni:

● tutte le domeniche;
● il 1° novembre, festa 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;
● la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni:
● il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;
● dal 23 al 24 dicembre 2021, dal  27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal  7 all’8

gennaio 2022, vacanze natalizie;
● i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale;
● dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali.

Le celebrazioni, previste in giorni di scuola regolari, sono confermate nei seguenti giorni:
● 27 gennaio,  designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni  Unite,  come

giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7
luglio  2000  come  “giorno  della  memoria”  al  fine  di  ricordare  la  Shoah  (sterminio  del  popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte;

● 10  febbraio,  istituito  con  la  legge  30  marzo  2004  n.  92,  come  giorno  del  ricordo,  in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;

● 19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione
di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria.

Nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, la Giunta Regionale ha ribadito che le
singole Istituzioni Scolastiche possono:
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● deliberare di anticipare (per un massimo di giorni  3) la data di inizio delle lezioni  per motivate
esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti.

● deliberare la sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni
scolastiche, (per un massimo di giorni 3) per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa.

● modulare l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta) nel
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie.

A livello di istituto è prevista la chiusura degli uffici di segreteria e della dirigenza per la festività del Santo
Patrono:

✔ 27 luglio 2022  (festa del santo patrono _ Vallo della Lucania)

Gli uffici della Dirigenza e della Segreteria resteranno chiusi nei seguenti giorni, durante i quali risultano
già sospese le attività didattiche:

✔ 2  novembre 2021
✔ 1° marzo 2022 
✔ 24/31 dicembre 2021
✔ 16 aprile 2022
✔ Tutti i sabato di luglio/agosto

Le ore lavorative non effettuate nei suddetti giorni di chiusura verranno compensati dal personale ATA con 
giornate di recupero, riposo compensativo, ferie o festività come da CCNL.
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VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

L’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione) prevede che  ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale  personalizzato: il mancato conseguimento
del  limite  minimo di  frequenza,  comprensivo delle  deroghe riconosciute,  comporta  l’esclusione  dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Si  comunicano,  di  seguito,  il  monte  ore  obbligatorio  per  ciascun  percorso  presente  nella  scuola,  le
procedure di  determinazione del  numero delle  assenze,  le  deroghe di  legge e quelle  individuate  dal
Collegio dei docenti, nonché le modalità di richiesta delle deroghe stesse e le modalità di presentazione
delle certificazioni.

 SCUOLA PRIMARIA Monte ore
obbligatorio

Minimo di
frequenza (75%)

Massimo numero ore di
assenza

TEMPO NORMALE 891 668 223

TEMPO PIENO 1.320 990 330

Alla  determinazione  del  monte  ore  di  assenze  concorrono  i  giorni  di  mancata  frequenza,  le  uscite
anticipate, i ritardi, la mancata partecipazione alle attività di mensa.
Il Collegio dei docenti ha confermato i criteri per le deroghe stabilite dalla normativa,  che vengono  qui 
riportate:

1. Assenze giustificate per gravi patologie
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di

medicina  di  comunità  (comprese  le  assenze  per  quarantena  precauzionale  se  non  è  possibile
attivare la DAD)

4. Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
5. Assenze per malattia cronica e/o recidivante su motivata certificazione del medico curante e/o di

un  medico  specialista  con  certificazione  medica  che  attesti  in  modo  preventivo  la  patologia
prodotta al rientro dalla malattia.

6. Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi  che hanno in carico gli  alunni
interessati

7. Assenze  per  uscite  anticipate  per  attività  sportiva  debitamente  richieste  e  certificate
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI

8. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
9. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio

di classe
10. Assenze per terapie mediche certificate

La documentazione sia quella legata alle condizioni di salute che quella richiedente ognuno dei criteri di
deroga, deve essere presentata in tempo reale e non in periodi successivi molto distanti nel tempo.   
Le famiglia, attraverso il report specifico presente sul  registro elettronico, possono e devono monitorare la
frequenza  degli  alunni.  In  caso  di  frequenza  molto  discontinua  ed  irregolare,  i  Consigli  di  classe  si
attiveranno inviando alla Segreteria una comunicazione specifica recante i dati dell’alunno/a ed i dati della
frequenza.
Si  riportano  qui  le  procedure  per  il  controllo  della  frequenza  scolastica  e  la  segnalazione  degli  alunni
inadempienti ai  sensi  della  nota  21978  del  20  settembre  2018  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la
Campania:
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1. Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica sin dall’inizio dell’anno
scolastico. Individua tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti che per un
massimo di cinque giorni consecutivi si siano assentati   senza giustificazione valida   o che abbiano  
cumulato dieci giorni di assenze saltuarie   ingiustificate   dall’inizio dell’anno scolastico  .

2. Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, il dirigente
scolastico mette in atto - laddove possibile - ogni strategia pedagogico-educativa per il recupero e
segnala, senza indugio, la studentessa/lo studente inadempiente all’Ente Locale. 

3. Trascorsi  trenta  giorni  dalla  segnalazione all’ente  locale,  nel  caso  in  cui  l’assenza  ingiustificata
permanga, il  dirigente scolastico avrà cura di segnalare la  studentessa/lo studente alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni anche in assenza di riscontri dal servizio sociale,
fornendo tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli eventuali interventi già messi in
campo. 

4. Resta  ferma,  comunque,  la  possibilità  di  trasmettere  in  qualunque  momento  segnalazione  alla
Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni di particolare gravità.

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO

Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso
SCUOLA PRIMARIA DUE QUADRIMESTRI

I QUADRIMESTRE : 15 SETTEMBRE 2021 – 15 GENNAIO 2022
II QUADRIMESTRE DAL 16 GENNAIO ALL’8   GIUGNO 2022

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO DI FUNZIONAMENTO :  DAL LUNEDI AL VENERDI  ORE 8.00/16.00 
ACCOGLIENZA: ORE 8.00/9.30 L’accesso è consentito entro e non oltre le ore 9.30. I genitori sono invitati al
rispetto dell’orario. Questo permette un distacco non frettoloso e consente agli insegnanti un'accoglienza
adeguata.
USCITA POMERIDIANA: DALLE ORE 15.00 ALLE 16.00
E' prevista, per gli alunni per cui è stata fatta espressa domanda al momento dell'iscrizione (o per 
sopraggiunti motivi da documentare debitamente), l'uscita antimeridiana alle ore 12.00.  

Qualunque altro tipo di orario flessibile deve essere debitamente documentato e autorizzato dal capo di
Istituto. Si ricorda che, dopo un flessibile inserimento, l'orario completo, consigliato da tutto il personale
della scuola, favorisce l'adattamento del bambino nel nuovo contesto ed il raggiungimento degli obiettivi
educativi previsti. 
La consegna e il ritiro dei bimbi e delle bimbe seguirà le procedure dettate dalla normativa in vigore per la
prevenzione ed il contenimento della pandemia da Covid 19.

NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA.
I bambini non porteranno con sé merendine, panini e snack nei giorni in cui è attivo il servizio mensa. 
I genitori potranno accedere a scuola solo in casi eccezionali e sempre muniti di Green pass. All’uscita i
bambini  verranno  consegnati  direttamente  dal  personale  scolastico  ai  genitori  o  alla  persona  da  essi
delegata  con  dichiarazione  resa  sull’apposito  modulo.  In  nessun  caso  il  personale  scolastico  potrà
consegnare  i  bambini  a  soggetti  minorenni o  a  persone  non  espressamente  autorizzate  dai  genitori.
Nessuna  persona  estranea,  che  non  sia  genitore  o  delegato  dal  genitore,  potrà  accedere  all’edificio
scolastico  per  nessun  motivo.  Gli  ingressi  saranno  pertanto  chiusi  o  sorvegliati  con  attenzione  dai
collaboratori scolastici.

