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ALLEGATO n. 1 AL TPOF 2016-19 A.S. 2017-2018 
 
Rassegna Teatrale – Rimini, Riccione A.S. 2017/18 (delibera del Collegio Docenti 
n. 2 del 19/09/2017 scuole infanzia Rimini e n. 4 del 10/10/2017 scuole infanzia 
Riccione). 
 
Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, 
diamanti di vetro, oro di carta stagnola... 
Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul 
palco.” 
Victor Hugo 
 
In ogni piccola storia portata sul palcoscenico accade qualcosa che coinvolge la mente e il cuore e 
apre lo sguardo alla meraviglia. 
In un’ora di spettacolo il mondo si illumina di una luce nuova. 
Aprire il sipario significa dunque aprire un vivo e colorato libro dove si può imparare con 
l’unica fatica ma anche con il piacere unico di guardare e ascoltare. 
La realtà ci sta sempre davanti, ma a volte c’è bisogno dell’arte per accorgerci di quanto sia 
ricca di avvenimenti, di personaggi, di voci. Dunque è con questo intento che si riapre la rassegna 
di teatro: imparare quanto è profondo il mondo e viverlo come un piccolo e grande racconto. 
 
per le scuole dell’Infanzia di Rimini e Riccione: 

QUELL’ASINO DI UN BUE 
Compagnia Bella 
Martedì 28 novembre 2017 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole Cuore Immacolato di Maria, La Festa, Il Veliero di Rimini e Domus 
Mariae e La Traccia di Riccione; 

MULAN E IL DRAGO 
 
Teatro dei colori 
Martedì 27 febbraio 2018 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole Cuore Immacolato di Maria, La Festa, Il Veliero di Rimini e Domus 
Mariae e La Traccia di Riccione; 
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SPETTACOLO PER FAMIGLIE 

EMOZIONI 

Teatro Daccapo 

Domenica 21 gennaio 2018  

Per genitori e bambini di tutte le scuole di Rimini e Riccione 

 

 

TEATRO IN LINGUA INGLESE 

JENNIFER’S DRAGONS 

Action Theatre 

In collaborazione con Action Theatre in English è prevista una rappresentazione teatrale che 
coinvolgerà i bambini  di 4 e 5 anni di tutte le scuole di Rimini e Riccione: 
 
Giovedì 15 febbraio 2018 e Venerdì 16 febbraio 2018: 
 
per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole Cuore Immacolato di Maria, La Festa, Il Veliero di Rimini. 

per i bambini del 2°e 3° anno delle scuole  Domus Mariae e La Traccia di Riccione. 

 

SPETTACOLO PER I GENITORI DELLA FONDAZIONE KARIS 

“IL PRESEPE……CHE MERAVIGLIA”  

Rosetum Padre Marco Finco 

Giovedì 30 Novembre 2017  Teatro Tarkowskij ore 21,00 

Invito a tutti i genitori della Fondazione Karis, in preparazione alla Sacra Rappresentazione del Presepe 
Vivente. 
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ALLEGATO n. 2 AL TPOF 2016-19 a.s. 2017-18 
Aggiornamento – Formazione A.S. 2017/18 (delibera del Collegio Docenti  
n. 1 del 04/09/2017) 

 

            Il Piano di Formazione 

           A partire da bisogni e domande che emergono dal lavoro educativo e didattico, si evidenziano   

           aspetti da approfondire; modalità e tempi di attuazione vengono definiti di anno in anno. 

           I momenti privilegiati sono:  

1) Corsi di formazione specifici per i propri insegnanti, organizzati  dalla Fondazione Karis; 
2) Corsi di formazione dell’Associazione Culturale Il Rischio Educativo, il cui calendario  

prevede incontri con sede a Milano o a Rimini in videoconferenza.  
3) Corsi di formazione indetti dalla Fism di Rimini; 
4) Corsi di formazione della Diocesi di Rimini. 

 

1) FORMAZIONE KARIS 

 

5 settembre  ore 20.30 al Teatro Tarkowskji, rappresentazione teatrale “Storia di Andrea, il 
Santo Bevitore”; 

6 settembre dalle ore 8,30 alle ore 17,00, Aula Magna Ex Colonia Comasca : giornata di 
formazione per tutto il personale Karis; collegamento video con la Fondazione 
Sacro Cuore di Milano dal titolo: “Parola, numero, segno: spalancare visioni 
ampie in spazi ristretti”. 

GRUPPO SULLA VALUTAZIONE: 

18 settembre dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Incontro con Bernard Scholtz per Dirigenti e 
coordinatori 

16 ottobre ore 16,30 nella Biblioteca della Comasca ripresa incontro con B.Sholtz per 
programmare strumenti e modalità di comunicazione a tutto il corpo docente 
del percorso sulla valutazione. 

14 novembre  Collegio unitario per tutti gli ordini di scuole sulla valutazione. 

