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COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Nell'offrire il nostro benvenuto, vogliamo fornire una serie di informazioni 
utili per l'avvio dell'anno scolastico. Chiediamo partecipazione al fine di 
instaurare una proficua collaborazione tra scuola e famiglia per 
accompagnare serenamente il bambino/a durante il percorso educativo e di 
crescita.  
 
La collaborazione sarà, più proficua durante l'anno, se saranno osservate le 
seguenti indicazioni: 
 

 

1. Assenze e certificati medici 
 

 Si raccomanda di far frequentare con regolarità la scuola per 
permettere ai bambini/e di effettuare il maggior numero possibile di 
esperienze educative e sociali finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
previsti dalle Indicazioni Nazionali e dai progetti didattico-educativi offerti 
dalla scuola. 
In caso di assenza per motivi di famiglia, la stessa andrà motivata e dichiarata 
per iscritto in segreteria nei giorni antecedenti la stessa.  
Se un alunno/a rimarrà assente per più di trenta giorni consecutivi senza 
alcuna formale giustificazione da parte dei genitori, il Dirigente avvertirà per 
iscritto i genitori, l’alunno/a perderà il diritto alla frequenza e verrà depennato 
dal registro degli iscritti. 
I certificati medici dovranno essere presentati solo nei casi previsti dalla 
normativa vigente (Lg. Reg. n° 7 art. 68 del 22 ottobre 2018). 

 

2. Somministrazione farmaci e presenza allergie 
 

 Se il bambino/a necessita di farmaci durante il periodo di permanenza 
a scuola, sarà necessario darne comunicazione in segreteria. In nessun caso i 
docenti potranno somministrare farmaci in assenza di autorizzazione da parte 
degli uffici della dirigenza.   
Prima dell’avvio del servizio di refezione, nel caso di esigenza di pasto 
alternativo per allergie o intolleranze alimentari certificate, per i bambini/e, 
occorrerà presentare in segreteria e presso l’ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune, unitamente alla richiesta, anche il certificato medico.  
Per le richieste di menù differenziato per motivi religiosi sarà necessario, 
anche in questo caso, avanzare richiesta in segreteria e all’ufficio Pubblica 
Istruzione del comune. 

3. Casi di pediculosi 
 

 In caso di pediculosi accertata, sarà necessario rivolgersi al proprio 
pediatra per avere tutte le indicazioni necessarie alla gestione del caso. 
Si ricorda che il bambino/a potrà essere riammesso a frequentare la scuola 
solo dopo l'avvio dell'idoneo trattamento disinfestante certificato dal medico 
curante (o dichiarato per iscritto dai genitori o tutore). 



4. Deleghe al ritiro da scuola 
 

 I bambini/e che, all’uscita da scuola, dovranno essere affidati a baby-

sitter, nonni o persone che non siano i genitori, devono essere autorizzati da 

delega scritta dei genitori accompagnata dalla fotocopia chiara di un 

documento di identità sia della persona delegata e dei genitori. Tutta la 

procedura di delega dovrà essere effettuata in segreteria.  

NOTA BENE - Non verranno affidati i bambini a minori o a persone 

sprovviste di delega. 

5. Abbigliamento dei bambini  
 

Al fine di favorire l’autonomia dei bambini/e si raccomanda di fare indossare 
abiti comodi, senza bottoni, cinte, bretelle, scarpe senza lacci e con chiusura a 
strappo. 
 

6. Zainetto 
 

Dentro lo zaino, piccolo, comodo da portare, facile da aprire non devono 

mancare mai: 

 bicchiere di plastica;  

 tovaglietta piccola, di stoffa, facile da piegare; 

 piccola merenda; 

 no oggetti in vetro, no giochi da casa, no piccoli oggetti 

 bottiglietta d’acqua. 
 

7. Materiale da portare a scuola 
I bambini all’inizio dell’anno scolastico dovranno essere dotati di un Kit che 
verrà stabilito e comunicato dalle docenti di sezione sulla base delle attività 
programmate. 
 
 
 
 
 
 

8. Orario scolastico 
 

Per le prime tre settimane, i bambini nuovi iscritti seguiranno il progetto 
accoglienza. L’orario verrà pubblicato sul sito dell’Istituto 
www.tivoliuno.edu.it 

L’orario scolastico definitivo è il seguente: 

ENTRATA: 8,10 (tolleranza 8,10 – 8,45). L'ingresso oltre le ore 8,45 è 

consentito esclusivamente in casi eccezionali e previa compilazione del 

permesso di entrata da farsi rilasciare dalla presidenza.  

USCITA:  13.10 (12,45- 13,10) per il tempo ridotto 

     16.10 (15,45 - 16,10) per il tempo normale 

Orario scuolabus per i plessi D.N.D.R. e viale Picchioni in attesa di 

definizione da parte del Comune.  

  

Per l’ingresso e l’uscita dei bambini ci si dovrà attenere alle seguenti 

disposizioni:  

- i genitori o i delegati attenderanno che l’insegnante accolga o 

consegni il bambino sulla porta d’ingresso della scuola, senza entrare, 

nell'atrio o nel corridoio; 

- per entrate posticipate e uscite anticipate sistematiche occorrerà 

l’autorizzazione, da richiedere in segreteria. 
 
Non sono ammesse uscite anticipate per gli alunni che frequentano il tempo 
normale (40 ore) per svolgere attività sportive, ricreative o altro. 
Se per qualsiasi motivo, durante l'orario d'uscita, un genitore fosse in ritardo 
è obbligato ad avvisare il plesso. Se i ritardi sono prolungati e frequenti, e 
soprattutto non comunicati, si configura il reato di abbandono di minore e 
pertanto la scuola metterà in atto la procedura descritta nel Regolamento 
d'Istituto. 
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