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Prot. N°4456/B19 Milano Marittima, 19 Settembre 2012 
 
 A TUTTI I GENITORI DELLA SCUOLA  
 PRIMARIA E  DELL’INFANZIA 
 DEL 3° CIRCOLO DI CERVIA 
 
 

DISPOSIZIONI DI INIZIO ANNO 
 
All’apertura del nuovo anno scolastico si riportano di seguito alcune disposizioni alle quali è necessario attenersi. 
 

1. RISPETTO DEGLI ORARI  
Si raccomanda il rispetto dell'orario di entrata a scuola, in modo che l'attività didattica possa avere effettivo inizio alle ore 

prestabilite. Tale puntualità va rispettata, ovviamente, anche per quanto riguarda le attività pomeridiane, secondo gli orari 
programmati. 

 
2. INGRESSO ALUNNI, USCITA ANTICIPATA, COMUNICAZIONI CON GLI INSEGNANTI, COLLOQUI 

INDIVIDUALI E RIUNIONI CON I GENITORI 
Al momento dell’ingresso i genitori degli alunni della scuola primaria possono accompagnare i propri figli fino al cancello o al 

portone di ingresso, questo per evitare ritardi nell’inizio delle lezioni. 
L’ingresso dei genitori nei locali scolastici, durante l’orario delle attività didattiche, non è consentito se non per gravi ed 

eccezionali motivi. Nelle giornate fissate per i colloqui individuali, e consigli di classe/sezione, le assemblee dei genitori e in 
occasione di qualsiasi altro incontro tra docenti e genitori e/o genitori e genitori per motivi di sicurezza ed al fine di garantire il 
tranquillo svolgimento degli incontri stessi tra adulti è esclusa la presenza dei bambini. Pertanto si pregano le SS.LL  di non venire a 
scuola con i propri figli. 

Gli alunni potranno uscire dai locali scolastici solo per casi inderogabili e soltanto se ritirati da un familiare o da chi esercita la 
patria potestà. In tal caso è indispensabile che il genitore rilasci all'insegnante una richiesta scritta. 
Nel caso in cui un genitore abbia bisogno di: 

• prelevare il proprio figlio prima del termine delle lezioni per un periodo prolungato (oltre 15 gg); 
• fare entrare il proprio figlio dopo il normale orario delle lezioni per un periodo prolungato (oltre 15 gg); 
• prelevare il proprio figlio durante l’orario di mensa per un periodo prolungato (oltre 15 gg); 

dovrà compilare i relativi moduli a disposizione in ogni plesso che saranno poi inoltrati da parte dei docenti alla Direzione per 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Per le Entrate posticipate e le Uscite anticipate di natura occasionale sono predisposti all’ingresso di ogni plesso e comunque 
richiedibili al personale Collaboratore Scolastico in servizio, appositi moduli da consegnare debitamente compilati direttamente 
all’insegnante di classe competente ad autorizzarle. 
 Si comunica, inoltre, che in base ai pareri espressi dall’Avvocatura dello Stato di Bologna, ed in seguito alla valutazione del 
Consiglio di Circolo tutti gli alunni devono essere ritirati da scuola, alla fine delle attività didattiche, dal genitore o da persona adulta 
delegata dal genitore stesso e segnalata agli insegnanti. I genitori che hanno necessità di comunicare con i docenti oltre i normali 
incontri bimestrali, chiederanno un colloquio che sarà fissato in tempi brevi. 

 
3. ASSENZE ALUNNI E RIAMMISSIONI 

L’alunno che sia rimasto assente da scuola per malattia per un periodo superiore a 5 giorni viene riammesso con certificato rilasciato 
dal Pediatra o Medico di Famiglia (es. assenza di 5 giorni: rientro il 6° giorno senza certificato; assenza di 6 giorni: rientro il 7° 
giorno con certificato). La validità del certificato è di norma di 3 giorni. Quando il bambino viene allontanato dagli insegnanti in caso 
di:

> febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°); 
> tosse persistente e/o difficoltà respiratoria; 
> diarrea (2 o più scariche di feci liquide nella stessa 

giornata); 

> vomito (2 o più episodi nella stessa giornata); 
> congiuntivite purulenta; 
> pediculosi; 
> eruzioni cutanee 

sarà riammesso con certificato medico anche se l’assenza è inferiore ai 5 giorni. Vengono eseguite esclusivamente dal Servizio 
Pediatria di Comunità le riammissioni per casi di meningiti batteriche, epatiti virali, diarree batteriche (es. salmonellosi), pediculosi, 
scabbia, tubercolosi. 
Gli Insegnanti segnaleranno al Dirigente scolastico le assenze ingiustificate superiori ai 15 giorni. 
 

4. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO AI MINORI FREQUENTANTI GLI ASILI 
NIDO, LE SCUOLE D’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE  

I farmaci a scuola non devono di norma essere somministrati ai minori, salvo i casi autorizzati dalla U.O. Pediatria di 
Comunità. 
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I genitori, o chi esercita la potestà parentale, devono richiedere l’autorizzazione alla somministrazione dei farmaci al Dirigente 
dell’U.O. Pediatria di Comunità del Comune di residenza; per gli alunni di Cervia al Consultorio Pediatrico presso l’ospedale 
compilando un apposito modulo. 
Il modulo di richiesta deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile e senza possibilità di equivoci o di errori: 

> nome e cognome; 
> scuola e classe frequentata; 
> nome commerciale del farmaco; 
> descrizione dell’evento che ne richiede la somministrazione; 

> dose da somministrare; 
> modalità di somministrazione del farmaco; 
> modalità di conservazione del farmaco; 
> durata della terapia.