 

FORMAZIONE POLO RIMINI – CESENA  

(Incontri di formazione delle scuole dell’infanzia della Karis e del Sacro Cuore di Cesena): 

Corso per insegnanti della scuola dell’Infanzia a cura di Fabrizia Alliora 

OSSERVARE PER APPRENDERE: 
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L’OSSERVAZIONE COME METODO DI CONOSCENZA 

A) COSA SIGNIFICA APPRENDERE; 
B) PERCHE’ L’OSSERVAZIONE PUO’ ESSERE CONSIDERATA UN METODO PER 

CONOSCERE? 
 

      Lunedì 25 settembre 2017 presso Ex Colonia Comasca 
      Lunedì 23 ottobre 2017 presso Ex Colonia Comasca 
      Lunedì 20 novembre 2017 presso Ex Colonia Comasca; 
 
 

 

2) PROGRAMMA FORMAZIONE PER EDUCATRICI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DELL’ASSOCIAZIONE “IL RISCHIO 
EDUCATIVO”  

   Convegno scuola dell’infanzia 

     Sabato 16 settembre ore 9,30 – 13,00, Collegio della Guastalla, Viale Lombardia 180 –  

     Monza (In differita) 

“La figura dell’educatrice, oggi”, 

 a cura del Prof. Giorgio Chiosso 

 In un momento di cambiamenti, a fronte di maggiori aspettative da parte delle 
istituzioni scolastiche e delle famigli, davanti alle fragilità che incontriamo nelle 
situazioni di ogni giorno, qual è il nostro posto e il valore del nostro lavoro? 

 

 

  Gruppo di ricerca logico matematica 
   La formazione logico-matematica  con la Prof.ssa Raffaella Manara 
  
   Sono previsti tre incontri (con date da definire) a Milano, sede Associazione Il Rischio 
   educativo, Via Giannone, 9; 
   insegnanti partecipanti: Rastelli Maddalena, Tarani Veronica, Alice Migani. 

 

     Seminario per le Direttrici - 27 settembre 2017 

  “Quarant’anni di Rischio Educativo: crescere, accorgendosi di crescere”, 
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 a cura del Prof. Onorato Grassi 

  La riflessione sulla “consistenza del soggetto”, idea fondamentale del “Rischio 

       Educativo”, giunge nel concreto all’esperienza del bambino nella scuola 

      dell’infanzia, quando nelle occasioni quotidiane di gioco e di attività, inizia anche ad  

      avviare una prima, se pur semplice, comprensione del loro significato. 

    Seminari per le Direttrici 

     15 Novembre 2017 – 14 febbraio 2018 – 11 aprile 2018 – 13 giugno 2018. 

 

    Gruppo di ricerca sulla matematica – 14 febbraio 2018 

    A cura della Prof.ssa Raffaella Manara 

     In occasione del secondo seminario per le direttrici, il Gruppo offrirà ai partecipanti le 

     riflessioni e le esperienze acquisite nel lavoro condotto dalla Prof.ssa Manara con le 

     insegnanti. 

 

3) CORSI DI FORMAZIONE FISM   

    Proposta formativa  per maestre e coordinatrici dell’attività didattica educativa Anno 

     Scolastico2017/2018. 

   Venerdì 8 settembre  dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

   Presentazione percorso, finalità, contenuti, metodologia, riferimenti culturali, consegne di 

                lavoro rivolto a tutte le maestre e coordinatrici dell’attività didattico educativa o 

                pedagogiche delle scuole: “PROSPETTIVA PEDAGOGICA DELL’EDUCAZIONE 

                AUTENTICA”. 

  Ore di formazione per le coordinatrici n. 20 + preparazione e partecipazione festa: 

  Calendario incontri coordinatrici dell’attività didattico educativa delle scuole: 

    Lunedì 13 novembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

    Lunedì 11 dicembre 2017 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

    Lunedì 12 febbraio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
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    Lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

    Lunedì  9 aprile 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

    Lunedì 14 maggio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

    Il luogo verrà comunicato non appena possibile. 

 

 

 

 4) CORSO DI FORMAZIONE  DIOCESI DI RIMINI 
 UFFICIO DIOCESANO PER  LA PASTORALE SCOLASTICA 
 E L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 Via IV Novembre, 35 - Rimini  

 

  Corso di aggiornamento riconosciuto dall’UDS per il mantenimento dell’idoneità all’IRC. E 
 dal MIUR come aggiornamento per i Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Sono 
 previsti numerosi momenti cui partecipare (con un minimo di n.2 incontri di 2 ore e mezzo di 
 attività ad incontro)  che le insegnanti potranno liberamente scegliere  e lo svolgimento di un 
 laboratorio  didattico finale obbligatorio di 4 ore per un monte ore complessivo di 9 ore (2 
 incontri + il Laboratorio) fermo restando che si caldeggia la partecipazione a tutto il percorso. 
 (v/Allegato sottostante) 

