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                               SCUOLA PRIMARIA STATALE  “DON GNOCCHI” T.P. INVERIGO 

ORARIO 
La scuola funziona da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.15 
 
ENTRATA/USCITA 

Mattino: ingresso dalle ore 8.10 alle ore 8.15 . Si raccomanda estrema puntualità per un 
buon svolgimento dell’inizio delle lezioni e un regolare accesso alla scuola; gli alunni 
che arrivano in ritardo a scuola devono essere accompagnati da un genitore che 
dovrà compilare una giustificazione su un apposito modulo da richiedersi presso i 
collaboratori scolastici. 

Rientro pomeridiano dalle  ore 14.10 alle 14.15; termine delle lezioni alle ore 16.15. 
Anche  per le eventuali uscite anticipate i genitori  dovranno compilare il modulo 
presso i collaboratori  scolastici. 

Pre-scuola 
Servizio a richiesta: la domanda va inviata al Dirigente con la documentazione del datore 
di lavoro. La sorveglianza degli alunni è effettuata dai collaboratori scolastici. 
 

TRASPORTO 

Servizio a pagamento, organizzato dall’Amministrazione Comunale, con possibilità di 
scegliere due o quattro corse giornaliere. Il servizio è garantito sin dal primo giorno di 
scuola. 

Gli alunni che arrivano prima vengono sorvegliati dai collaboratori scolastici. 
 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
Sono previste assemblee con tutte le insegnanti di classe:  si auspica la presenza di tutti i 
genitori perché sono momenti importanti per comprendere il contesto scolastico, le scelte 
didattiche ed educative  e rappresentano, inoltre, occasione di confronto. 
Si svolgono colloqui individuali per le comunicazioni relative ad ogni alunno, non solo in 
occasione della consegna delle schede di valutazione ma ogni qualvolta che insegnanti o 
genitori ne ravvisino la necessità. 



 
ASSENZE/ RITARDI/ PERMESSI 
Dopo 5 giorni di assenza per malattia occorre compilare il modello di autocertificazione 
che si invia a casa. Per qualsiasi altro tipo di assenza, invece, è necessaria la 
comunicazione scritta utilizzando il libretto “Comunicazioni scuola-famiglia” in possesso di 
ogni alunno. 

 

INTERVALLO 

L’intervallo dura dalle 10.15 alle 10.30. Gli alunni sono sorvegliati dalle insegnanti. Per la 
merenda viene proposta una tabella a scansione settimanale in cui vengono riportati i 
suggerimenti per una “merenda intelligente”. 

 
MENSA E DOPOMENSA 

Dalle 12.15 alle 14.15. Servizio a pagamento, organizzato dall’Amministrazione 
Comunale; organizzazione educativa a cura delle insegnanti.  Sono previste diete in 
bianco (per non più di tre giorni consecutivi) per gli alunni che abbiano problemi di salute 
momentanei, su comunicazione scritta della famiglia utilizzando un modulo apposito. 
Sono previste anche diete speciali per allergie, intolleranze… da documentare con 
certificazione medica.(Vedi comunicazione specifica del Comune di Inverigo 
 
 
USCITE/ VISITE GUIDATE/ RIMBORSI 
Per le uscite sul territorio si richiede ai genitori un’autorizzazione valevole per tutto 
l’anno.Vengono organizzate anche visite di istruzione fuori dal territorio comunale con 
spesa a carico della famiglia. Qualora l’alunno fosse assente è possibile rimborsare  solo 
le quote relative agli ingressi di musei, mostre, spettacoli ... 
 
COMPITI A CASA 
L’assegnazione dei compiti a casa è concordata tra gli insegnanti: possono essere 
esercitazioni, lettura e studio, sempre in relazione agli argomenti trattati in classe. 
 
PRONTO SOCCORSO  E FARMACI 
Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare farmaci agli alunni,ad esclusione dei 
farmaci “salvavita”, su indicazione del Medico Specialista, previa richiesta scritta della 
famiglia da inoltrare su apposito modulo alla Dirigente scolastica e da rinnovare 
annualmente.   
 
LIBRI DI TESTO 
La scuola, da oltre 30 anni, sceglie l’adozione di materiale librario alternativo al libro 
sussidiario e di lettura unico.  Vengono utilizzati i fondi ministeriali per acquistare più libri 
di lettura, di documentazione e materiali multimediali,  che diventano patrimonio della 
Biblioteca  degli alunni della scuola.  
 
 



LABORATORI 
Il progetto di scuola che coinvolge tutte le classi, trova la sua realizzazione nelle attività di 
laboratorio, legate ad esperienze concrete, significative e motivanti che si svolgono una 
volta alla settimana. 
 
CORSO DO NUOTO 
Si organizza il corso di 20 lezioni, presso la piscina di Merone, per integrare il programma 
di attività motoria. Il corso si svolgerà di martedì e venerdì mattina.( Confronta volantino 
specifico.) 
 
 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE A COMMISSIONI 
Le insegnanti, consapevoli che la scuola non può da sola esaurire la funzione educativa 
relativa al percorso formativo di ciascun alunno, propongono anche forme di 
partecipazione quali commissioni ( mensa, nuoto, informatica, biblioteca, sci, spazi …),  
iniziative culturali  (dibattiti anche con esperti), di animazione,  consulenze. E’ sempre ben 
accetta la collaborazione dei genitori per allestire spazi, organizzare le feste di metà o 
fine anno scolastico, come già avviene da tempo.   
 
 
 