MENSA E INTOLLERANZE ALIMENTARI.
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I genitori degli alunni che fruiscono del servizio mensa  dovranno tempestivamente segnalare per iscritto al
Comune,  allegando  certificazione  medica,  eventuali  problemi  di  allergie  e  intolleranze  alimentari  che
richiedano una dieta particolare

ASSICURAZIONE SCOLASTICA
All’atto dell’iscrizione verrà  richiesta  una quota  inerente  l'Assicurazione  Scolastica  il  cui  versamento  è
obbligatorio per la piena partecipazione a tutte le attività didattiche (Visite guidate, uscite sul territorio,
ecc...)

CORREDO SCOLASTICO 
In ottemperanza al protocollo di contenimento della pandemia da Covid 19, non si provvederà al cambio
degli indumenti dei bambini se dovessero sporcarsi o bagnarsi. All’atto dell’iscrizione si richiede la piena
autonomia degli alunni frequentanti
Si consiglia inoltre un abbigliamento pratico che consenta al bambino la pieno autonomia (evitare cinture,
bretelle, scarpe con allacciature difficoltose… ecc )

COMUNICAZIONI
Le  comunicazioni  genitori-docenti,  durante  l’orario  di  funzionamento  della  scuola, saranno  limitate
esclusivamente a casi urgenti e non procrastinabili. I colloqui potranno avere ritmi più distesi durante gli
incontri scuola-famiglia, ai quali è auspicabile che i genitori partecipino. 
Per particolari necessità di colloqui con le insegnanti, al di fuori degli  incontri scuola-famiglia, i genitori
dovranno  inviare una mail alla Segreteria per chiedere un appuntamento con le docenti interessate, in
modo che possano essere ricevuti, soltanto per comunicazioni strettamente necessarie e non rinviabili agli
incontri  programmati.  Gli  incontri  avverranno nella  fascia  di  compresenza,  senza  recare  problemi
all’attività didattica e alla vigilanza. 
I colloqui individuali e i Consigli di Intersezione (ne fanno parte le insegnanti, i rappresentanti dei genitori, il
Dirigente Scolastico o suo delegato) hanno cadenza trimestrale e si svolgeranno on line fino al perdurare
dell’emergenza.
In caso di  incontri  in presenza, non è consentita la  permanenza dei  bambini  nell'edificio scolastico per
motivi di sicurezza.
Il  genitore/tutore  affidatario  del  minore  in una sentenza di  divorzio o separazione,  deve consegnare
tempestivamente al Dirigente copia della sentenza del Giudice Tutelare. Si precisa che entrambi i genitori
hanno comunque il diritto di essere informati relativamente all’andamento scolastico del minore.

SEGNALAZIONI PARTICOLARI
Per  problemi  relativi  all’organizzazione  del  singolo  plesso  i  genitori  potranno  rivolgersi  alla  docente
Responsabile  di  plesso,  che  individuerà  soluzioni  o  segnalerà  la  situazione  al  Dirigente  scolastico.  Per
problematiche  particolarmente  gravi  sarà  invece  opportuno  rivolgersi  al  Dirigente,  chiedendo
telefonicamente  un  appuntamento  (tel.  0974.375896)  o  scrivendo  all’indirizzo  email  della  segreteria
saee178007@istruzione.it 

ASSENZE E CERTIFICAZIONI
Assenza per malattia: dopo un’assenza superiore ai tre giorni dovuta a malattia il bambino è riammesso a
scuola su presentazione del  certificato medico che attesti la  guarigione; ciò significa che se il  bambino
rientra al 4° giorno non necessita di certificato, mentre è necessario dal 5° giorno. 
Assenza per motivi di famiglia: se durante l'anno scolastico si verifica la necessità di assentarsi da scuola
per motivi non inerenti la salute del bambino (vacanze etc.), le assenze devono essere preavvisate almeno
entro l'ultimo giorno di frequenza alle docenti di sezione e giustificate sul RE Nuvola scaricando dal sito
scuola il modello “Assenze ALLEGATO 1 per motivi diversi da salute”.



DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ALDO MORO”
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

Al fine di un buon inserimento e di una serena permanenza a scuola è consigliabile evitare una frequenza
discontinua. Per  periodi  prolungati  di  assenza  occorre  informare  la  scuola  e  fornire  documentazione
adeguata.  
Nel  caso  di  richiesta  di  entrate  o  uscite  diverse  da  quelle  previste  e  prolungate  nel  tempo  (terapie
riabilitative, ecc.) è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla Dirigente scolastica.
La frequenza ai centri per alunni DVA è sempre consentita con semplice comunicazione alla segreteria
recante gli orari del centro riabilitativo.

SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI
Il  personale scolastico non è autorizzato a somministrare medicinali  ai  bambini,  nemmeno con formale
autorizzazione del genitore. In caso di necessità, pertanto, il genitore dovrà recarsi a scuola nell’orario di
somministrazione  del  farmaco,  e  chiedere  al  collaboratore  scolastico  di  chiamare  il  proprio  figlio  e  di
condurlo all’ingresso o nel locale appositamente dedicato.

MEDICINALI SALVA VITA
Per  eventuali  somministrazioni  di  medicinali  salva-vita,  i  genitori  devono  darne  tempestiva
comunicazione al Dirigente che provvederà ad indire una riunione con il medico competente della scuola,
i  docenti  di  classe  e  i  genitori,  per  una  puntuale  informativa  sulle  procedure  organizzative  e   di
somministrazione.
Per i  bambini  che hanno effettuato vaccinazione e necessitano di  un periodo di osservazione (digiuno,
possibili reazioni, ecc.), la scuola declina ogni responsabilità.
In casi di effettiva necessità il genitore farà formale richiesta di ingresso anticipato e/o posticipato non è
consentito, invece, il prelevamento momentaneo con conseguente rientro.

CONTATTI E INFORMAZIONI
I  genitori  potranno  acquisire  ulteriori  informazioni  relative  alla  scuola  dell’infanzia  consultando  il  sito
https://circolodidatticovallodellalucania.edu.it  sul quale verranno pubblicati documenti e avvisi, compreso
il  Piano  dell’Offerta  Formativa  nella  versione  integrale.  I  genitori  sono  tenuti  a  prendere  visione  del
presente regolamento al quale è necessario adeguarsi per l’interesse e il benessere dei bambini, oltre che
per il sereno e proficuo funzionamento delle attività didattiche e a sottoscrivere il patto di corresponsabilità
scuola-famiglia.

SCUOLA PRIMARIA

ORARIO DI FUNZIONAMENTO :

TEMPO  PIENO Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal Lunedì al Venerdì

TEMPO NORMALE Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con un giorno di prolungamento

Lunedì Classi Prime dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Martedì Classi Seconde dalle ore 8,30 alle ore 16,30

Mercoledì Classi Terze dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Giovedì Classi Quarte dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Venerdì Classi Quinte dalle ore 8,30 alle ore 16,30

I  genitori  sono  invitati  al  rispetto  dell’orario.  Qualunque  altro  tipo  di  orario  flessibile  deve  essere
debitamente documentato e autorizzato dal capo di Istituto.
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I  genitori  lasciano  i  bambini  e  le  bambine  nell’atrio  della  scuola  e  non  possono,  se  non  per  motivi
eccezionali,  accedere alle  aule.  Gli  alunni si  muoveranno per  i  corridoi  e  per le  scale in fila per uno e
adeguatamente distanziati,   sorvegliati dai collaboratori e dai docenti.  
All’uscita della scuola, sempre rispettando gli orari di funzionamento, gli alunni saranno riconsegnati dai
docenti ai genitori o ai loro delegati. 
In casi di effettiva necessità il genitore farà formale richiesta di ingresso anticipato e/o posticipato non è
consentito, invece, il prelevamento momentaneo con conseguente rientro.
Per gli alunni coinvolti  in  attività programmabili (vaccinazioni, acquisti, visite mediche ecc) è permesso
l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata per motivi organizzativi.
In caso di ritardo da parte degli alunni essi saranno sempre ammessi in classe, ma il ritardo sarà annotato
sull’apposita sezione del registro elettronico: i  ritardi e le assenze strategiche saranno computate in modo
sistematico e detratti dal  monte ore al  momento della  validazione dell’anno scolastico e costituiranno
elementi di valutazione del comportamento.