 Corso di Formazione per l’a.s. 2017-18 “Sull’Origine della vita e 
del mondo”  

 
  programma aggiornato e dettagliato del Corso di Formazione riconosciuto dall’UDS per il 
 mantenimento dell’Idoneità all’IRC e dal MIUR come aggiornamento per i Docenti delle Scuole di 
 ogni ordine e grado.  
 Fermo restando le date fissate ed i Relatori, rispetto a quanto anticipato con la nostra 
 precedente comunicazione dello scorso agosto, relativa ai Corsi di Formazione, dobbiamo fare 
 alcune variazioni e annotazioni:  
 la Sede degli appuntamenti di Rimini è la Sala Manzoni (Locali della Curia, Via IV  Novembre, 
35 – Rimini Centro) e non più l’ISSR “A.Marvelli”;  
 
 - L’orario è dalle 17,30 alle 20,00 per un totale di 2 ore e mezzo di attività ad incontro; il 
 Laboratorio Didattico finale da svolgersi presso i singoli Istituti (con gli IdR e gli Insegnanti di 
 Classe/Sezione) è di 4 ore, per un monte-ore complessivo obbligatorio per il mantenimento 
 dell’Idoneità di 9 ore (2 incontri + il Laboratorio), fermo restando che si caldeggia la 
 partecipazione a tutto il percorso.  
 
 - E’ necessario effettuare una iscrizione personale tramite la scheda allegata, in cui vanno 
 indicate le date a cui si intende partecipare, anche se i singoli eventi non sono a 
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 numero chiuso. Ciò è motivato dall’invio ad ogni partecipante, entro una settimana prima di 
 ogni singolo evento a cui ci si è iscritti, di una traccia di lavoro per prepararsi all’incontro.  
 
 - Le singole schede di iscrizione devono essere inoltrate all’ISSR Marvelli: 
 segreteria@issrmarvelli.it entro il 27 ottobre p.v. (si consiglia di utilizzare questa scheda e 
 non quella presente sul sito dell’ISSR, poiché parzialmente differente).  
 
 - Ad ogni appuntamento verranno raccolte le firme, sia ad inizio che a fine evento; l’Attestato 
 cumulativo verrà rilasciato alla fine del percorso.  
 
 - A differenza di quanto riportato nella brochure allegata, gli Insegnanti di Classe/Sezione 
 idonei all’IRC sono tenuti al versamento della quota di iscrizione complessiva di € 5, da 
 corrispondersi direttamente in occasione degli incontri o, preferibilmente, presso l’Ufficio 
 Scuola Diocesano (Curia, via IV novembre, 35 Rimini – 0541 1835261, aperto da lunedi a 
 venerdi dalle ore 9 alle ore 12.30). 
 
 Date dei corsi scelti: 
 
 Lunedì 6 novembre ’17   Via IV Novembre n. 35 Sala Manzoni – Rimini 
 “La creazione e l’universo: inizio e fine” 
 “La narrazione di Genesi: significati e criteri ermeneutici” 
 
 Lunedì 27 novembre ’17   Via IV Novembre n. 35 Sala Manzoni – Rimini 
 “La narrazione biblica e le scienze: 
 Galileo e le Sacre scritture” 
 “I metodi storico-letterari e la dottrina dell’inerranza biblica”. 
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Si richiede la massima puntualità e la disponibilità per tutta la durata dell’incontro!  
Circa la partecipazione obbligatoria o meno degli Insegnanti di Cattedra al Corso di Formazione 
Permanente si ricorda che:  
“La XXXIV Assemblea generale della CEI (18.5.1991) ha indicato i criteri per il riconoscimento di 
idoneità. Per gli insegnanti di sezione / classe/ modulo della scuola materna ed elementare disponibili 
all’insegnamento della religione cattolica, si faccia attenzione all’“interesse effettivamente dimostrato dal 
candidato per l’insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse 
può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento 
in ordine all’insegnamento della religione cattolica o dall’impegno di partecipazione a breve scadenza. 
La necessaria coerenza con valori da proporre nell’insegnamento della religione cattolica, impone 
inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio 
contrastante con la morale cattolica(...). L’immotivata e ripetuta assenza alle iniziative di aggiornamento 
può portare alla revoca dell’idoneità”.  
 
Si allegano scheda di iscrizione e programma 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
«SULL’ORIGINE DELLA VITA E DEL MONDO» 

NOVEMBRE 2017 – APRILE 2018 

per  IdR e Insegnanti di Classe/Sezione idonei all’IRC 
Le giornate di studio sono riconosciute dal Miur come Corso di Aggiornamento per i 
Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado.  
La scheda di partecipazione deve essere inviata a: segreteria@issrmarvelli.it ENTRO Venerdì
27 ottobre.  
 

