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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi-Montalcini” 
Via E. De Amicis, 6 – 24040 Suisio (Bg) 

Tel. 035901196 - Fax 035901435 - C.F. 91025990168 

E-mail: bgic88000n@istruzione.it – scuolasuisio@tiscali.it 
PEC: bgic88000n@pec.istruzione.it  sito: www.icsuisio.gov.it 

 
Circolare interna n.5                                                      Suisio, 8 settembre 2017 
 

                                    AI GENITORI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 
                                                                              DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO 

 
e p.c. AI DOCENTI e AL PERSONALE ATA 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2017/2018 – Disposizioni generali 
 
Nell’augurare buon anno scolastico a genitori e alunni, si ricordano alcune norme per garantire un corretto e regolare 
funzionamento della scuola, per la sicurezza dei bambini ed una proficua e fattiva collaborazione con insegnanti e 
personale ATA.  
Si fa comunque presente che il canale privilegiato per la comunicazione istituzionale, costantemente aggiornato, è il 
sito web dell’Istituto, raggiungibile al link: http://www.icsuisio.gov.it  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30/06/2017, ha deliberato il seguente calendario scolastico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S C U O L A  P R I M A R I A   
DATA DI INIZIO DELLE LEZIONI: Martedì 12 settembre 2017             
DATA TERMINE LEZIONI: Venerdì 8 giugno 2018 
GIORNI DI CHIUSURA:       1 novembre 2017: Ognissanti  
                                               30 novembre 2017: S.Patrono (solo Suisio)  
                                               8 dicembre 2017: Immacolata Concezione 
                                               dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018: Vacanze di Natale  
                                               12 e 13 febbraio 2018: Carnevale 
                                               Dal 29 marzo al 3 aprile 2018: Vacanze di Pasqua 
                                               4 aprile 2018: Prolungamento Vacanze di Pasqua (tutti i plessi) 
                                               25 aprile 2018: Festa della Liberazione 
                                               30 aprile 2018: Ponte Festa del Lavoro (tutti i plessi) 
                                               1 maggio 2018: Festa del Lavoro 
                                               8 maggio 2018: S.Patrono (solo Bottanuco e Cerro) 
Si comunica altresì la sospensione dei rientri pomeridiani e della mensa dal 12 al 23 settembre 2017. Nelle sopracitate settimane le 
lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Sabato (si rimanda al progetto accoglienza). 
Per l’ultima settimana di scuola (dal 4 all’ 8 giugno 2018) le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Giovedì, con la sospensione dei 
rientri pomeridiani e della mensa.                                              
S C U O L A  S E C O N D A R I A  I  G R A D O   
DATA DI INIZIO DELLE LEZIONI: Martedì 12 settembre 2017            
DATA TERMINE LEZIONI: Venerdì 8 giugno 2018 
GIORNI DI CHIUSURA:       1 novembre 2017: Ognissanti  
                                               30 novembre 2017: S.Patrono (solo Suisio)  
                                               8 dicembre 2017: Immacolata Concezione 
                                               9 dicembre 2017: Ponte Immacolata Concezione  
                                               dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018: Vacanze di Natale  
                                               12 e 13 febbraio 2018: Carnevale 
                                               Dal 29 marzo al 3 aprile 2018: Vacanze di Pasqua 
                                               4 aprile 2018: Prolungamento Vacanze di Pasqua (tutti i plessi) 
                                               25 aprile 2018: Festa della Liberazione 
                                               30 aprile 2018: Ponte Festa del Lavoro (tutti i plessi) 
                                               1 maggio 2018: Festa del Lavoro 
                                               8 maggio 2018: S. Patrono (solo Bottanuco) 
                                               2 Giugno 2018: Festa della Repubblica 
Dal 13 al 23 settembre 2017 le lezioni si svolgeranno dalle 8,10 alle 12,10.  
L’ultimo giorno di scuola (8 giugno 2018) le lezioni si svolgeranno dalle 8,10 alle 12,10. 
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ORARIO SCOLASTICO 

