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Ai Genitori e agli alunni Scuole Primarie Gavirate, Oltrona, Voltorre, Bardello,
Ai Docenti

Al personale Ata
e p.c. al DSGA

Sito WEB

Oggetto: Informazioni ed indicazioni per il primo giorno di scuola 09.09.2019

Con la presente desidero fornire alcune informazioni ed indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico, fissato 

(come già comunicato precedentemente) per lunedì 9 settembre 2019:

1. Per tutte le scuole primarie dell’Istituto le lezioni inizieranno    lunedì 9 Settembre 2019  , con orario di 

funzionamento solo mattutino. Per tutta la prima settimana sono sospese le attività pomeridiane.

2. Nota per la Scuola Primaria di Gavirate “Risorgimento”  : lunedì 9 settembre inizio lezioni ore 

7,55 (classi 2^ - 3^- 4^ - 5^ ) mentre la classe 1^ inizierà alle ore 9.00. Le lezioni termineranno 

per tutti alle 12.25.

3. Da   lunedì 16 settembre avranno inizio le regolari attività (anche quelle pomeridiane) secondo i   

consueti orari con i servizi connessi (mensa comunale, trasporto..).

4. Il normale orario di funzionamento annuale previsto dai vari plessi è il seguente:

Scuola Inizio/Termine Lezioni Rientri pomeridiani
Lunedì- Martedì - Giovedì

Primaria Gavirate 7:55 – 12:25 13:45 – 16:15

Primaria Bardello 8:05 – 12:35 14:00 – 16:30

Primaria Oltrona 8:15 – 12:45 14:05 – 16:35

Primaria Voltorre 8:20 – 12:50 14:10 – 16:40

5. Nei primi giorni di scuola viene consegnata agli alunni la modulistica (privacy, informazioni di sicurezza, 

patto  educativo)  necessaria  per  l’avvio  dell’anno  scolastico:  si  raccomanda  di  compilarla 

opportunamente e riconsegnarla entro e non oltre venerdì 13 settembre ai docenti di classe. Il file 

dei moduli consegnati agli alunni è disponibile anche sul sito contestualmente alla pubblicazione del 

presente avviso.

6. Le indicazioni relative a Contributo Volontario e Assicurazione Obbligatoria saranno consegnate nelle 

prossime settimane.

7. Per l’accesso al Registro Elettronico è necessario utilizzare le credenziali  attribuite dalla scuola. In 

caso di alunni che abbiano già frequentato il  nostro istituto le credenziali  saranno le medesime già 
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utilizzate nel precedente anno scolastico. Per gli altri alunni potranno essere richieste alla segreteria a 

partire dal 16 settembre 2019.

Auguro a tutti, alunni, genitori e docenti, un sereno inizio di anno.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

David Arioli

la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, co. 2, del D.lgs 39/1993

Allegati: Modulo privacy e sicurezza
Circolare Calendario Scolastico 2019-20
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SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RELATIVE ALLA SICUREZZA 

DELL’ALUNNO/A________________________________________________CLASSE__________________ 

RESIDENTE IN_______________________________________N°_______                                           

COMUNE  DI_____________________ 
Si prega di evidenziare con X i numeri utilizzabili per l’invio di SMS con brevi comunicazioni sulla vita della 
scuola (avvisi, appuntamenti, colloqui). 
Numeri telefonici per chiamate d’urgenza: Abitazione ________________________ 
Cell .Padre: ____________________ luogo di lavoro:____________________ 

Cell. Madre: ___________________ luogo di lavoro:____________________ 

Altro (specificare se parenti, vicini o altro):

_____________________________________________

E-mail per comunicazioni, informazioni, inviti: 

_________________________________________________________________________________________________

1) INFORMATIVA DATI PERSONALI E SENSIBILI (GDPR) 
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (noto come GDPR) e del Dlgs 196/03, 
il/la sottoscritto/a_______________________________ e il/la sottoscritto/a______________________________, 
genitore/i o esercente/i la patria potestà sul/sulla minore___________________________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 
 di aver preso visione dell’informativa Privacy presente sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.icgavirate.edu.it ai sensi dell’art. 13 del GDPR ; 
 di impegnarsi a consultare periodicamente il sito dell’istituto per prendere visione di successivi 

aggiornamenti dell’informativa; 
 di acconsentire ☐/ non acconsentire ☐ alla diffusione delle immagini e delle riprese filmiche del/della 

minore per le finalità e con le modalità citate nell’informativa presente sul sito (barrare l’opzione 
prescelta);

 di dovere comunicare elementi significativi legati a (barrare, se necessario, le opzioni): 
 Problemi di Salute, Anomalia nella Situazione Vaccinale o necessità di somministrazione farmaci a 

scuola 
 Alimentazione (e allegano eventuale certificato medico per il gestore della mensa) 
 Problematiche legali, tutela e affido del minore in caso di separazione. 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni elemento significativo legato a quanto attinente al 

precedente punto. 