 

Cognome e Nome  _____________________________________________________  

Residenza (via, cap e città)  ______________________________________________  

____________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail:  ______________________________________________________  

Recapito telefonico  ___________________________________________________  

 Docente in servizio presso (indicare l’Istituto in cui si insegna):  _______________  

____________________________________________________________________  
Per l’insegnamento di (indicare la disciplina)  ________________________________  
____________________________________________________________________  
 
 Altra qualifica o professione  __________________________________________  
____________________________________________________________________  
 

Partecipo alle seguenti giornate 
presso la Sede di Rimini 
 

 Lun. 6 Novembre 2017 
 Lun. 27 Novembre 2017 
 Lun. 9 Aprile 2018 
 Lun. 23 Aprile 2018 

 

Partecipo alle seguenti giornate 
presso la Sede di San Marino 
 

 Mar. 7 Novembre 2017 
 Mar. 28 Novembre 2017 
 Mar. 10 Aprile 2018 
 Mar. 24 Aprile 2018 

 

Desidero ricevere l’Attestato di partecipazione: 

X SI                       No 
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All. n. 3 Regolamento (AGGIORN.AL TPOF 2016-2019) A.S. 2017/18 - Patto 
Educativo di corresponsabilità 

 

 Tutte le comunicazioni,, il calendario scolastico, circolari e avvisi vari, saranno pubblicati sul 
PORTALE MY KARIS a cui è possibile accedere con le credenziali personali comunicate dalla Segreteria ad 
ogni famiglia. 

 

 Sedi  
 

Rimini: 

 

Cuore Immacolato di Maria - Via San Francesco, 19 47924 Rimini (RN) 

Tel. 0541/375813; Fax 0541/1740952 

e-mail: materne@karis.it 

Sito web: www.karis.it 

 

La Festa – Via Carmagnola, 1 – 47921 Rimini (RN) 

Tel. 0541/25063 

e-mail: materne@karis.it 

Sito web: www.karis.it 

 

Il Veliero – Via Brandolino, 18 

47921 Rimini (RN) 

Tel. 0541/55230 

e-mail: materne@karis.it 

Sito web: www.karis.it 

 

 

Riccione: 

 

Spazio Bambini 
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Via Boito, 11 

47838 Riccione (RN) 

Tel. 0541/641455 

Fax: 0541/1741192 

e-mail: materne@karis.it 

Sito web: www.karis.it 

 

 

 

 

La Traccia 

Via Minghetti, 9 

47838 Riccione (RN) 

Tel./fax 0541/602169 

e-mail: riccione@karis.it 

Sito web: www.karis.it 

 

Domus Mariae 

Via Boito n. 11 

 47838 Riccione (RN) 

Tel./fax 0541/602169 

e-mail: riccione@karis.it 

Sito web: www.karis.it 

 

• Iscrizione  
 

E’ previsto un colloquio con la Direttrice della Scuola dell’infanzia per una prima conoscenza reciproca e per 
presentare il P.E.I. e il P.O.F. 

 

L’iscrizione  alla scuola dell’infanzia  è regolata dalla C.M. che viene emanata per ogni anno scolastico (a.sc. 2017-
18, C.M. 22 del 21/12/2015).  
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La modalità di iscrizione è on line secondo la procedura indicata dalla Direzione Generale della Fondazione 
Karis. 

 

Al fine di perfezionare l’iscrizione, i moduli così compilati, stampati e debitamente firmati da entrambi i genitori 
verranno consegnati, previo appuntamento con la Direttrice, alla scuola. 

 

In tale occasione si procederà  al pagamento dell’acconto della retta scolastica e alla presentazione dei seguenti 
documenti: n. 4 fotografie formato tessera, certificazione vaccinale, fotocopia codici fiscali dell’alunno e di 
entrambi i genitori. 

 

 Si possono iscrivere tutti i bambini  dai tre ai cinque anni e, secondo la nuova Riforma, chi compie tre  anni 
entro il 30 aprile dell’anno successivo. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta in 
presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle liste di attesa. 

 

 Le sezioni possono essere omogenee, miste o eterogenee; 

 

Si possono iscrivere bambini diversamente abili o in condizioni di svantaggio. Il riferimento di questi bambini è 
l’insegnante di sezione che cura in modo particolare la relazione. 

La presenza di un bambino con deficit sensoriale ha reso necessario affiancare all’insegnante di classe un 
sostegno. 

L’insegnante di sostegno non  lega a sé,  ma favorisce un’apertura alla realtà della classe e sa adeguare il percorso 
didattico alle capacità e abilità del bambino. 

 

• Orario e funzionamento Segreteria 
 

- L’Ufficio di Segreteria resta aperto da lunedì a venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 13,00 per le scuole dell’infanzia di 
Rimini;  la sede si trova in Viale San Francesco, 19 – Bellariva, Rimini; a Riccione l’orario è dalle ore 8,00 alle ore 
16,00 il lunedì e giovedì, dalle ore 8,00 alle 13,00, martedì, mercoledì, venerdì e sabato; si trova  in  Via Boito n° 
11. Le pratiche vengono evase nel più breve tempo possibile. 
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• Orario 
 

 Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono i seguenti:  

 

- Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 (dal lunedì al venerdì); 

- prima uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,00 (dopo il pranzo); 

- seconda uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00: 

E’ contemplata la possibilità di un prolungamento dell’orario pomeridiano fino alle ore 17,30/18,00  

al raggiungimento di 15 richieste con un supplemento di retta. 