 
L’orario provvisorio rimarrà in vigore fino a Sabato 23 Settembre 2017 secondo le seguenti modalità: 
 
Scuola Primaria dal  13/09/2017 al  23/09/2017 

CERRO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 
8,30 – 13,00 
Martedì- Sabato 
8,30 – 12,30 

BOTTANUCO / 
MEDOLAGO / 

SUISIO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 
8,15 – 12,45 
Martedì - Sabato 
8,15 – 12,15 

 
Scuola Secondaria di I grado di Suisio / Bottanuco dal 13/09/2017 al 23/09/2017 
Tutte le classi                dal Lunedì al Sabato dalle 8,10 alle 12,10 

 
------------- / --------------- 

 
L’orario definitivo (comprensivo di rientri pomeridiani e servizio mensa per la Scuola Primaria) partirà Lunedì 25 
Settembre 2017, secondo le seguenti articolazioni: 
 
 
Scuole Primarie 

CERRO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì 
8,30 – 13,00 
14,00 – 16,00 
Martedì 
8,30 – 12,30 
Venerdì 
8,30 – 13,00 

MEDOLAGO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì  
8,15 – 12,45 
14,00 – 16,00 
Martedì 
8,15 – 12,15 

BOTTANUCO/ 
SUISIO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì 
8,15 – 12,45 
14,00 – 16,00 
Martedì 
8,15 – 12,15 
Venerdì 
8,15 – 12,45 

 

 
Scuola Secondaria di  I grado di Bottanuco/Suisio 
Tutti i giorni dal Lunedì al Sabato 
8,10 – 13,10 
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Relativamente all’ultima settimana di scuola (dal 5 giugno all’8 giugno 2017) si fa presente fin da ora che il Consiglio 
di Istituto ha deliberato il seguente orario: 
 
Scuola Primaria dal 4/06/2018 all’8/06/2018 

Dal 
04/06/18 

all’ 
08/06/18 

CERRO 

TUTTE LE CLASSI (i rientri pomeridiani sono sospesi) 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 
8,30 – 13,00 
Martedì 
8,30 – 12,30 

MEDOLAGO / 
BOTTANUCO / 

SUISIO 

TUTTE LE CLASSI (i rientri pomeridiani sono sospesi) 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 
8,15 – 12,45 
Martedì  
8,15 – 12,15 

 
Scuola Secondaria di I grado dal 4/06/2018 all’8/06/2018 
TUTTE LE CLASSI 
 Lunedì 04/06 - Martedì 05/06 – Mercoledì 06/06 – Giovedì 07/06 
8,10 – 13,10 
 
Venerdì 08/06 
8,10 – 12,10 
 

ASSENZE 

Tutte le assenze, anche di un solo giorno, dovranno essere giustificate dal genitore tramite comunicazione scritta ai 
docenti (sul diario per gli alunni della Primaria e sul libretto personale per la Scuola Secondaria).  
Si ricorda che per le assenze per malattia superiori ai cinque giorni (non si conteggiano a tal fine i festivi ricadenti 
all’inizio o alla fine del periodo) non è più obbligatorio produrre certificato medico per la riammissione a scuola. Si 
invitano, tuttavia, i genitori, a compilare la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” (si veda allegato 2), ogni volta 
che il proprio figlio si assenta per malattia superiore a cinque giorni. La suddetta dichiarazione dovrà essere 
consegnata al docente di classe, al rientro a scuola dell’alunno, dopo la malattia. 
Raccomando ai genitori di limitare al massimo le assenze degli alunni da scuola.  
In particolare per gli alunni di scuola secondaria di I grado, si ricorda che, ai fini della validazione dell’anno scolastico e 
quindi di ammissione alla classe successiva, l’articolo 11- comma 1 del D.Lgs 59/2004 stabilisce che gli studenti 
abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario scolastico. In ogni caso – e ciò vale non solo per gli studenti di 
Scuola Secondaria di i grado – una frequenza scolastica irregolare si configura come evasione dall’obbligo scolastico 
ed incombe sul Dirigente la responsabilità di segnalarlo agli Uffici Competenti per i provvedimenti del caso.   
 

