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Prot.1876 
 Roma 17 settembre 2019 

 Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 
 Ai docenti della Scuola Primaria 
 Ai docenti della Scuola secondaria di 1° 
 Alla D.S.G.A 
 Al personale ATA 
 Ai collaboratori scolastici  
 Ai genitori degli alunni 

                                                                                                              
 

Oggetto :  comunicazioni relative all’organizzazione dell’I.C. Parco di Veio   per 
l’anno scolastico 2019/20 

 
DA LEGGERE NEL CORSO DELL’ASSEMBLEA CON I GENITORI 

 
Nell’augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico si riportano di seguito delle   indicazioni che 
ci consentiranno di organizzare al meglio il nostro lavoro.  
Orario di funzionamento dell’Istituto  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA   
Sezioni a TP                          ingresso dalle ore    8,00     alle ore   9,00                                                                          
                                               uscita     dalle ore  15,45     alle ore 16,00 
 
Sezione con turno antimeridiano  
Ingresso dalle ore    8,00     alle ore   9,00                                                                                                                       
uscita     dalle ore  12,45     alle ore 13,00 
 
Data l’età dei bambini, le insegnanti spiegheranno direttamente ai genitori come avverranno 
l’accoglienza al mattino e l’uscita  al pomeriggio secondo i seguenti orari: 
Entrata dalle ore 8,00 alle ore  9,00; 
Uscita dalle ore 15,45 alle ore 16,00 
 
SCUOLA PRIMARIA             
 
 
La classe 5D  a tempo normale (30 ore):  
 
                                               Ingresso ore 8,30 (tutti i giorni dal lunedì al venerdì) 

Uscita    ore 13,30  ad eccezione del  lunedì e del mercoledì ore 
16,30 e del venerdì ore 12,30  

 



         
Le classi a  tempo pieno 40 ore settimanali  seguiranno dal lunedì al venerdì il seguente 
orario: 
 
 dalla terza alla quinta 
 Ingresso    ore   8,30  
 Uscita        ore 16,30 
 
classi prime e seconde  
Ingresso     ore 8,30 
Uscita         ore 16,25 
 
L’uscita degli alunni al termine delle lezioni si svolgerà per gruppi classe :  
 
le classi prime A-B-C-D usciranno dall’ingresso principale  
le classi seconde A-B, usciranno dall’ingresso principale 
le classi seconde C-D usciranno dall’ ingresso del “modulo”- settore D  
la classe terza E uscirà dall’ingresso principale 
le classi terze A-B-C usciranno dall’ ingresso del “modulo”- settore D  
le classi quarte A-B-C usciranno dall’ingresso del “modulo”- settore D   
le classi quinte A-B-C-D usciranno dall’ ingresso principale 
 
IL SERVIZIO DI PRESCUOLA nel plesso Parco di Veio e’ stato affidato dal municipio 
all’associazione “Punto e Virgola” e si svolgera’ dalle ore 7,30 alle ore 8,30 con costo a carico delle 
famiglie interessate 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado 
Tutte le classi del Plesso di Morro Reatino effettuano 30 ore settimanali   
Ingresso ore 8,00        uscita ore 14,00    (dal lunedì al venerdì) 
 
ORARIO RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICA 
Giovedì  (previo appuntamento) 
 
ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA 
Lunedì e venerdì  ore 8.30-10.30 
Mercoledì   ore 14.00-16.00 

 
 
Le notizie riportate sono tratte dal Regolamento di Istituto affisso all’Albo genitori 
 
VIGILANZA DEGLI ALUNNI DA PARTE DEI DOCENTI  
Tutti i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima del suono della 
campanella . 
Gli alunni raggiungeranno direttamente le classi di appartenenza  e in questa operazione ci si 
avvarrà della vigilanza del personale non docente.        
 
ASSENZE ALUNNI 
 
Per assenze superiori ai sei giorni  non è più necessario per le famiglie presentare il certificato 
medico.  
E’ esclusa l’abolizione solo nei casi in cui la certificazione: 

 sia richiesta per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per 

esigenze di sanità pubblica; 



  sia prevista in altre Regioni 

I genitori degli alunni  della Scuola Primaria  useranno per le giustificazioni il diario o il quaderno  
dei propri figli e i genitori  della scuola media compileranno  il libretto delle giustificazioni. 
 
PERMESSI PER USCITE ANTICIPATE 
L’uscita anticipata nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria non può ripetersi per più di tre 
volte nell’anno scolastico e verrà annotata in un apposito registro posto nell’atrio della scuola. 
 
RITARDI   
Eventuali ingressi in ritardo sono autorizzati direttamente dal personale docente presente in sezione 
o  in classe fino ad un massimo di tre ritardi nell’arco di un anno scolastico. 
Alla scuola primaria i ritardi saranno annotati, oltre che sul registro di classe, in un apposito registro 
posto nell’atrio della scuola. 
 
