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AI GENITORI
Circ. CGS 00 2019.20
Oggetto: INDICAZIONI INIZIO ANNO SCUOLA PRIMARIA

VITA SCOLASTICA
Carissimi genitori la scuola inizia alle ore 8.20; si raccomanda la massima puntualità. Le lezioni
terminano alle ore 16.00 con riconsegna sul terrazzo a partire dalle classi prime (ore 15.45). Ricordo che
la riconsegna sarà possibile solo a persone autorizzate, con delega formale scritta, depositata ad inizio
anno o redatta nella giornata stessa. Sul terrazzo i docenti hanno come compito primario la sorveglianza
degli alunni e la riconsegna alle persone autorizzate.
Il grembiule è abbigliamento obbligatorio e quotidiano; fanno
eccezione i giorni in cui c’è l’ora di motoria. Per l’attività in
palestra è necessario un paio di scarpe da ginnastica dedicato, con
sacchetto contenitivo, da tenere nell’armadietto.
La scuola non prevede la possibilità di fare feste durante l’orario
scolastico. Non è possibile dunque introdurre cibi o alimenti
dedicati a questo scopo.
È vietato tenere accesi entro il perimetro dell’edificio scolastico smartphone o altri device (vedasi
Regolamento scolastico). Qualora gli alunni li portassero dovranno avvisare le docenti e depositarli nei
loro armadietti che saranno chiusi con lucchetto a combinazione per l’intera giornata scolastica.

MENSA
Le modifiche al menù previsto per la giornata - consegnato ogni mese agli alunni - sono
possibili per cause contingenti (es. indisposizioni notturne) e per i pochi giorni
necessari. Modifiche consistenti e persistenti saranno possibili solo in presenza di
allergie e/o intolleranze, certificate dal medico curante, da comunicare attraverso i
moduli presenti presso la segreteria.

FARMACI A SCUOLA
Nessun farmaco può essere introdotto nella scuola e affidato alla custodia degli
alunni. Per qualsiasi necessità o richiesta si deve far riferimento alla scuola.
Per i medicinali dedicati alle patologie (es. allergie o altro) si deve depositare
ogni anno il farmaco presso la segreteria compilando, secondo le indicazioni
date, i moduli previsti dalla legislazione (ATS). Identica procedura dovrà essere
seguita per i “farmaci salvavita” (es. adrenalina). I genitori dovranno annotarsi
la data di scadenza dei farmaci e sostituirli nei tempi opportuni.
ASSENZE- USCITE e GIUSTIFICHE
Le assenze devono essere giustificate dal genitore, sul diario personale, il giorno stesso del
rientro a scuola. Devono essere altresì giustificate le uscite anticipate o i rientri durante la
giornata scolastica.
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PEDICULOSI
La scuola avviserà, con opportuna circolare, tutte le famiglie all’avvenuta
comunicazione di un genitore. Si consiglia ai genitori di controllare frequentemente la
testa dei figli e di attuare gli opportuni trattamenti prima del rientro a scuola.

REGALI AI DOCENTI
Gli insegnanti non possono ricevere regali personali
Sono deontologicamente accettabili solo i regali dell’intera classe.

da

singole

famiglie.

REGISTRO ONLINE
La piattaforma https://scuolaonline.soluzione-web.it/SOL_0091 dedicata al registro
on line permette ai genitori, che abbiano fatto il login necessario, di accedere alle
pagine dedicate alle giornate scolastiche (es. docente presente e argomento delle
lezioni), ricevere le comunicazioni della segreteria via mail o visualizzare la bacheca
dedicata agli avvisi, consultare e vedere le valutazioni date agli alunni, fissare gli
appuntamenti nelle ore dedicate dei singoli docenti.
La segreteria è a disposizione per eventuali problemi di registrazione degli utenti.

COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA
La scuola comunica ufficialmente con le proprie famiglie attraverso le circolari che vengono consegnate
in classe agli alunni, spedite alle famiglie attraverso il Registro online e pubblicate nello spazio dedicato
del sito http://scuolacapitanio.osabg.it . Nel sito sono pubblicati anche i documenti ufficiali
dell’istituto, le news e le notizie utili per le famiglie. La scuola utilizza inoltre una propria pagina
Facebook https://www.facebook.com/scuolaSBCapitanioBergamo per raccontare alle famiglie la
propria esperienza quotidiana e per eventuali avvisi legati alle attività proposte.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La scuola, in collaborazione con l’Accademia Santa Cecilia e Spooky Sport, organizza ogni anno,
secondo modalità che possono variare ad ogni anno scolastico, corsi musicali o mini-sportivi. All’inizio
dell’anno saranno distribuite le necessarie circolari esplicative. L’iscrizione e le attività saranno gestite
direttamente dall’Accademia Santa Cecilia per l’attività musicale, mentre le attività mini-sportive
saranno gestite in collaborazione con la segreteria della scuola. Si ricorda che le attività sportive saranno
frequentabili solo con la presentazione del necessario certificato medico.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore delle attività didattiche
(Prof. Giovanni Quartini)
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