OBBLIGO VACCINALE 

Si ricorda che è stata pubblicata sul sito dell’Istituto la circolare n.4 del 5 settembre 2017 relativa agli obblighi 
vaccinali disposti dal Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017, n. 119.  
Si riportano di seguito alcuni stralci della Circolare. 
 
I genitori/tutori/affidatari di tutti gli studenti dovranno presentare alla scuola (c/o gli Uffici di Segreteria) entro il 31 
ottobre 2017: 

 

 idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle 
vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL 
competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la 
documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per 
attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge); in luogo della documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (utilizzando l’allegato 1 pubblicato in calce 
alla presente circolare). In tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà 
comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018; 

 
ovvero 
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 idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia della 
notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante ovvero attestazione di avvenuta 
immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 
scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi 
protettivi o la pregressa malattia; 

ovvero 
 

 idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento: attestazione del medico di medicina 
generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni 
fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle 
vaccinazioni;  

 
ovvero 

 

 copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (relativamente alle 
vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione. 
Detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. Limitatamente all’anno 
scolastico 2017/18 in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, i 
genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n.445 (utilizzando l’allegato 1 pubblicato in calce alla presente circolare).  

 
Si invitano i genitori/tutori/affidatari dei minori a verificare che la documentazione presentata non contenga 
informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l’espletamento degli adempimenti vaccinali. 
Nel caso in cui non venga presentata la documentazione, il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è 
tenuto a segnalare la violazione alla ASL (ATS) entro dieci giorni dalla scadenza dei termini; l’ASL (ATS) contatterà i 
genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali 
effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori non si presenteranno all’appuntamento oppure, a seguito del 
colloquio informativo, non provvederanno a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL (ATS) contesterà 
formalmente l’inadempimento dell’obbligo.  

 

INGRESSO E USCITA ALUNNI 

L’ingresso degli alunni nella scuola avviene nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni, sia per la scuola primaria 
che secondaria. Per motivi di sicurezza, i genitori sono invitati a non lasciare con troppo anticipo i figli davanti alla 
scuola. Tutti gli alunni all’entrata dovranno attendere l’apertura dei cancelli, che sarà effettuata dai collaboratori 
scolastici all’orario stabilito. I genitori lasceranno i propri figli al cancello ed entreranno all’interno dell’edificio solo per 
gravi motivi e/o con l’autorizzazione del docente. L’ingresso degli studenti dovrà avvenire con calma, senza corse e 
spinte e gli insegnanti attenderanno gli alunni all’interno dell’edificio scolastico, vigilando sul regolare afflusso. 
Non è permesso entrare in bicicletta nel cortile della scuola (Scuola Secondaria di I grado); gli alunni che arrivano a 
scuola con tale mezzo, possono entrare a piedi con la bicicletta condotta a mano e parcheggiarla negli appositi spazi. 
A tal proposito si ricorda che, come indicato dall’art.35 del Regolamento di Istituto: “Gli utenti possono parcheggiare 
la propria bicicletta negli appositi spazi posti all’interno (nel cortile) o all’esterno della scuola. L’Istituto non si assume 
alcuna responsabilità in caso di danno o furto del mezzo, non disponendo di parcheggio custodito”. 

------------- / --------------- 
Relativamente all’uscita al termine delle lezioni, per la  Scuola Primaria: 
o gli alunni non possono uscire da soli da scuola al termine delle lezioni; 
o l’uscita degli alunni avviene in modo ordinato sotto la vigilanza del personale docente (ogni plesso definirà nel 

proprio regolamento le modalità e i tempi di uscita delle varie classi); 
o allo scopo di ridurre ingorghi si richiede la preziosa e insostituibile collaborazione delle famiglie affinché evitino 

l’inutile e pericoloso accalcarsi ai cancelli, salvaguardando così la sicurezza degli alunni; 
o con l’orario stabilito per l’uscita cessa la responsabilità dei docenti e subentra quella dei genitori che 

