Informazioni generali accoglienza classi prime
Scuola Secondaria di Primo Grado di Baura
Anno scolastico 2020/2021

Organizzazione scolastica
L’orario di funzionamento della Scuola Secondaria di Primo Grado di Baura è strutturato nel
seguente modo per tutte le classi (IA-IB-IIA-IIB- IIF-IIIA - IIIB - IIIF):
● attività didattiche dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15
● due intervalli giornalieri di 10‘ alle ore 10.10 e alle ore 12.10.
Entrata e uscita anticipata
Al suono della prima campanella (8.10) gli alunni sono tenuti ad entrare nell’edificio scolastico ed a
portarsi nella propria aula rispettando il regolamento scolastico relativo alle norme previste
dall’emergenza sanitaria.

In caso di ritardo gli alunni saranno ammessi alla lezione con richiesta di autorizzazione da parte
della famiglia al docente di classe. Nel caso di uscita anticipata la famiglia può prelevare
personalmente il figlio prima del termine delle lezioni con richiesta di autorizzazione scritta. I
genitori che prevedono l’eventuale impossibilità di ritirare di persona il figlio dovranno delegare
per iscritto, sotto la propria responsabilità, altra persona. Nel caso dovranno utilizzare il modulo
prestampato prodotto dalla Segreteria Scolastica a cui sarà allegata fotocopia del documento di

identità della persona delegata. Nessun alunno sarà autorizzato ad allontanarsi dalla scuola in
assenza di un accompagnatore autorizzato.
Assenze
Le assenze dovranno essere giustificate sull’apposito libretto e saranno vistate dal docente della
prima ora. Nella giustificazione dovranno essere specificati il giorno o i giorni di assenza ed
evidenziati i motivi di essa. Ogni cinque assenze il genitore dovrà provvedere personalmente alla
giustificazione, presentandosi a scuola per la firma, o telefonando se impossibilitato.
Per la riammissione dell’alunno dopo un periodo di malattia la Scuola fornirà, a breve, ai genitori
informazioni aggiornate sulla prassi da seguire sulla base delle indicazioni anti-Covid.
Sciopero del personale
In caso di sciopero del personale docente della prima / dell’ultima ora di lezione o dell’intera
giornata, sarà comunicato ai genitori che riceveranno informazione scritta sull’apposito quaderno
delle comunicazioni. La suddetta comunicazione potrà contenere l’avviso che la scuola non è in
grado di prevedere l’orario delle lezioni poiché i docenti non hanno espresso la volontà di adesione
allo sciopero, non essendo tenuti a farlo come previsto dal contratto CCNL.
Assemblea sindacale del personale
In caso di assemblea sindacale del personale docente le famiglie riceveranno, con preavviso, la
comunicazione della variazione oraria prevista (entrata posticipata o uscita anticipata).
Figura di riferimento della classe
La figura di riferimento di ciascuna classe è il coordinatore. I genitori si dovranno rivolgere a tale
figura per qualsiasi problematica emersa, previo appuntamento.
Materiali scolastici
Ciascun alunno ha l’obbligo di presentarsi alle lezioni fornito di tutto il fabbisogno scolastico
previsto. Non sono ammesse richieste telefoniche alle famiglie per il materiale eventualmente
dimenticato. E’ proibito introdurre oggetti non utili all’attività didattica o potenzialmente dannosi.
Per disposizione ministeriale è vietato l’uso di telefoni cellulari e di dispositivi audiovisivi all’interno
della scuola. Eventuali oggetti ritenuti non idonei, compresi gli apparecchi cellulari (se utilizzati in
orario scolastico e non autorizzati), saranno ritirati dai docenti, trattenuti presso la scuola e
riconsegnati direttamente ai genitori.
Smarrimento oggetti
Gli alunni si asterranno dall’introdurre a scuola o lasciare incustoditi oggetti di valore o denaro del
cui smarrimento l’Istituzione non può rispondere.