 

-  A RIMINI gli orari di prolungamento  nel periodo estivo( luglio-agosto) della Scuola dell’infanzia Cuore 
Immacolato di Maria presso la ex colonia Comasca  sono i seguenti:  

  -  dalle ore 7.30 alle ore 18.00 da lunedì al venerdì, dalle ore7,30 alle  ore12,00 il sabato (escluso il pranzo); 

 

  - RICCIONE: gli orari di prolungamento  nel periodo estivo( luglio-agosto) della Scuola dell’infanzia La Traccia 
sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 16.00  da lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (escluso il 
pranzo); 

 

l’orario di funzionamento dello spazio bambini è  il seguente: 

dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 

E’ richiesta la puntualità per un corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche e della vita della scuola. Il 
rispetto degli orari di funzionamento è il primo segno di collaborazione fra la scuola e la famiglia. Eventuali 
ritardi, oppure impreviste richieste di uscita, devono essere comunicati con anticipo alle insegnanti. 

All’ingresso i bambini devono essere consegnati direttamente all’insegnante, mentre il ritiro deve essere fatto dai 
genitori o da persone maggiorenni conosciute e autorizzate con delega scritta. 

Per tutto l’anno scolastico i bambini alle ore 9,00 faranno la merenda costituita esclusivamente da frutta fresca 
fornita dalla scuola. 

In caso di festeggiamenti, (es. compleanni, ecc..), preventivamente autorizzati dalla scuola, per motivi igienico-
sanitari, è escluso tassativamente l’utilizzo di alimenti dolci o salati contenenti uova crude o parzialmente cotte 
(compresa la crema), di dolci con panna, nutella, creme e liquori, casalinghi o di pasticceria poiché sono tutti 
alimenti a rischio per il bambino; sono anche escluse le bevande dolci e gassate. Sono invece consentiti succhi di 
frutta al 100% no zuccherati (non a base reidratata), alimenti dolci o salati semplici, cotti al forno e 
preferibilmente confezionati. 
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Chiediamo ai genitori di non portare a scuola caramelle o altri dolciumi. 

 

• Corredo 
Chiediamo ai genitori di curare l’igiene dei propri figli quotidianamente e di controllare che nello zainetto ci sia 
sempre il bavaglino pulito. 

 

Tutti gli alunni devono avere il grembiule della Fondazione uguale e contrassegnato con il proprio nome e 
cognome. Inoltre: 

- sacchetto di tela contrassegnato con il proprio nome e cognome con indumenti di ricambio; 
 

- zainetto con bavaglino con elastico contrassegnato con il proprio nome e cognome da cambiare tutti 
i giorni; 

 
- per il riposo: sacchetto di tela grande contrassegnato con il proprio nome e cognome con lenzuolo, 

coperta, cuscino e federa contrassegnati con nome e cognome. Il sacchetto verrà riconsegnato a fine 
settimana per il ricambio. 

 

• Mensa interna 
 

Le scuole dispongono di una propria cucina, al cui interno lavorano persone qualificate e di grande esperienza. 
La cura nella preparazione dei pasti, nella presentazione dei diversi piatti, nei riti che li accompagnano con tempi 
adeguati e conversazioni tranquille, sono tutti segnali di rispetto nei confronti dei commensali e forti 
opportunità per un’educazione al bello, in ogni istante, anche durante il pranzo. 

Ai bimbi più grandi viene chiesto il servizio di apparecchiare per tutti gli amici. 

Durante il pranzo, le maestre si adoperano perché i bimbi si accostino al cibo con curiosità e provino ad 
assaggiare tutto ciò che la cuoca prepara per loro e a rispettarlo. 

Una cucina ha sede nella Colonia Comasca e può fornire 190 pasti alle Scuole dell’Infanzia Cuore Immacolato di 
Maria, Il Veliero e la Festa; una seconda cucina, presso la scuola dell’Infanzia La Traccia, è attrezzata per 120 
pasti e prepara il pranzo anche per i bimbi della Scuola dell’Infanzia Domus Mariae. 

Le tabelle dietetiche per i pasti consumati all’interno della scuola, sono elaborate,  o comunque soggette ad 
autorizzazioni, dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. 

Insieme a un gruppo di mamme, stiamo lavorando a una selezione di fornitori per introdurre nel menu anche 
alimenti biologici. 

 

• Regolamento assenze – Ammissioni – Riammissioni scolastiche 
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1)I bambini che presentano sintomi sospetti di malattia contagiosa o condizioni fisiche che pregiudicano la 
partecipazione alle attività scolastiche, possono essere allontanati direttamente dal responsabile della scuola o suo 
delegato (DPR 22/12/1967 n° 1518, art. 40) che ne dà comunicazione ai genitori. 