puntualmente devono riprendersi i propri figli. Questo va inteso in senso tassativo e inderogabile per gli alunni 
dalla classe 1^ alla classe 3^. Per gli alunni delle classi 4^ la disposizione è da intendersi tassativa, fino a quando 
non sarà verificato il percorso scuola-casa compiuto da ogni singolo alunno (nei primi giorni di scuola sarà 
consegnato agli alunni un questionario da riportare a scuola entro il 30 settembre), mentre per gli alunni di 
classe 5^ che tornavano a casa da soli nel precedente anno scolastico valgono le medesime condizioni 
organizzative previa sottoscrizione, da parte del genitore, della relativa autorizzazione, che sarà consegnata ai 
genitori nei primi giorni di scuola (non liberatoria); 

o i genitori che non possono ritirare abitualmente i figli e desiderano che questi siano ritirati da altre persone 
(maggiorenni) devono compilare per iscritto il modulo di delega (Allegato 3) e consegnarlo all’insegnante; 
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o in caso eccezionale di ritardo del genitore l’alunno viene affidato al collaboratore scolastico che telefonerà alla 
famiglia e, in mancanza di riscontro, comunicherà agli Uffici di Segreteria, perché si prendano i provvedimenti 
del caso. 

I GENITORI SONO INVITATI A RISPETTARE L’ORARIO DI RITIRO DEI PROPRI FIGLI, NEL PRINCIPIO DELLA 
COLLABORAZIONE E NEL RISPETTO DEL LAVORO DI DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI. 
 Per la Scuola Secondaria di I grado 
o l’uscita degli alunni avviene in modo ordinato sotto la vigilanza del personale docente (ogni plesso definirà nel 

proprio regolamento le modalità e i tempi di uscita delle varie classi); 
o ogni genitore ritirerà il proprio figlio (personalmente o tramite persona maggiorenne delegata) o dovrà 

sottoscrivere l’autorizzazione a recarsi a casa da soli, che sarà consegnata a tutti i genitori nei primi giorni di 
scuola. 

 

RITARDI / USCITE ANTICIPATE 

Si invita ad osservare scrupolosamente gli orari del mattino e del pomeriggio, evitando i ritardi che, comunque, 
dovranno sempre essere giustificati. Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo giustificato saranno ammessi in classe 
dagli insegnanti, dopo aver accertato la fondatezza della giustificazione; mancando questa se ne annoterà sul 
diario/libretto la richiesta ai genitori. In caso di ritardi frequenti e ingiustificati i docenti informeranno la Dirigenza, 
per i necessari contatti con le famiglie. 
In caso di necessità gli/le alunni/e potranno lasciare eccezionalmente la scuola prima del termine delle lezioni, previa 
comunicazione scritta e solamente se prelevati da un genitore o da persona maggiorenne formalmente delegata dai 
genitori.  Valgono, in tal caso, i nominativi indicati nell’allegato 3. 
Al momento dell’uscita anticipata i genitori della Scuola Primaria o chi per essi delegato compileranno apposito 
modello disponibile presso i collaboratori scolastici. 
I genitori della Scuola Secondaria o chi per essi delegato utilizzeranno invece il modello specifico inserito sul libretto 
personale. In caso di frequenti e regolari richieste di uscita anticipata (o ingressi ritardati), i genitori interessati 
dovranno inoltrare al Dirigente scolastico motivata domanda scritta per il rilascio dell’eventuale autorizzazione. 
 

SERVIZIO MENSA (Solo Primaria) 

Si ricorda ai genitori degli alunni aderenti al servizio mensa che ogni alunno è tenuto a: 
- comunicare improrogabilmente entro le ore 9,00 al personale incaricato l’adesione giornaliera al servizio, 

tramite la consegna del buono-mensa, pena l’esclusione dal servizio; 
- presentare una giustifica scritta sul diario firmata da un genitore, nel caso in cui non usufruisca per quel giorno 

del servizio mensa. Se non c’è una comunicazione scritta l’alunno verrà trattenuto a scuola. 
 