DATA_________________ FIRMA PADRE_____________________FIRMA MADRE___________________

N.B I genitori che dichiarano di dover comunicare problematiche particolari legate a salute, alimentazione etc. sono tenuti 
ad informare tempestivamente la segreteria dell’Istituto che provvederà a segnalare la problematica al Dirigente. Nei casi 
più delicati sarà possibile fissare un colloquio con il Dirigente Scolastico. La scuola non può essere ritenuta responsabile di 
mancate segnalazioni da parte dei genitori. 



2) AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 

I sottoscritti 

AUTORIZZANO 
la partecipazione del/della minore a tutte le uscite che la classe effettuerà sul territorio del Comune sede della 
scuola o di quelli confinanti per l’anno scolastico in corso. 
Di ogni iniziativa la scuola darà avviso scritto preventivo. 

DATA_________________ 

FIRMA PADRE_____________________FIRMA  MADRE_____________________

DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: NOTE SULLA SICUREZZA DEGLI ALUNNI 

Ogni uscita sarà programmata e preparata per tempo ed in riferimento agli obiettivi previsti per la classe ed alle capacità degli scolari. Di ogni uscita sarà dato avviso 
preventivo sul libretto dello studente. Il percorso dell’uscita sarà sempre raggiungibile da una vettura; ove ciò non sia possibile, sarà previsto il sopralluogo. Sarà 
presente, in media, almeno un insegnante ogni 15 scolari. Per ogni uscita anche di gruppo esiguo, comunque non vi saranno mai meno di due responsabili. I genitori  
potranno essere invitati ad intervenire, con responsabilità di assistenza, in caso di necessità. 

3) SOTTOSCRIZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ E ALLEGATI 

I Sottoscritti

avendo preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità proposto dalla scuola e pubblicato su Sito internet 
dell’istituto 

DICHIARANO 

 di accettare quanto in esso contenuto, compresi gli eventuali allegati (dedicati, a titolo di esempio, alla  di accettare quanto in esso contenuto, compresi gli eventuali allegati (dedicati, a titolo di esempio, alla 

prevenzione di fenomeni quali Bullismo e Cyberbullismo); 

 di impegnarsi a collaborare con la scuola nella realizzazione del Patto Educativo; di accettare quanto in esso contenuto, compresi gli eventuali allegati (dedicati, a titolo di esempio, alla 

  di impegnarsi a consultare regolarmente gli eventuali aggiornamenti del patto che dovessero intervenire in  di accettare quanto in esso contenuto, compresi gli eventuali allegati (dedicati, a titolo di esempio, alla 

corso d’anno. 

DATA_________________ 

FIRMA PADRE____________________FIRMA MADRE_____________________ 
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Agli Studenti e alle loro famiglie

Al personale Scolastico
Oggetto: Calendario Scolastico 2019/2020

Si comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del 14 marzo 2019, acquisito il parere del Collegio 
dei Docenti e sulla base del Calendario scolastico perpetuo della Regione Lombardia, ha deliberato  
(delibera n. 7) il  calendario scolastico per il prossimo anno 2019-20.

• inizio  delle  lezioni:  lunedì  9  settembre 2019 (con inizio  pomeriggi  e  mensa solo  da 
lunedì 16.09.19)

• termine delle lezioni: lunedì 8 giugno 2020 (con orario solo mattutino)

Sospensione delle attività didattiche

Sabati, Domeniche 
1   Novembre venerdì: festività religiosa (Festa di Tutti i Santi) 
Dal  21 Dicembre al 6 Gennaio:  vacanze periodo natalizio
28 febbraio venerdì: carnevale ambrosiano. 
Dal 9 Aprile al 14 Aprile: vacanze periodo Pasquale 
1   Maggio venerdì: festa dei Lavoratori
1   Giugno lunedì: sospensione decisa dal Consiglio di Istituto
2   Giugno martedì: Festa della Repubblica

Tutte le scuole Primarie del Comune di Gavirate e Bardello sospenderanno le attività didattiche e la 
mensa nei pomeriggi del  19 dicembre 2019 (giovedì) e del 4 giugno 2020 (giovedì) come forma di 
compensazione oraria per permettere la realizzazione delle feste di Natale e di fine anno in orario  
adeguato alla partecipazione dei genitori.

Sabati di rientro per la scuola secondaria

I sabati di rientro obbligatori saranno i seguenti: 21 settembre 2019 e 30 novembre 2019 (dalle 
7.55  alle  13.00).  Viene  previsto  un  ulteriore  sabato  di  rientro  (16  maggio  2020)  da  effettuarsi 
esclusivamente  in  caso di  precedenti  chiusure forzate non preventivabili  (per  eventi  atmosferici 
eccezionali).  Sarà cura dello  scrivente dare avviso delle  scelte effettuate con opportuno anticipo 
tramite circolari, segnalazioni nel registro elettronico o sul sito web.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

David Arioli

la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, co. 2, del D.lgs 39/1993
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