 Condizioni che prevedono l’allontanamento: 

-febbre (temperatura ascellare superiore a 37,5° C e/o rettale superiore a 38°C 

- arrossamento degli occhi con secrezione; 

- lesioni della pelle (es. chiazze, pomfi, ecc.) o delle mucose (es. afte in bocca, ecc.) o 

del cuoio capelluto (lesioni pruriginose e/o presenza di formazioni biancastre adese ai 

capelli; 

- diarrea (due scariche di feci liquide) e/o vomito (almeno due episodi). 

 

2) Cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni (L.R. n° 

9 art. 36 del 16/07/2015. 

La presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’art. 42,  

sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 è prevista esclusivamente 
qualora: 

- lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, vale a dire 
situazioni di particolare criticità delle quali la Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali per l’integrazione, si 
farà carico di informare tempestivamente le Aziende Sanitarie; 

- i soggetti richiedenti siano tenuti alla presentazione del certificato in altre Regioni. 

Nel caso di malattia infettiva contagiosa, sarà cura e responsabilità di Medici e Pediatri curanti informare ed 
educare i genitori alla comprensione delle norme di profilassi e al rispetto delle eventuali indicazioni 
contumaciali, qualora la malattia stessa lo richieda; sarà altresì cura e responsabilità delle famiglie assicurare la 
piena guarigione degli alunni, prima di inviarli a scuola, nel rispetto della tutela della salute collettiva. 

3) Cessa l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione per l’alunno allontanato dall’operatore 
scolastico per sospetto di malattia trasmissibile in atto. 

 

 Obbligo vaccinale come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi per 
l’infanzia pubblici e privati (Legge 31 luglio 2017 n. 119)) 

 

La legge 31 luglio 2017 n. 119 ha definito l’obbligo delle vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni. 

Per l’anno scolastico 2017/18 i genitori o chi esercita la potestà genitoriale, hanno l’obbligo di presentare alle 
scuole cui sono iscritti i propri figli minori, idonea documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie  (nelle modalità descritte dalla circolare del MIUR allegata) o , per chi ancora non si 
fosse sottoposto alle vaccinazioni, copia della formale richiesta di vaccinazione  inoltrata alla ASL 
territorialmente competente. 
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In alternativa può essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, 
da compilare utilizzando l’allegato 1. 

Le scadenze per presentare alle scuole quanto  sopra descritto sono le seguenti: 

 

 Entro il 10 settembre 2017 per le scuole dell’infanzia  e i servizi per la prima infanzia 
 Entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione 

 

La scuola avrà poi  dieci giorni di tempo per comunicare all’ASL i nominativi degli alunni per i quali non è stata 
presentata alcuna dichiarazione o documentazione. 

Successivamente, entro il 10 marzo 2018 le famiglie che hanno effettuato la dichiarazione sostitutiva, dovranno 
presentare la documentazione idonea comprovante lo stato vaccinale degli allievi. 

 

In allegato circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  

MIUR.A00DPIT.REGISTRO UFFICIALE (U).0001622.16-08-2017 

 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

All'Ufficio speciale di lingua slovena 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

All'Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

All'Intendente Scolastico 

per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

Dirigente del Dipartimento 

Istruzione per la Provincia di 

TRENTO 

Sovrintendente Scolastico per 

la Regione Valle D'Aosta 

Alle Istituzioni scolastiche 
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statali e paritarie 

Alle scuole private 

non paritarie 

ep.c. 

Al Capo di Gabinetto 

Al Capo Segreteria Tecnica del Ministro 

Alle Direzioni Generali del Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e 

formazione 

Al Ministero della salute 

Ufficio di Gabinetto 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di 

istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante "Disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 

alla somministrazione di farmaci". 

Il decreto-legge in oggetto, come modificato in sede di conversione, intervenendo 

sull' obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea 

sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute 

personale e pubblica. L'estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso 

alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l'altro, 

in sede di conversione del decreto-legge, che le istituzioni scolastiche possano contribuire 

alla tutela della salute collettiva, nell' ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto 

del diritto all'istruzione. 

Come noto il decreto-legge, nella sua legge di conversione, non cambia la normativa 

vigente in merito all'accesso al servizio dell'istruzione, poiché l'articolo 100 del Testo 

Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 già subordinava l'ammissione alla scuola 
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dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni, inoltre, l'art. 117 

del medesimo Testo Unico disponeva che all'atto della prima iscrizione fosse presentata la 

certificazione delle vaccinazioni allora obbligatorie. 

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, prevede, inoltre, 

una importante procedura di semplificazione per cui, a decorrere dall'anno scolastico 

2019/2020, le ASL, ricevuto dalle scuole l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, 

restituiranno l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli 

adempimenti vaccinali. Le istituzioni scolastiche, pertanto, non dovranno più acquisire, 

direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle 

vaccinazioni effettuate. 