RAPPORTI SCUOLA / FAMIGLIA 

I genitori non possono assolutamente conferire con i docenti nei cinque minuti antecedenti l’inizio delle lezioni, per 
non compromettere il regolare inizio delle attività. Per lo stesso motivo non è possibile chiamare al telefono gli 
insegnanti. E' consentito, in caso di reale necessità, riferire a chi risponde al telefono quanto si vuole comunicare 
all'insegnante. 
Ugualmente non è consentito l’ingresso a scuola durante le ore di lezione per consegnare al proprio figlio del 
materiale dimenticato. Tutto ciò per evitare problemi all’organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici e per 
non intralciare l’attività didattica dei docenti.  
Durante l’anno scolastico sono programmati colloqui individuali e riunioni tra insegnanti e genitori: in questi incontri i 
docenti informeranno i genitori relativamente all’andamento educativo/didattico del proprio figlio (colloqui 
individuali), alla programmazione, alla situazione delle classi e ci si potrà confrontare su tematiche di tipo educativo 
(assemblee scuola-famiglia). Durante lo svolgimento di questi incontri non è assolutamente consentito l’ingresso 
degli alunni, sia per motivi di sicurezza nella loro custodia sia per questioni organizzative.  
I genitori potranno accordarsi con i rappresentanti di classe per organizzare incontri fra di loro; per l’uso dei locali sarà 
sufficiente chiedere l’autorizzazione su modello da richiedere al docente referente di plesso o disponibile sul sito della 
scuola.  
Si raccomanda ai genitori la massima partecipazione possibile a tutti gli incontri: solo così potranno essere informati 
di quanto viene fatto a scuola e dell’andamento scolastico del proprio figlio/figlia e potranno collaborare fattivamente 
con i docenti. 
Le SS.LL. sono gentilmente invitate a segnalare eventuali situazioni particolari, in merito a: 

- allergie varie; 
- problematiche relative all’esercizio della patria potestà; 
- esoneri parziali o totali di educazione motoria, accompagnati da certificati medici; 
- quanto altro ritenessero utile per la tutela, la sicurezza ed il bene del figlio. (L. 196/03) 

Quanto sopra, nel rispetto delle norme sulla privacy. 
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Per la scuola secondaria le comunicazioni scuola – famiglia avverranno tramite il libretto personale (seguirà circolare 
specifica), che dovrà essere conservato con cura.  
 

MODALITA’ DI RECUPERO MATERIALE dimenticato a scuola 

Si ribadisce che, per ragioni organizzative, è vietato, durante le lezioni, venire a scuola per consegnare materiale 
dimenticato dal proprio figlio (merenda, quaderni,…) e al termine delle lezioni tornare a scuola a ritirare l’eventuale 
materiale didattico dimenticato.  
 

INDISPOSIZIONI 

In caso di indisposizione di un alunno, il docente telefonerà al genitore, invitandolo a presentarsi a scuola per ritirare 
il figlio/a. Il genitore valuterà l’opportunità di accompagnare il figlio/a dal medico curante. Per consentire agli 
insegnanti di agire tempestivamente in caso di incidente o indisposizione degli alunni, si invitano i genitori a compilare 
in ogni sua parte l’allegato 4 e a restituirlo agli insegnanti o al coordinatore di classe.  
Si ricorda che i docenti non sono autorizzati né a somministrare farmaci agli alunni né a consentirne 
l’autosomministrazione. Casi particolari, opportunamente certificati dal medico, dovranno essere segnalati al 
Dirigente Scolastico. 
 

