
ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e tutti i  

Regolamenti vigenti sono visibili sul sito 

www.ictrescorecremasco.edu.it 

L’ORARIO di entrata e di uscita della scuola è stabilito dal Consiglio d’Istituto. Si raccomanda la 

PUNTUALITA’. I genitori possono accompagnare gli alunni sino all’ingresso della scuola ( sc. Primaria) o 

nella sezione(sc. dell’Infanzia) ed è consentito l’accesso alle aule solo in casi particolari. 

Per l’entrata e le uscite fuori orario devono presentarsi i genitori o chi da loro espressamente delegato 

per scritto (modulo delega presente nel Diario d’Istituto).                                                                                                                 

L’USCITA DEGLI ALUNNI delle scuole primarie al termine delle lezioni avviene sotto la sorveglianza 

dei collaboratori scolastici e dei docenti, che accompagnano le loro scolaresche fino all’uscita, 

consegnando i bambini ai genitori o ai loro delegati (maggiorenni). I docenti, in caso di mancato ritiro 

occasionale dell’alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al 

ritiro; l’alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante per un massimo di dieci 

(10) minuti. Qualora nessuno si presenti neppure entro tale termine, il bambino verrà affidato al 

collaboratore scolastico il quale sospenderà l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla 

vigilanza dell’alunno, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l’alunno non venga 

ritirato dopo almeno trenta (30) minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i 

genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali 

Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico 

contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.  

Per quanto riguarda la scuola Secondaria l’uscita autonoma degli alunni è valutabile e consentita solo se 

autorizzata dal  Dirigente scolastico, previa compilazione da parte dei tutori dell’alunno del modulo 

RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNO/A MINORE DI 14 ANNI  predisposto annualmente dall’Istituto e 

previa analisi dei rischi connessi. 

ORARIO SETTIMANALE                                                                                                                 

Scuola Primaria: modello di 30 ore dal Lunedì al Venerdì;  con 4  rientri pomeridiani: lunedì-martedì-

giovedì-venerdì.  Servizio mensa a richiesta e gestito dai Comuni.                                  

Scuola Secondaria di 1° grado:  

Classi a tempo normale modello di 30 ore settimanali antimeridiane dal lunedì al venerdì 8.00-14.00;  

Classi a tempo prolungato modello di 36 ore settimanali così distribuite:  lezioni antimeridiane dal lunedì 

al venerdì 8.00-14.00, 2 rientri pomeridiani al martedì e al giovedì dalle 15.00 alle 16.45 preceduti dalla 

mensa (pasto domestico) 14.00-15.00 e 3 rientri obbligatori (si rimanda al calendario scolastico). 

LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI O CLASSI, che si attua secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto, è compito di una Commissione presieduta dal dirigente, costituita da docenti degli ordini di 

scuola interessati. 

Le ASSENZE, per la scuola Primaria e Secondaria, vanno giustificate mediante comunicazione scritta al 

rientro a scuola dell’alunno, utilizzando il modulo presente nel DIARIO D’ISTITUTO. 

Le assenze prolungate o ricorrenti, anche se giustificate, vengono segnalate al Capo di Istituto.  

Per la Secondaria di 1° grado vi è  l’obbligo minimo di frequenza, previsto dalla normativa,  non inferiore 

ai ¾ dell’orario scolastico.                                                              

I COMPITI sono tali da poter essere eseguiti in modo autonomo in quanto prolungamento dell’attività 

svolta in classe e costituiscono un’occasione di esercizio che favorisce una progressiva abitudine 

all’impegno individuale, consolidando l’apprendimento. Per la classe prima della scuola Primaria l’esercizio 

di lettura quotidiano è richiesto anche a casa.        

E’ richiesta la FIRMA dei genitori, per presa visione, su tutti gli avvisi, le autorizzazioni per le uscite e 

sulle verifiche di classe e collegiali.                                                                                                        

 Le USCITE DIDATTICHE prevedono l’ADESIONE PREVENTIVA da parte dei genitori su apposito 

modulo consegnato dagli insegnanti di classe, in cui sono indicati in linea di massima i costi previsti.  



L’ atto di preadesione è vincolante e impegna la famiglia al pagamento della cifra prevista per il pullman 

e per eventuali ingressi. Prima dell’uscita, inoltre, viene richiesta un’autorizzazione scritta firmata dai 

genitori su apposito modulo fornito dalla scuola; gli alunni devono essere inoltre in possesso di un 

documento di identità, rilasciabile anche dall’Ufficio di Segreteria. Il pagamento delle uscite 

didattiche, a carico della famiglia, deve essere versato tramite bonifico bancario, all’Istituto 

Comprensivo. 