Sino all'anno scolastico 2018/2019 valgono le modalità transitorie illustrate nel 

seguito del presente documento, fermo restando che eventuali semplificazioni potranno 

essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già 

 

dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le 

Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla 

privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e delle disposizioni 

della legge di conversione del decreto-legge. 

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all'art. 1 commi l e l-bis, 

estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età 

compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco: 

• Anti-poliomielitica; 

• Anti-difterica 

• Anti-tetanica 

• Anti-epatite B 

• Anti-pertosse 

• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B 

• Anti-morbillo 

• Anti-rosolia 
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• Anti-parotite 

• Anti-varicella 

Inoltre il decreto, all'art. 1, co. l-quater, dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare 

l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra O e 16 anni, anche di altre 4 

vaccinazioni non obbligatorie. 

Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del decreto-legge, si ritiene utile fornire le 

seguenti indicazioni operative. 

All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale 

nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile sul sito 

istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini 

Le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e le scuole private non 

paritarie acquisiscono la documentazione concernente l'obbligo vaccinale, segnalano 

all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza l'eventuale mancata presentazione di tale 

documentazione e adottano le misure relative alla composizione delle classi. 

Per completezza di informazione si precisa che tali obblighi sono a carico, oltre che 

dei dirigenti scolastici, anche dei responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri 

di formazione professionale regionale. 

Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 

I dirigenti scolastici, all'atto dell' iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi 

compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti 

atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali. 

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una 

dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare 

utilizzando l'allegato l. 

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea 

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. 

attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato 

vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato 
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dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 

soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione 

prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per 

attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). 

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di 

formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione 

dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione 

della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso 

modello di dichiarazione sostitutiva (allegato l). 

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno 

essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie 

competenti: 

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute 

redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio 

Sanitario Nazionale (art. l, co. 3); 

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 

medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della 

notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente 

ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2); 

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata 

alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie: 

- entro il IO settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell' infanzia e 

delle sezioni primavera; 

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. 

 

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra 

indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti 

l'istituzione scolastica. 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti 
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scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione 

sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli 

obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. 

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti 

scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati. 

 

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai 

genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di 

presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della 

documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 

2018. 

Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione 

della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla 

possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line. 

Come già detto, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni 

scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata 

attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente 

come da art. 3-bis del citato decreto. 

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera ivi incluse quelle private non paritarie 

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro 

il l0 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e 

alle sezioni primavera (art. 3 co. 3). 

A norma del combinato disposto dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 3, commi l, 2 e 3, 

decorso tale termine, entro i successivi I0 giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del 

servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 

16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai 

servizi. 
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A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della 

documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole 

dell'infanzia e delle sezioni primavera (art. 3-bis, co. 5). 

 

Altri gradi di istruzione 

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro 

i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del 

servizio, nei successivi l0 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale (art. 3, 

commi 2 e 3) al fine di attivare quanto previsto dall'art. 1, co. 4. In ogni caso la mancata 

presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza 

dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami. 

Formazione delle classi 

L'art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o 

i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione 

delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i 

minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per 

accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o 

immunizzati. 

Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve 

essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo 

riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle 

classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione 

dell' offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti 

inerenti la tutela del diritto allo studio. 

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del 

servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui 

nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati. 

Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di 

primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli 
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adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi 

successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente 

disposizione normativa. 

 

Operatori scolastici 

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli 

operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio 

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante 

la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2. 

Comunicazione con le famiglie e informazione 

Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, si invitano i dirigenti 

scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla 

presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per 

l'a.s. 20l 7/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente 

usati nei rapporti scuola famiglia. 

Al fine di informare le famiglie In merito all'applicazione dei nuovi obblighi 

vaccinali, il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un'area 

dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 

Inoltre, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, il Ministero della Salute 

promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire 

la conoscenza delle disposizioni concernenti l'obbligo vaccinale. 

Il Ministero della Salute e il MIUR, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno 

anche iniziative di informazione per il personale scolastico ed educativo nonché di 

formazione rivolto alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti sui temi della 

prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle 

associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Di tali 

iniziative si darà tempestiva informazione tramite gli Uffici Scolastici Regionali e gli altri 

canali istituzionali. 
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Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute 

attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale 

medico fornirà risposte ai quesiti formulati. 

Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) 

dedicato ai dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di 

chiarimenti. 

Trattamento dei dati 

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare 

esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, 

esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista 

negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, 

tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle 

sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere 

agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei 

confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della 

comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi 

all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di 

conversione del decreto-legge. 

Il Capo Dipartimento 

Rosa De Pasquale 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

    Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 
parte dei genitori e della scuola di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri. 

Il regolamento d’istituto disciplina le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione 
condivisa del patto.  
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Tale collaborazione si svolge nel rispetto delle regole di vita sociale, nell’adoperarsi per attuare le 
condizioni favorevoli per la crescita umana e culturale degli studenti. 