CERTIFICATO MEDICO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

(per la Scuola Secondaria I grado) Le Linee Guida del Ministero della Salute emanate in data 8 agosto 2014 richiedono 
che venga rilasciato un certificato medico per l’attività sportiva non agonistica organizzata dalla scuola (esempio 
Giochi Sportivi Studenteschi, partecipazione alle attività organizzate in orario extracurricolare dal Centro Scolastico 
Sportivo istituito presso questo Istituto). Il certificato medico dovrà essere corredato dall’elettrocardiogramma. In 
assenza di tale certificazione, lo studente non potrà partecipare alle iniziative sopra elencate. I certificati dovranno 
essere richiesti al proprio medico curante, su modulo fornito dal docente di Educazione Fisica. 
 

VARIAZIONI ANAGRAFICHE 

I genitori sono pregati di comunicare tempestivamente in Segreteria eventuali variazioni di indirizzo, di recapito 
telefonico,….. 
 

UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA 

Gli uffici di Segreteria e Dirigenza sono situati presso la Scuola Secondaria di I grado di SUISIO sita in Via De Amicis, 6. 
Per l’utenza esterna gli uffici di Segreteria sono aperti  

- lunedì / mercoledì/sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
- venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, previo appuntamento telefonico, tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato. 
 
Si prega di compilare gli allegati  3 – 4 – 5 entro il 25 settembre 2017 e di riconsegnarli ai docenti di classe. 
 
L’allegato 1 (relativo agli obblighi vaccinali) va compilato solo nel caso in cui il genitore decida di autocertificare 
l’effettuazione delle vaccinazioni del figlio e VA CONSEGNATO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA ENTRO IL 31/10/2017. 
Nel rinnovare a tutti l’augurio di un buon anno scolastico, confido nella più ampia collaborazione dei genitori, che 
ritengo di fondamentale importanza per il buon andamento del servizio scolastico. Cordiali saluti.   

                                                                                                                       
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                    

Roberta dott.ssa VILLA 
 
 
 
 

============================================================ 
(tagliandino da riconsegnare ai docenti) 

 
Il sottoscritto ………………………………………………. genitore dell’alunno ……………………………………………. frequentante la classe 
………………… della Scuola …………………………………………. dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nella circolare 
n.5 del 8/09/2017. 

 
Firma del genitore 

…………………………………………………….                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39.  
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Allegato 1 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a_________________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 

false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai 

sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. ____ del 

__________, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

che____________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito1: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 marzo 2018, la 

documentazione comprovante quanto dichiarato. 

_____________________ 

(luogo, data) 

Il Dichiarante 

_________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

                                                           
1 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale 

o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 



 

 
8 Disposizioni di inizio anno – A.S. 2017/2018 

 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati 

esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 
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  Allegato 2    
(da conservare ed usare in caso di assenza dell’alunno  per malattia superiore ai 5 giorni) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
              

   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
 
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………… dichiaro di aver accompagnato mio/a figlio/a 
………………………………………………in data …………………………………………………. 
dal medico curante dr./dr.ssa ………………………………………………………………………. 
In base alla valutazione del medico curante, dichiaro che mio figlio/a può riprendere la frequenza scolastica a partire 
dal giorno ……………………………………………………………… 
 
* Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR del 28 
dicembre 2000 

 
Data ………………………………….                     Il genitore/tutore …………………………………………….  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………… dichiaro di aver accompagnato mio/a figlio/a 
………………………………………………… in data ……………………………………………… 
dal medico curante dr./dr.ssa ………………………………………………………………………………………. 
In base alla valutazione del medico curante, dichiaro che mio figlio/a può riprendere la frequenza scolastica a partire 
dal giorno ……………………………………………………………… 
 
* Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR del 28 
dicembre 2000 

 
Data ……………………………………….                     Il genitore/tutore ……………………………………….  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………… dichiaro di aver accompagnato mio/a figlio/a 
……………………………………………… in data …………………………………………………. 
dal medico curante dr./dr.ssa ………………………………………………………………………………………. 
In base alla valutazione del medico curante, dichiaro che mio figlio/a può riprendere la frequenza scolastica a partire 
dal giorno ……………………………………………………………… 
 
* Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR del 28 
dicembre 2000 

 
Data ………………………………….                     Il genitore/tutore ………………………………………….  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Allegato 3 
 
 

