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Circolare nr. - v. segnatura in alto   Data – v. segnatura in alto 

 

Ai Genitori degli alunni  

    Scuole Primarie  

    dell'Istituto Comprensivo di Costabissara.  

 

   e p.c.    Agli Insegnanti  

     Ai Collaboratori Scolastici 

 

    Ai Comuni di 

    Costabissara 

    Gambugliano 

    Monteviale 

 

Oggetto: comunicazioni relative a inizio anno scolastico 2022/2023. 

   

 

Si invitano i Sigg. Genitori a leggere con attenzione quanto segue:  

 

fin dai primi giorni di lezione è importante che i genitori verifichino quotidianamente il diario dei propri figli, per controllare 

l'effettuazione dei compiti. 

Nei primi giorni di scuola verrà inoltre consegnato il libretto personale: si tratta di uno strumento prezioso per 

l’andamento didattico e disciplinare di cui bisogna avere massima cura. All’interno si trovano pagine di colore 

giallo per la presa visione delle comunicazioni via e-mail. 

L'uscita degli alunni prima dell'ora prevista sarà autorizzata solo eccezionalmente dietro richiesta motivata dei genitori 

sul libretto delle giustificazioni. 

 

Orario Scolastico 
 

Inizio anno scolastico:   12  Settembre 2022   
Fine anno scolastico:    09 Giugno 2023   

 

ORARIO PROVVISORIO (PER TUTTE LE SCUOLE) 

GIORNI  CLASSI ENTRATA USCITA 

12 settembre 2022 COSTABISSARA  

E MOTTA 

Prime 09.00 13.00 

2^ - 3^ -4^ - 5^ 08.00 13.00 

GAMBUGLIANO Prime 09.00 13.00 

2^ - 3^ - 4^ - 5^ 08.00 13.00 

MONTEVIALE Prime 09.00 13.00 

2^ - 3^ - 4^ - 5^ 08.00 13.00 

dal 13/09/2022 al 

23/09/2022  

COSTABISSARA  

E MOTTA 

Tutte 08.00 13.00 

GAMBUGLIANO Tutte 08.00 13.00 

MONTEVIALE Tutte 08.00 13.00 

 

Per l’orario definitivo seguirà circolare. 
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Sorveglianza alunni oltre l'orario di lezione 

 

In base alla normativa vigente la scuola inizia la propria vigilanza sui bambini, tramite gli insegnanti, cinque minuti prima 

dell'inizio delle lezioni. 

 

Gli alunni dovranno arrivare a scuola durante questi cinque minuti per permettere l'inizio puntuale delle lezioni. 

Prima di questo orario e dopo la conclusione delle lezioni la responsabilità dei bambini ricade completamente 

sui genitori. Invito tutti i genitori a non entrare nel cortile e nei locali scolastici, all’ingresso e all’uscita degli 

alunni, ed a lasciare libero lo spazio davanti al cancello.  

 

Assenze 

Le assenze, i ritardi, le uscite anticipate, devono essere giustificate o autorizzate sul libretto personale con firma 

autografa di uno dei genitori. I docenti sono delegati ad autorizzarle. 

I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe le assenze ripetute o ingiustificate. 

Per i ritardi ripetuti o ingiustificati nella scuola primaria e secondaria sono previste specifiche sanzioni nel regolamento di 

disciplina. 

 

Esoneri 

Art. 25 del Regolamento di Istituto: gli alunni che non potranno seguire le lezioni di educazione fisica per l’intero anno 

scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore. L’esonero riguarda 

comunque la sola attività pratica: l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica, per la quale viene regolarmente 

valutato. 

Il modulo di richiesta di esonero è scaricabile dal sito dell’Istituto Comprensivo – area genitori/modulistica. 

 

Uscita e consegna 

Nella scuola primaria tutti gli alunni vengono riconsegnati dai docenti ai rispettivi genitori. 

Gli alunni che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello 

spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico o dell’insegnante preposto. 

In caso di ritardo l’alunno sarà sorvegliato dall’insegnante dell’ultima ora. Per ritardi oltre i trenta minuti l’alunno viene 

affidato ad un collaboratore scolastico tra quelli in servizio. Per ritardi oltre i trenta minuti di cui non sia stato dato 

tempestivo avviso, la scuola si riserva di segnalare il fatto ai servizi di tutela e/o procedere a denuncia penale per 

abbandono di minore. 

 

 Si ricorda che i genitori degli alunni che necessitassero di somministrazione di farmaci per malattie croniche o urgenze 

prevedibili, dovranno fare immediata richiesta scritta al Dirigente Scolastico, accompagnata dalla certificazione medica (i 

moduli sono scaricabili dal sito dell’Istituto in area genitori/modulistica).  Solo in seguito si potranno attivare le procedure 

previste. 

 

 Gli insegnanti e il personale scolastico, non possono accompagnare a casa i bambini. In caso di emergenza saranno 

portati al Pronto Soccorso o dal medico. 

Visite di Istruzione 

Per ogni visita sono garantite la sorveglianza del personale scolastico e la copertura assicurativa contro eventuali 

infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Il costo delle singole iniziative è a carico delle famiglie. La scuola si 

impegna a comunicare di volta in volta luoghi, orari e costi delle diverse iniziative. 

Calendario a.s. 2022/2023 

Il calendario per l’anno scolastico 2022/2023, come da DGR n. 487 del 29/04/2022, è il seguente: 

 

Festività obbligatorie: 

• tutte le domeniche; 

• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 26 dicembre, Santo Stefano; 

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 
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• il lunedì dopo Pasqua; 

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• il 1° maggio, festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

• la festa del Santo Patrono. 

 

 

Vacanze scolastiche – sospensione obbligatoria delle lezioni: 

• 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi); 

• dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte dell’Immacolata); 

• dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie); 

• dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 

• dal 6 aprile all’ 8 aprile 2023 (vacanze pasquali); 

• 24 aprile 2023 (ponte festa nazionale della Liberazione); 

• 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica). 

Giornate speciali: 

• dal 23 al 25 febbraio 2023: Giornate dello Sport; 

• il 21 marzo 2023: Giornata della Legalità. 

 

Fine attività didattica: 09 giugno 2023. 

 

 

Per ulteriori informazioni ci si riferisca al Regolamento di Istituto pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo 
www.iccostabissara.edu.it  - Home Page – POF e REGOLAMENTI. 

 

A tutti rivolgo un fervido augurio di un buon anno scolastico e la richiesta di partecipe collaborazione per lavorare al 
meglio. 

    

La Dirigente scolastica 

Massignani dott.ssa Cristina 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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