Per promuovere in sinergia tale patto è necessario condividere alcune regole essenziali nella vita scolastica 
con responsabilità di ciascuno nell’uso degli ambienti e delle attrezzature, nella consapevolezza dei 
rispettivi diritti e doveri.  

 

GLI ALUNNI 

 

La scuola dell’infanzia costituisce per il bambino il primo approccio con un contesto comunitario in cui 
vengono promosse e stimolate le capacità conoscitive e relazionali. Il tempo e lo spazio sono il contesto 
quotidiano nel quale educatori e bambini vivono la loro esperienza. La routine quotidiana è per il bambino 
l’incontro di un tempo conosciuto e sicuro, un tempo atteso e previsto che dà sicurezza e insieme invita 
all’esplorazione e alla scoperta del reale. 

Gli alunni perciò hanno diritto  

- ad una formazione culturale e umana attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, l'identità 
di di ciascuno e che garantisca la libertà di sviluppo di tutti e di ciascuno, nel rispetto della 
professionalità del corpo docente. 

 

- ad iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di disagio e di svantaggio, con l’attivazione degli 
interventi didattici previsti dalla normativa vigente e giudicati opportuni o necessari dai docenti in 
unità con la famiglia 

 

I GENITORI 

 

I genitori sono invitati, quali soggetti - e non semplici utenti - del progetto educativo della scuola, ad una 
partecipazione attiva alla vita scolastica,  che si esprime prioritariamente con:  

1. prendere attenta visione del Progetto Educativo della Scuola e delle disposizioni scolastiche inserite 
nella lettera di inizio d’anno 

2. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza professionale; 

3. partecipare alle assemblee di sezione, a quelle generali  e ai colloqui individuali previsti dalla scuola 
o richiesti dalla famiglia con la Coordinatrice Didattica o con le Insegnanti ogni volta che lo 
ritengono opportuno e necessario 

4. prendere visione delle comunicazioni scritte e online tramite portale Mykaris e controfirmarle se 
richiesto; 

5. curare l’igiene dei propri figli quotidianamente e controllare che nello zainetto ci sia sempre il 
bavaglino pulito 

6. fare indossare ai bambini un abbigliamento comodo ed adeguato alle varie attività preoccupandosi 
che indossino sempre il grembiule della Fondazione Karis 
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7. per  un corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche e della vita scolastica, rispettare gli 
orari di ingresso e di uscita della scuola. Eventuali ritardi o richieste di uscite anticipate devono 
essere comunicati con anticipo alle insegnanti 

8. qualora  il proprio bambino sia assente per malattia o sia stato allontanato dalla scuola per la 
presenza di sintomi di malattia contagiosa o parassitaria, prima della riammissione scolastica, nel 
rispetto della tutela della salute collettiva, assicurare responsabilmente la piena e completa 
guarigione del bambino  

All’interno degli Organi Collegiali i genitori hanno il diritto/dovere di esporre le loro proposte, di 
confrontarle con le altre componenti e di agevolare la realizzazione di quelle che vengono approvate 

 

DOCENTI 

 

I docenti collaborano con le famiglie per favorire il successo formativo di tutti gli alunni con le modalità e gli 
strumenti individuati nel POF. 

Compiti e funzioni del personale docente sono definiti dalla normativa vigente e dal Contratto collettivo 
nazionale di lavoro. In particolare i docenti sono tenuti a: 

1. rispettare il proprio orario di servizio e creare un clima di serenità,  cooperazione e armonia 
2. realizzare i percorsi didattici, le scelte organizzative e le metodologie elaborate nel P.O.F. 
3. compilare i registri in ogni loro parte e custodirli nel cassetto personale a disposizione della 

Direzione; 
4. nel rispetto della privacy, mantenere un atteggiamento di riservatezza relativamente a tutti i dati 

sensibili degli alunni e delle famiglie di cui viene a conoscenza nello svolgimento della sua funzione 
5. all’uscita della scuola consegnare personalmente gli alunni solo ai genitori o a terza persona (mai 

minorenne) purchè autorizzata con delega firmata da entrambi i genitori e tenuta agli atti della 
scuola  

6. previa comunicazione ai genitori, allontanare dalla scuola gli alunni che presentano sintomi sospetti 
di malattia contagiosa o parassitaria, oppure condizioni fisiche che pregiudicano la partecipazione 
alle attività scolastiche (come regolamentato dal P.O.F) 

7. non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro ed utilizzare i telefoni della scuola per 
motivi personali, solo con preventiva autorizzazione; 

8. partecipare ai corsi della sicurezza sul lavoro previsti dalla legislazione vigente, prendere visione dei 
piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza; 
ove si accertassero situazioni di pericolo o riscontrassero eventuali danni, darne prontamente 
comunicazione in Direzione; 
 

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica della cooperazione scuola/famiglia. 

 

Rimini, ______________      

 

Firma dei genitori ______________________           ___________________________ 

 