Al Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di  

SUISIO 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………….. 

frequentante nell’a.s. 2017/18 la classe …………………………………………………………………………. 

della Scuola Primaria / Secondaria di …………………………………………………………………………… 

 

- nel caso in cui durante l’anno scolastico il/la proprio/a figlio/a avesse bisogno di uscire anticipatamente dalla 

scuola per motivi di salute o per altri motivi familiari 

- nel caso in cui fosse impossibilitato al ritiro del/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni (Primaria) 

 

autorizza 

 

al ritiro del proprio/a figlio/a sopra indicato/a esclusivamente le seguenti persone maggiorenni, identificabili tramite 

il documento indicato accanto ad ognuna di esse: 

 

Cognome e nome 
Documento di riconoscimento – Indicare 

numero e data di rilascio dello stesso 

  

  

  

  

  

  

  

 

Qualora intervenissero dei cambiamenti nell’elenco delle persone delegate al ritiro del/la figlio/a, il sottoscritto 

provvederà a comunicarlo per iscritto alla scuola. 

 

Data…………………………………………….. 

Firma del genitore 

…………………………………………….. 
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Allegato 4 

 
 
 
 

1) COGNOME E NOME ALUNNO __________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA _______________________ TELEFONO ____________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________ 
 
ALTRI RECAPITI TELEFONICI (indicare se risponde un parente o un vicino di casa) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
2) MEDICO CURANTE DOTT. _____________________________________________________ 
 

INDIRIZZO  _________________________________________________________________________ 
 
____________________________________TELEFONO_______________________________ 

 
 
 
3) In caso di momentanea assenza dei genitori la persona o la famiglia che si desidera venga avvertita:  
 

COGNOME E NOME ______________________________________________________ 
  
INDIRIZZO __________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO_______________________________ 
 
Se entrambi i genitori lavorano, indicare il recapito telefonico del posto di lavoro da utilizzare solo in caso di 
urgenza: 

 
PADRE Società/Ditta ______________________ telefono _____________________ 
 
MADRE Società/Ditta _______________________ telefono _____________________ 
 
 

4) Altre notizie (allergie a medicinali, particolari situazioni sofferte dallo studente, ecc….) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 
 
 
 
 
DATA, ……………………………….   
                                        
                                              
 
 
 

     FIRMA GENITORE …………………………………… 
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Allegato 5 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Rita Levi-Montalcini” – SUISIO 
 
         
 

AL DOCENTE 
        Classe ______ Sezione ______  

Scuola Primaria/Secondaria di ___________________ 

 
 
Il /la sottoscritto/a  _____________________________________________________ in qualità di 

genitore/tutore dell’alunno/a_______________________________________________________________ 

della classe ____ sezione _____ della scuola Primaria/Secondaria di________________________________ 

 

 Preso atto che il PTOF dell’Istituto prevede, tra le diverse strategie di apprendimento, la partecipazione 

ad eventuali eventi culturali, teatrali, sportivi, cinematografici, musicali ecc. da realizzarsi nel territorio 

del Comune 

 Preso atto che i docenti di classe comunicheranno, di volta in volta, data, orario, modalità organizzative 

e finalità delle uscite didattiche in ambito comunale 

 Considerato che nel corso dell’anno scolastico i docenti potrebbero aderire ad iniziative di particolare 

rilevanza culturale ed educativa che prevedono il coinvolgimento degli alunni 

 
A U T O R I Z Z A  i n  v i a  p e r m a n e n t e  

 
 
Il/la proprio/a figlio/a partecipare alle uscite didattiche e a tutte le iniziative che si svolgeranno nell’ambito 

del territorio comunale, alle quali i docenti di classe decideranno di aderire nel corso dell’anno scolastico, 

che prevedono l’uscita dall’edificio scolastico, secondo le modalità stabilite che di volta in volta saranno 

comunicate.  

   

L’autorizzazione sarà valida per l’intero anno scolastico 

 
 
 
data_________________     firma____________________________ 

 
                                              
 
 

    
 
 
 