DELEGHE 
Per gli alunni che all’uscita da scuola saranno prelevati da persona diversa dal genitore, è necessario 
acquisire la delega. Le  deleghe consegnate nello scorso anno e ancora valide non vanno rinnovate. 
Il genitore scaricherà dal sito della scuola l’apposito modello,  e la delega  sarà conservata dai 
docenti tra i documenti della classe. 
 
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 
Tutti gli alunni dell’istituto saranno muniti di un documento di riconoscimento necessario per tutte 
le uscite. Chiunque non avesse ancora provveduto a farlo, è pregato di consegnare due foto tessera 
del proprio figlio/a in segreteria. 
 
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE  
Le famiglie saranno convocate dai docenti per i previsti colloqui secondo il calendario deliberato 
dal Collegio dei docenti. 
Per problematiche inerenti la copertura assicurativa in orario extrascolastico, è vietato, durante le 
riunioni con i genitori, la presenza dei minori. 
 
E’ VIETATO DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO ENTRARE NELLE CLASSI PER 
COMUNICARE CON I DOCENTI. 
E’ VIETATO inoltre INTERROMPERE LE LEZIONI  per portare merende e/o materiale didattico. 
 
AUTORIZZAZIONI PER USCITE BREVI SUL TERRITORIO E PER FOTO O VIDEO 
I docenti richiederanno i due  modelli, presenti sul sito della scuola, di autorizzazione sia per le 
uscite sul territorio sia per  la produzione di foto e video degli alunni a scopi didattici, che saranno 
firmati dai genitori e avranno sempre valore salvo cambio di scelta. 
 
PAGAMENTO  MENSA  
Le quote contributive al servizio mensa da parte delle famiglie sono formulate in base all’ISEE 
dietro richiesta delle famiglie al comune di Roma (la richiesta va effettuata on line direttamente sul 
sito del comune entro il 30 settembre). 
La segreteria della scuola distribuirà alle famiglie gli appositi bollettini postali per il pagamento 
delle quote dovute . 
 
DIETE DIFFERENZIATE 
I genitori degli alunni che devono seguire particolari diete dovranno farne richiesta all’Ufficio 
Scuola della XV Circoscrizione,Via Flaminia  872. 
In caso di malessere temporaneo di un alunno, la famiglia può richiedere un menù “in bianco” per la 
giornata, ma  ciò deve  essere comunicato  per iscritto al mattino presto all’insegnante presente in 
classe. 



 
 
 
 
VACCINI 
I genitori dei nuovi iscritti dovranno presentare in segreteria copia del libretto vaccinale  e 
presentare alla ASL di pertinenza eventuali aggiornamenti sulla situazione vaccinale del proprio 
figlio/a. 
 
PEDICULOSI 
Le nuove disposizione sanitarie prevedono che in caso di sospetta pediculosi, le insegnanti 
dovranno avvisare le famiglie e le stesse provvederanno ad effettuare controllo medico. In caso 
positivo gli alunni dovranno rientrare a scuola solo dopo aver fatto il previsto trattamento e con 
certificato medico che attesta la possibilità di riprendere le lezioni. 
 
FESTE DI COMPLEANNO   
 Per ragioni di sicurezza è vietato consumare  alimenti provenienti dall’esterno . 
Si possono festeggiare i compleanni, come detto in Collegio dei docenti, ricorrendo ad altre 
modalità. 
 
MATERIALE SCOLASTICO  
I docenti di tutte le classi prepareranno un elenco di materiale che riterranno necessario per tutto 
l’anno scolastico e che dovrà essere acquistato a carico delle famiglie. 
 
CONTRIBUTO VOLONTARIO  
 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 5 settembre 2011 ha deliberato di istituire un contributo  a 
carico delle famiglie pari a € 20,00 per la scuola Primaria e € 25 per la scuola sec.di 1° grado 
destinato alla quota assicurativa (6,00 euro), al pagamento del libretto delle giustificazioni per la 
scuola secondaria di primo grado, alle fotocopie che saranno utilizzate nel corso dell’anno 
scolastico, alla connessione internet, alle spese per il funzionamento e per l’assistenza tecnica dei 
laboratori.  I soldi saranno raccolti dai rappresentanti di classe e versati sul c/c della scuola (cc 
postale 71985006  intestato all’I.C. “Parco di Veio”) 
Per la scuola dell’Infanzia il versamento della quota annua è   di € 86,00 destinata al pagamento 
delle attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa con esperti esterni  (previa gara)  e alla quota 
assicurativa . 
 
ASSICURAZIONE 
Il Consiglio di Istituto ha stipulato  con la compagnia Assicuratrice Milanese una convenzione 
triennale. La quota relativa all’assicurazione e‘ pari a  € 6,00 per alunno che andranno versate sul 
c/c postale della scuola a cura del Rappresentante di classe. Copia del bollettino deve essere 
recapitata in segreteria. Le classi non potranno uscire in gita se non sarà versata la quota 
assicurativa . 
 
 
Presentazione della progettazione educativa e didattica a.s. 2019/20 
 
Presentazione delle attività che si intendono inserire nell’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa   
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Maria Concetta Messina 
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