Le VERIFICHE  consegnate dai docenti durante l’anno scolastico, devono essere riportate a scuola 

firmate dopo la presa visione delle stesse. Quando ripetutamente un alunno ritarda nella riconsegna 

delle verifiche, alla famiglia si comunicherà solo l’esito della valutazione; l’analisi delle verifiche sarà 

fatta durante i colloqui scuola-famiglia.  

Ai genitori viene fornita una PSW per accedere al REGISTRO ELETTRONICO e prendere visioni di 

argomenti di lezione, compiti, voti, note, assenze giustificate e non. 

Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE e la Certificazione delle Competenze possono essere ritirati solo 

dai genitori o dai tutori legali. E’ possibile consegnare i Documenti anche a persone munite di un 

documento di identità  e con delega scritta dei genitori. 

Gli INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA (assemblee e colloqui individuali) vengono comunicati con avviso 

scritto. A tali incontri NON DEVONO ESSERE PRESENTI GLI ALUNNI O ALTRI BAMBINI.                                                                                       

LIBRI DI TESTO.  La scelta è compito del collegio dei docenti. I rappresentanti dei genitori nel 

periodo che precede l’adozione definitiva possono prendere visione delle proposte editoriali nei singoli 

plessi.                                                                                               

Ad ogni famiglia è richiesto un CONTRIBUTO FINANZIARIO a titolo di rimborso per: 

- visite didattiche e spettacoli 

- diario d’Istituto 

- assicurazione integrativa all’assicurazione regionale ( facoltativo) 

N.B.: per svolgere le uscite didattiche ogni alunno deve comunque avere una copertura assicurativa. 

In caso di INFORTUNIO di un alunno durante il normale svolgimento dell’attività didattica, viene 

compilata, dal docente o personale scolastico presente al momento del fatto, una denuncia di infortunio 

su modulo prestampato dell'Assicurazione da inviarsi poi alla competente compagnia assicurativa, 

tramite l’ufficio di Direzione. Al modulo viene allegata la certificazione medica del danno conseguito. Il 

tutto entro 48 ore ( giorni lavorativi) dal momento dell’infortunio. Nel caso in cui la famiglia decida di 

non fare denuncia per l’infortunio è necessario che ciò venga formalizzato attraverso una dichiarazione 

scritta di rinuncia. Tale RINUNCIA NON È PREVISTA nel caso in cui l’alunno, in seguito a infortunio in 

orario scolastico, viene visitato in  Pronto Soccorso.  

La somministrazione di FARMACI non rientra nelle competenze del personale docente e non docente. 

Per gli alunni che necessitano di improrogabile somministrazione di farmaci in orario scolastico si fa 

riferimento al protocollo ATS/USR e alla specifica modulistica fruibile sul sito dell’IC. 

 La SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI in ambito scolastico in occasione di ricorrenze varie è 

regolata da norme stabilite dal Settore Sanità e Igiene della Regione Lombardia. Esse prevedono il 

divieto del consumo in ambito scolastico di alimenti preparati e recapitati a scuola dai genitori (salvo 

deroghe regolate da precise condizioni).   La MENSA è gestita dai Comuni per quanto riguarda il costo 

della frequenza, dei pasti e la preparazione delle vivande. In caso di allergie e/ o intolleranze, le 

variazioni della tabella sono subordinate a certificati medici specialistici da presentare al Comune che 

gestisce il servizio mensa. Per motivi religiosi,  abitudini vegetariane o secondo indicazioni  riportate  

da certificazioni redatte dal CNPI ( per bambini autistici/ atipici), il genitore presenterà 

autodichiarazione, che sarà consegnata al Comune. Per gli alunni delle classi a tempo prolungato della 

scuola Secondaria di Trescore è previsto il “panino domestico”.  

Per la richiesta dell’INSEGNANTE DI SOSTEGNO che affianchi gli alunni  diversamente abili o con 

specifiche problematiche,  i genitori devono presentare, entro il mese di MAGGIO, apposita 

certificazione avvallata dalla Commissione specifica dell’ATS di residenza. L’assegnazione della risorsa 

specifica partirà dal successivo anno scolastico. Oltre all’insegnante di sostegno può esserci la figura 

dell’educatore o assistente ad personam, che viene fornito dal Comune di residenza del minore, su 

richiesta specifica dello specialista.                                                                                                                             