Comunicazioni scuola-famiglia
La relazione comunicativa tra la scuola e la famiglia degli alunni è realizzata, nella pratica, da un quaderno
con le pagine numerate, su cui annotare le rispettive informazioni. Il registro elettronico è visibile alle
famiglie; i genitori degli alunni vi accedono con apposito codice di accesso personale e possono visionare le
valutazioni dei propri figli, le programmazioni disciplinari e gli avvisi. Si consiglia vivamente di consultare
periodicamente il sito ufficiale di Istituto, soprattutto in situazioni di particolare emergenza. I docenti
ricevono le famiglie degli alunni nei giorni e nelle ore previste nel calendario annuale. Il ricevimento
ordinario individuale si terrà, previo appuntamento, secondo una disponibilità oraria comunicata da ciascun
docente nelle seguenti settimane:
MESE

SETTIMANA

OTTOBRE

dal 11 al 15

NOVEMBRE

dall’8 al 12

DICEMBRE

dal 13 al 17

GENNAIO

dal 10 al 14

FEBBRAIO

dal 14 al 18

MARZO

dal 14 al 18

APRILE

dal 4 all’8

MAGGIO

dal 9 al 13

Si fa presente, tuttavia, che le modalità dei rapporti scuola-famiglia seguiranno specifiche indicazioni e
saranno definite sulla base delle misure sanitarie relative in materia anti-Covid.

Calendario incontri scuola-famiglia
A tutte le famiglie si comunicano le date che riguardano gli incontri scuola-famiglia.
● Accoglienza genitori classi prime: martedì 07/09/2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.30;
● Assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori di tutte le classi: mercoledì
20/10/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 a distanza;

● Incontri scuola-famiglia I° Quadrimestre: lunedì 13/12/2021 1A dalle ore 17.00 alle ore 18.00 a
●
●

distanza; mercoledì 15/12/2021 1B dalle 15.00 alle 16.00 a distanza.
Apertura Funzione Esito Scrutini in Classe Viva del I° quadrimestre: lunedì 14/02/2022;
Incontri scuola-famiglia II° Quadrimestre: venerdì 08/04/2022 1A dalle ore 17.00 alle ore 18.00
presso la sede di Baura/ a distanza; lunedì 11/04/22022 1 B dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso la
sede di Baura / a distanza;

●

Apertura funzione “Esito Scrutini” in Classe Viva il giorno 11/06/2022.

Calendario scolastico
Il calendario per l’anno scolastico 2021/2022 è articolato come segue:
FESTIVITÀ DI RILEVANZA NAZIONALE E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:
∙ 1° novembre 2021, festa di Tutti i Santi;
∙ 8 dicembre 2021, Immacolata Concezione;
∙ 25 dicembre 2021, S. Natale;
∙ 26 dicembre 2021, S. Stefano;
∙ 1° gennaio 2022, Capodanno;
∙ 6 gennaio 2022, Epifania;
∙ 18 aprile 2022, Lunedì dell’Angelo;
∙ 23 aprile 2022, festività del Santo Patrono;
∙ 25 aprile 2022, Anniversario della Liberazione;
∙ 1° maggio 2022, festa del Lavoro;
∙ 2 giugno 2022 festa della Repubblica.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELIBERATE
∙ Vacanze Natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022;
∙ Vacanze Pasquali: dal 14/04/2022 al 19/04/2022.

Adattamento calendario scolastico
∙ sospensione dell’attività didattica dell’Istituto nella giornata di venerdì 7 gennaio 2022.
Il Collegio dei docenti ha deliberato che il recupero di tale giornata avverrà con attività didattiche
aggiuntive, afferenti alla progettualità di Istituto. I docenti recupereranno le ore come da accordi presi in
Collegio.
Termine delle lezioni:
∙ 4 giugno 2022 per la scuola Primaria e scuola Secondaria I° Grado
Chiusura degli Uffici di segreteria nei giorni:
∙ venerdì 24 dicembre 2021;
∙ venerdì 31 dicembre 2021.

Contatti
Direzione e Segreteria dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani
Tel. 0532 62214 – Fax 0532 742629
e-mail: feic807008@istruzione.it;
Scuola Secondaria di Primo Grado di Baura:
Tel. e Fax: 0532 750076 e-mail: sec.baura@gmail.com

