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 Circolare n. 17 Alla cortese attenzione 

Sassari, 20 settembre 2018 dei Signori Genitori   

dell’ IC San Donato di Sassari 

SITO 

Oggetto:  Modalità di ingresso a scuola, di comunicazione e incontro con le insegnanti   

                    Nell’interesse della salvaguardia dei diritti dei Vostri bambini, si ricordano ai Signori genitori le 

regole a cui l’utenza deve attenersi secondo quanto normato  dal  nostro Regolamento di Istituto, che si potrà 

leggere integralmente cliccando sul link: https://www.icsandonato.gov.it/wp-content/uploads/Allegato-6-

REGOLAMENTO-E-ALLEGATI-AL-POF-IC-SAN-DONATO-2017-2018.pdf  

Modalità di comunicazione con i genitori: 

Secondo quanto definito all’art.32 del Regolamento   "Le comunicazioni con i genitori sono regolate 

nel modo seguente:  

 I genitori sono informati, per iscritto, dalla scuola o direttamente dai loro figli, su: 

a - eventuali richieste di incontro con il Dirigente Scolastico e/o i docenti; 

b - date, orari, modalità di ricevimento o di incontro con il Dirigente Scolastico e/o i 

docenti;" 

 E’ pertanto assolutamente vietato comunicare attraverso mezzi “non ufficiali” come 

Whatsapp e il numero   telefonico personale delle insegnanti: anche i genitori dovrebbero 

comunicare con i docenti per iscritto o, in caso di urgenze, tramite il telefono della scuola.   

Ciò al fine di evitare   gli spiacevoli inconvenienti che sono stati registrati nei precedenti anni 

scolastici in alcuni plessi che dipendono dall’IC San Donato. .   

 "I colloqui con le famiglie si articolano in linea di massima nel modo seguente: 

a - con il Dirigente:  

- in orario previsto per il ricevimento del pubblico  

- ogni qualvolta si presenti la necessità  

b - con i docenti  

- incontro per la presentazione della situazione di ingresso  

- incontri Collegiali: due al pomeriggio (per anno scolastico) 

- incontri per la consegna delle schede di valutazione (due per anno scolastico) 

- previo appuntamento, ogni qualvolta se ne presenti la necessità." 

Quindi, in caso di necessità, i genitori possono concordare con i docenti un incontro, possibilmente 

durante le ore di programmazione del martedì, ma comunque fuori dall’orario di lezione.   

E anche se  l’articolo  37 recita che” … I genitori hanno il dovere di prendere costanti e opportuni contatti 

con gli insegnanti del proprio figlio al fine di concordare il modo migliore per realizzare armonicamente la 

personalità dell’alunno. L’insegnante riceverà il genitore con tempestività tenuto conto del proprio orario di 

servizio e venendo incontro alle esigenze del genitore. “ è anche vero che interrompere le attività 

didattiche non è assolutamente corretto né dal punto di vista didattico né dal punto di vista della 

concentrazione degli alunni. Pertanto, al fine di garantire un sereno lavoro ai docenti e un sereno 

apprendimento ai  bambini, non è consentito l’ingresso dei genitori in classe durante la lezione. 

Sono i collaboratori scolastici che accolgono i genitori all’ingresso e danno le comunicazioni ai 

docenti (in caso di richiesta di uscita anticipata, di consegna di acqua, Scottex e materiale vario). 
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Modalità di giustificazione delle assenze: 

Secondo quanto definito all’art.27 del Regolamento   "Disposizioni Generali “:  

 "Nella Scuola Primaria e secondaria, le assenze dovranno essere giustificate all'insegnante della 

prima ora. Quando un alunno si assenti per malattia, in maniera continuativa, per più di cinque 

giorni, dovrà esibire un certificato medico, per essere riammesso in classe” 

Pertanto dopo 5 giorni di malattia i bambini possono rientrare solo presentando il certificato medico, 

e  le assenze inferiori ai 5 giorni devono comunque essere  giustificate dai genitori con 

comunicazione ( possibilmente scritta ). 

NB: Dopo ogni 5 richieste di uscita anticipata, inoltre, sarà necessario giustificare l’eventuale 

ennesima richiesta in direzione: la frequenza del tempo pieno non è opzionale. 

 

Tutela della salute : 

 

Un altro punto al quale è bene prestare attenzione è quello della tutela della salute di tutti. 

 

In primo luogo è necessario attenersi alla recente normativa sui vaccini ( DL 7 giugno 2017 n. 73). 

 

Inoltre, in caso in cui gli alunni presentassero sintomi quali febbre, malattie esantematiche, 

congiuntivite batterica, indisposizioni intestinali o altro, è opportuno che gli stessi vengano tenuti al 

caldo a casa per il loro  benessere e per la tutela della salute degli altri 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 