MENSA E INTOLLERANZE ALIMENTARI.
La mensa è parte integrante delle attività didattiche: gli alunni possono essere esonerati solo in presenza di
comprovati problemi certificati.
I genitori degli alunni che fruiscono del servizio mensa  dovranno tempestivamente segnalare per iscritto al
Comune,  allegando  certificazione  medica,  eventuali  problemi  di  allergie  e  intolleranze  alimentari  che
richiedano una dieta particolare. 

ASSICURAZIONE SCOLASTICA
Verrà richiesta una quota inerente l'Assicurazione Scolastica il cui versamento è obbligatorio per la piena
partecipazione a tutte le attività didattiche (Visite guidate, uscite sul territorio, ecc...).

COMUNICAZIONI
Le comunicazioni con i docenti si svolgeranno nei momenti dedicati e non in modo estemporaneo durante
l’attività didattica.
Per particolari necessità di colloqui con le insegnanti, al di fuori degli  incontri scuola-famiglia, i genitori
dovranno  telefonare  o  inviare  una  mail  in  Segreteria,  specificando:  numero  di  telefono  personale,
cognome e classe del proprio figlio/a, nominativo del docente (o disciplina).
Gli stessi saranno contattati telefonicamente dal docente tramite la scuola.
Periodicamente saranno convocati per i colloqui individuali  e i  Consigli di Interclasse (ne fanno parte le
insegnanti, i rappresentanti dei genitori e il Dirigente Scolastico o suo delegato). 
Hanno cadenza bimestrale e si svolgeranno on line fino al perdurare dell’emergenza.
In caso di  incontri  in presenza, non è consentita la  permanenza dei  bambini  nell'edificio scolastico per
motivi di sicurezza.

Il  genitore/tutore  affidatario  del  minore  in una sentenza di  divorzio o separazione,  deve consegnare
tempestivamente al Dirigente copia della sentenza del Giudice Tutelare. Si precisa che entrambi i genitori
hanno comunque il diritto di essere informati relativamente all’andamento scolastico del minore.

SEGNALAZIONI PARTICOLARI
Per  problemi  relativi  all’organizzazione  del  singolo  plesso  i  genitori  potranno  rivolgersi  alla  docente
Responsabile  di  plesso,  che  individuerà  soluzioni  o  segnalerà  la  situazione  al  Dirigente  scolastico.  Per
problematiche  particolarmente  gravi  sarà  invece  opportuno  rivolgersi  al  Dirigente,  chiedendo
telefonicamente  un  appuntamento  (tel.  0974.375896)  o  scrivendo  all’indirizzo  email  della  segreteria
saee178007@istruzione.it.
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ASSENZE E CERTIFICAZIONI
Assenza per malattia: dopo un’assenza superiore ai cinque giorni dovuta a malattia il bambino è riammesso
a scuola su presentazione del certificato medico che attesti la guarigione; ciò significa che se il bambino
rientra al 6° giorno non necessita di certificato, mentre è necessario dal 7° giorno. 
Assenza per motivi di famiglia: se durante l'anno scolastico si verifica la necessità di assentarsi da scuola
per motivi non inerenti la salute del bambino (vacanze etc.), le assenze devono essere preavvisate  alle
docenti di classe e giustificate sul RE Nuvola scaricando dal sito scuola il modello “Assenze ALLEGATO 1
per motivi diversi da salute”.

Al fine di un buon inserimento e di una serena permanenza a scuola è consigliabile evitare una frequenza
discontinua. Per  periodi  prolungati  di  assenza  occorre  informare  la  scuola  e  fornire  documentazione
adeguata.  
Nel  caso  di  richiesta  di  entrate  o  uscite  diverse  da  quelle  previste  e  prolungate  nel  tempo  (terapie
riabilitative, ecc.) è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla Dirigente scolastica.
La frequenza ai centri per alunni DVA è sempre consentita con semplice comunicazione alla segreteria.
Per i  bambini  che hanno effettuato vaccinazione e necessitano di  un periodo di osservazione (digiuno,
possibili reazione,ecc.), la scuola declina ogni responsabilità. 

SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI
Il  personale scolastico non è autorizzato a somministrare medicinali  ai  bambini,  nemmeno con formale
autorizzazione del genitore. In caso di necessità, pertanto, il genitore dovrà recarsi a scuola nell’orario di
somministrazione  del  farmaco,  e  chiedere  al  collaboratore  scolastico  di  chiamare  il  proprio  figlio  e  di
condurlo all’ingresso o nel locale appositamente dedicato.

MEDICINALI SALVA VITA
Per  eventuali  somministrazioni  di  medicinali  salva-vita,  i  genitori  devono  darne  tempestiva
comunicazione al Dirigente che provvederà ad indire una riunione con il medico competente della scuola,
i  docenti  di  classe  e  i  genitori  per  una  puntuale  informativa  sulle  procedure  organizzative  e   di
somministrazione.

CONTATTI E INFORMAZIONI
I  genitori  potranno  acquisire  ulteriori  informazioni  relative  alla  scuola  primaria  consultando  il  sito
https://circolodidatticovallodellalucania.edu.it  sul quale verranno pubblicati documenti e avvisi, compreso
il  Piano  dell’Offerta  Formativa  nella  versione  integrale.  I  genitori  sono  tenuti  a  prendere  visione  del
presente regolamento al quale è necessario adeguarsi per l’interesse e il benessere dei bambini, oltre che
per il sereno e proficuo funzionamento delle attività didattiche e a sottoscrivere il patto di corresponsabilità
scuola-famiglia.

INTERVALLO e USCITE DALLA CLASSE 

L’intervallo si effettuerà in classe sotto la diretta vigilanza del docente in servizio nella classe, osservando un
comportamento corretto e usufruendo dei servizi in modo ordinato. 
E’ fatto divieto di utilizzare per l’eventuale spuntino, bibite gassate e the , limitando all’acqua l’uso di 
bevande, che comunque non dovranno “sostare” sul banco durante le lezioni. Si raccomanda l’uso di 
alimenti sigillati e ben confezionati. 

E’  consentita  l’uscita  dell’intera  classe,  accompagnati  dal  docente,  al  momento  dell’intervallo  per
usufruire dei servizi igienici. Nei casi di emergenza, è consentita l’uscita di un solo alunno per classe. 
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Non è superfluo ricordare agli alunni che il comportamento all’interno dei bagni deve essere improntato al
massimo rispetto per i compagni e per i servizi stessi: eventuali danni saranno risarciti direttamente dai
responsabili, se certamente individuati, mentre comportamenti non consoni saranno sanzionati secondo le
norme presenti nel regolamento d’istituto.

FESTE E RICORRENZE

In nessuna occasione è autorizzata la distribuzione di alimenti portati da casa

CELLULARI

Non è consentito l’uso dei cellulari
 Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie
potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola. 

COLLOQUI SCUOLA - FAMIGLIA CON I DOCENTI

COLLOQUI INDIVIDUALI:

Sono calendarizzati e ne sarà data comunicazione sul sito della scuola e sui quaderni degli alunni.
Si  svolgeranno  on  line  con  un  tempo  massimo  di  7  minuti  a  famiglia.  In  casi  particolari,  i  docenti
potranno concordare con le famiglie tempi più distesi.