L’autorizzazione rilasciata dalla Pediatria di comunità deve essere consegnata presso la segreteria della Direzione Didattica. 
Il Dirigente Scolastico, una volta acquisita la documentazione:

> valuta la fattibilità del percorso; 
> individua le figure professionali idonee alla 

somministrazione; 
> attiva la formazione in situazione del personale scolastico; 
> si avvale degli operatori della Pediatria di Comunità per la 

formazione del proprio personale, con il coinvolgimento della 
famiglia; 

> cura la corretta esecuzione del percorso; 
> garantisce la corretta e sicura conservazione dei 

farmaci e del materiale sanitario in uso; 
> invita i genitori a trasmettere, in caso di 

trasferimento o di passaggio ad altra scuola, la 
documentazione necessaria alla continuità del 
percorso. 

Le raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute definiscono come prioritario il coinvolgimento della 
famiglia nell’esecuzione di tale percorso. Pertanto il Dirigente Scolastico autorizza ove richiesto, i genitori o i loro delegati ad 
accedere a scuola, durante l’orario di lezione, per eseguire la somministrazione dei farmaci.  
Qualora la famiglia sia impossibilitata a svolgere questo compito, il dirigente Scolastico verifica la disponibilità degli operatori 
scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione farmacologica.  
Qualora si accerti la non disponibilità alla somministrazione da parte del personale della scuola, il Dirigente Scolastico può 
procedere alla individuazione di altri soggetti istituzionali presenti sul territorio, in collaborazione con i servizi AUSL 
competenti. 
 

5. ORARIO DELL' UFFICIO DI DIREZIONE E DI SEGRETERIA  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO riceve l’utenza nelle giornate di Martedì, Giovedì  e Sabato previo appuntamento da 
concordare telefonicamente. Per necessità e/o urgenze sempre a mezzo telefono. 

 

La SEGRETERIA riceve il pubblico nei normali periodi di attività didattica nei giorni feriali di  
LUNEDÌ/ MERCOLEDÌ/ SABATO mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00,  
MARTEDÌ - GIOVEDÌ pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00  
a decorrere dalla 2^ settimana di inizio della scuola e precisamente dal 24/09/12 e fino al 30/06/13.  
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche il servizio di ricevimento pomeridiano è sospeso. 

 

L’orario di funzionamento nel periodo estivo (01/07/13 – 31/08/13) è il seguente: 
Tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

Si ricorda che gli uffici di Direzione e Segreteria hanno sede presso la Scuola Primaria “G.Mazzini” in Via Jelenia Gora, 2/R - 48015 
Milano Marittima, Tel. 0544 994090  -  Fax 0544 995229. 

 
6. ASSICURAZIONE A.S. 2012/13 
Il consiglio di Circolo nella riunione del 26/6/’12 ha deliberato di rinnovare la polizza di assicurazione Infortuni e 

Responsabilità Civile, per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e per tutto il personale del Circolo con la compagnia 
assicuratrice ASSICOOP Ravenna SpA – Agente UNIPOL Assicurazioni . 

Il premio pro-capite per gli alunni è pari a � 7,00. 
 

7. INFORTUNI 
Si ricorda che ogni infortunio deve essere segnalato, indicandone: la causa, il luogo, l’orario. La denuncia deve essere fatta 

dall’insegnante o dalla persona alla quale risulta affidato l’alunno in quel momento e deve essere inviata alla segreteria di questo 
Circolo, corredata di documentazione medica entro 48 ore dall’infortunio. 
Ai fini di adempiere agli obblighi di legge in tema di DENUNCIA DI INFORTUNIO alle autorità competenti, in caso di incidente 
occorso agli alunni in ambito scolastico, i genitori sono tenuti, entro e non oltre 24 ore dall'evento o dal rilascio, a consegnare alla 
scuola l'eventuale documentazione emessa dal pronto soccorso, dal medico curante o dal medico specialista, (primo certificato), 
unitamente alla copia del codice fiscale del proprio figlio. 
In caso di omessa o tardiva denuncia dell’accaduto, la Scuola declina ogni responsabilità in merito. 
In caso di infortunio i genitori possono ritirare copia della polizza infortuni presso la segreteria della scuola. 
L’eventuale successiva documentazione medica dovrà essere consegnata direttamente alla compagnia assicuratrice, come pure quella 
relativa alle possibili spese sostenute in seguito a infortunio che dovrà essere conservata a cura dei genitori fino alla completa 
guarigione per il rimborso (saranno esclusivamente rimborsate le spese presentate in originale). 
Il referente in caso di sinistri è l’Agente Zanolli Alessandro reperibile al Tel. 0544 282111. Per il disbrigo delle pratiche ci si potrà 
rivolgere alla Sede UNIPOL Assicurazioni di Cervia, Tel. 0544 71795, ubicata in P.zza XXV Aprile, 1  nei seguenti orari d’ufficio: 

 Mattina Pomeriggio 
Dal Lunedì al Giovedì ore 8.30 – 13.00 ore 15.00 – 18.10 
Il Venerdì ore 8.30 – 13.00 ore 15.00 – 17.40  
Il Sabato  chiuso chiuso 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 REGGENTE 
 - Edera Fusconi - 


