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Circolare n. 109 Sedegliano 24.08.2017 
 
OGGETTO: Comunicazioni a. s. 2017/18. 

 Ai Genitori degli alunni Scuole Sedegliano 
p.c. Al personale dell’Istituto 

 
Con la presente comunico quanto segue: 
 
1. ORARIO SCOLASTICO 
 
• le lezioni avranno inizio in data 11 settembre 2017; 
 
• l'orario dall’11 al 16 settembre sarà il seguente: 
 

 
Scuole 

 
dal lunedì al sabato 

Primaria Sedegliano 8.30 -12.30 
Secondaria Sedegliano 7.50 -13.00 
 
• l'orario definitivo, a partire dal 18 settembre, sarà il seguente: 
 

 
Sedegliano 

Primaria Secondaria 

LUNEDÌ 8.30–16.30 7.50 -12.50 
MARTEDÌ 8.30–13.00 7.50 -16.50 
MERCOLEDÌ 8.30–16.30 7.50 -12.50 
GIOVEDÌ 8.30–13.00 7.50 -16.50 
VENERDÌ 8.30–12.30  7.50 -12.50 
SABATO / 7.50 -12.50 
 
2. CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Oltre che per le festività nazionali (1°novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno), le lezioni saranno 
sospese: 
• 9 dicembre 2017; 
• vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018; 
• nei giorni 12,13,14 febbraio 2018 (calendario scolastico regionale); 
• vacanze pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018. 
• 30 aprile 2018 (calendario scolastico regionale); 
Le lezioni avranno termine mercoledì 13 giugno 2018 nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, venerdì 29 
giugno 2018 nelle scuole dell’Infanzia. 
 
3. INGRESSO DEGLI ALUNNI A SCUOLA 
 
L'ingresso degli alunni che non usufruiscono dello scuolabus avviene, come previsto dalla normativa 
vigente, nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni, vale a dire dal momento in cui gli Insegnanti 
prendono servizio. 
Lo scrivente declina ogni responsabilità in caso di incidenti che possano capitare agli alunni che accedano senza 
autorizzazione nelle pertinenze della scuola (cortile ed edificio) prima dell’orario di ingresso o che si soffermino 
nelle stesse dopo il termine delle lezioni. 



Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo se accompagnati personalmente (previa 
compilazione della richiesta) da chi esercita la patria potestà o da altra persona maggiorenne di fiducia 
preventivamente presentata agli insegnanti ed a ciò delegata per iscritto dall’esercente la potestà familiare, 
oppure se in possesso di un’autorizzazione scritta dello scrivente. 
 
4. USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI 
 
Al termine delle lezioni gli alunni che non utilizzano lo scuolabus devono essere affidati ai genitori. Per venire 
incontro alle esigenze di lavoro delle famiglie, su loro richiesta, sarà consentita l’uscita autonoma da scuola agli 
alunni della scuola secondaria di 1° grado. Ricordo ai Genitori che la loro liberatoria non mi solleva dalle 
responsabilità per l’uscita autonoma dei minori da scuola, pertanto è doverosa, da parte delle famiglie, una 
puntuale educazione stradale in merito al tragitto casa – scuola.  
A nessun alunno sarà consentito di lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni in assenza della 
richiesta dei genitori compilata usando il modulo reperibile a scuola. 
 
5. ASSENZE 
 
Le assenze degli alunni vanno sempre giustificate per iscritto. Ai sensi della Legge Regionale 11/2011, entrata in 
vigore il 24/08/2011, non è più obbligatorio presentare a scuola, da parte dei genitori, il certificato medico di 
riammissione a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia del figlio/a: è pertanto sufficiente, come in tutti 
gli altri tipi di assenza, la giustificazione scritta da parte di un genitore. 
 
6. MENSA 

Le mense scolastiche sono gestite dalle tre Amministrazioni Comunali. Il menu proposto viene approvato dall’ 
ASL. Per tutte le scuole esiste una Commissione Mensa formata anche da rappresentanti dei genitori e degli 
Insegnanti con il compito di verificare l’andamento complessivo del servizio e di formulare proposte finalizzate 
al miglioramento dello stesso. 
I moduli per la richiesta di esonero dal servizio mensa e per la richiesta di non assumere determinati cibi per 
motivi religiosi sono disponibili nel sito e nelle sedi scolastiche. Gli alunni autorizzati a pranzare a casa faranno 
rientro a scuola non prima di 5 minuti dall’inizio delle lezioni pomeridiane. 
Intolleranze, allergie alimentari o patologie che richiedano la non assunzione di determinati cibi dovranno 
essere documentate da certificato medico da recapitare in comune e in Segreteria per eventuali uscite 
didattiche.  
 
7. INFORTUNI AGLI ALUNNI 

In ogni sede scolastica, nella fase del primo soccorso all’alunno che dovesse subire un infortunio, il personale 
della scuola valuterà l’entità dello stesso e, in caso lo si ritenga necessario per il bene del minore, sarà 
contattato il 118. Subito dopo sarà avvertita la famiglia. 

8. ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA 
 
Dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00; inoltre il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 (con esclusione dei mesi di luglio e agosto). 
 
9. CONTATTI DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Telefono diretto: 0432 916754; centralino 0432 916028. 
Indirizzo e-mail: maurizio.driol@icsedegliano.it. Salvo impegni nelle varie sedi dell’Istituto e nell’altra sede 
affidatami in reggenza (Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria) sono normalmente reperibile in presidenza 
nella sede di Sedegliano tutta la settimana sia al mattino (dal lunedì al sabato) che al pomeriggio (tranne il 
sabato). Ricevo per appuntamento. 
 

TUTTA LA MODULISTICA E’ SCARICABILE DAL SITO DELL’ISTITUTO ALL’INDIRIZZO www.icsedegliano.it. 

Resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento e colgo l'occasione per rivolgere sia agli alunni che ai 
genitori un buon anno scolastico.  

 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Maurizio Driol 
    Firmato digitalmente 