REGISTRO ELETTRONICO

Il  registro elettronico in uso nella scuola è NUVOLA. Esso gestisce dati personali riguardanti gli  studenti
(assenze,  ritardi,  uscite,  giustificazioni,  note  disciplinari,  ecc.),  dati  che  sono  soggetti  alle  norme  che
tutelano la privacy. Si può accedere alla pagina di autenticazione attraverso la home page del sito web
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it oppure  direttamente  da  questo  indirizzo:
https://nuvola.madisoft.it/login
L'utilizzo del Registro elettronico comporta l'applicazione rigorosa del seguente regolamento:
a)  Ogni  famiglia,  per  accedere al  registro elettronico,  deve inserire  le  proprie  credenziali:  username e
password fornite dalla scuola. La famiglia che non avesse ricevuto le credenziali o incontrasse problemi nel
funzionamento del servizio, potrà chiedere chiarimenti telefonando (0974.375896) o inviando una mail alla
segreteria della scuola saee178007@istruzione.it.
Per garantire la riservatezza delle informazioni, si raccomanda di chiudere il proprio account alla fine delle
operazioni (logout).
b) La password assegnata inizialmente alla famiglia può essere cambiata al primo utilizzo e deve essere poi
modificata periodicamente, rispettando le seguenti regole:
• non deve contenere lo username come sua parte;
• non deve essere simile alla precedente;
• non deve contenere elementi (nome, data di nascita) riconducibili alla famiglia stessa;
c) La password deve essere assolutamente riservata e non può essere comunicata in nessun caso ad altre
persone. 
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d)  In  caso  di  smarrimento  della  password,  la  famiglia  deve  informare  immediatamente  la  Segreteria
dell'Istituto che provvederà, in forma riservata, al rilascio di nuove credenziali.
Il personale della Segreteria è a disposizione delle famiglie per fornire chiarimenti e facilitare l’utilizzo del
servizio.
Sul Registro, i genitori potranno visionare  le assenze, i ritardi e gli argomenti delle lezioni 

I  dati  del  registro  elettronico  non  possono  essere  inseriti,  modificati  o  cancellati  dalle  persone  non
autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti.

SITO WEB

Il sito della scuola è un importante mezzo di comunicazione e di informazione:  la comunicazione online,
inoltre,   è  un  importante  strumento  di  ottimizzazione  delle  risorse  in  quanto  consente  un  notevole
risparmio di consumi di carta e inchiostro per stampanti e fotocopiatrici: il sito istituzionale di riferimento è
https://circolodidatticovallodellalucania.edu.it/ 

ACCESSO ALLA SEGRETERIA

Gli uffici di segreteria e presidenza sono dislocati presso la sede di Piazza dei Martiri, 2
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00

Eventuali richieste e comunicazioni possono essere indirizzate a :
saee178007@istruzione.it – PEC saee178007@pec.istruzione.it

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Poiché per esigenze di organizzazione e/o per impegni istituzionali il Dirigente potrebbe essere impegnato,
è necessario  che venga concordato un appuntamento telefonicamente o via mail presso la segreteria al n.
0974-375896

POLIZZA ASSICURATIVA 

E’ stata stipulata una polizza assicurativa per tutti gli alunni, al fine di tutelare gli stessi dagli infortuni che
possono capitare in ogni momento della vita scolastica e per la responsabilità civile verso terzi con l’Agenzia
di Assicurazione UnipolSai - Unimega s.r.l.

SCIOPERO E ASSEMBLEE SINDACALI

In caso di sciopero e/o assemblea possono verificarsi le seguenti situazioni:
1. sospensione delle lezioni e chiusura della scuola
2. garanzia del servizio di sorveglianza
3. variazione dell'orario delle lezioni

Le  famiglie  sono  preventivamente  avvisate  dal  Dirigente  scolastico  delle  modalità  organizzative  della
Scuola. La giustificazione delle assenze degli alunni in caso di sciopero, nei casi n. 2 e 3,  ha il solo scopo di
controllare l’effettiva volontà del genitore di non mandare il figlio a scuola in tali occasioni. 
In  caso  di  assemblea  sindacale  le  lezioni,  con  comunicazione  scritta  da  parte  del  Dirigente  scolastico,
vengono sospese limitatamente alle due ore per le quali l'assemblea è stata indetta solo nel caso in cui gli
insegnanti di classe aderiscano all'assemblea sindacale.

 Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Carmen Greco


