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Roma, 23/09/2019  

Ai docenti di scuola primaria  

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria  

Al sito web  

IMPEGNI CON I GENITORI- comunicazioni-a.s.2019/20 

GIORNO DATA ORA ARGOMENTO 

Lunedì* 23-09-2019 16.40-18.40 Assemblee di classe 

Lunedì* 21-10-2019 16.40-17.40 Assemblee di classe 

Lunedì 21-10-2019 17.40-19.30 ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Lunedì 11-11-2019 17.30-18.30 
Riunione di Interclasse SOLO con i 

Rappresentanti di classe 

Lunedì* 02-12-2019 16.30-19.30 Incontri con i genitori 

Lunedì* 17-02-2020 16.30-19.30 
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE VALUTAZIONE I 

QUADRIMESTRE 

Lunedì 30-03-2020 17.40-18.40 
Riunione di Interclasse SOLO con i 

Rappresentanti di classe 

Lunedì * 20-04-2020 16.30-19.30 Incontri con i genitori 

Lunedì 11-05-2020 
17.30-18.30  

 

Riunione di Interclasse SOLO con i 

Rappresentanti di classe 

Giovedì 18-06-2020 
17.00-19.00  

 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE VALUTAZIONE 

FINE ANNO SCOLASTICO 

*Durante le riunioni ed i colloqui è attivo il servizio PRIVATO di vigilanza per i bambini 

(rivolgersi all’Associazione)  
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- ASSENZE BREVI: entro i sei giorni, giustificare per iscritto sul diario dell’alunno/a.  

- ASSENZE SUPERIORI A SEI GIORNI:  

malattia: la Legge  nr. 7 del 22 ottobre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio del 23 ottobre 2018, all’art. 68 (Disposizioni sulla semplificazione delle 

certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico) prevede: 

“ 1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia 

delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati 

medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto 

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento 

per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 

264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa 

e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: 

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale 

per esigenze di sanità pubblica; 

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni. 

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per 

assenza scolastica di più di cinque giorni”. 

Pertanto a partire dalla data di entrata in vigore della Legge, salvo per i casi espressamente 

previsti, non deve essere più presentata alla Scuola, ai fini della riammissione, certificazione 

medica per assenze superiori ai cinque giorni. 

MOTIVI FAMILIARI (Es.VIAGGI…): devono essere comunicate per iscritto 

ANTICIPATAMENTE dai genitori e non occorre certificazione medica. Si deve, inviare la 

comunicazione direttamente alla Segreteria al seguente indirizzo mail: 

rmic8f000g@istruzione.it.  

RECUPERO ZAINI: chiamare il n. 06/58232462 entro e non oltre le ore 12, comunicando 

nome e classe di appartenenza dell’alunno/a; potranno essere ritirati in portineria dalle ore 

14,00 alle ore 16,00 o DOPO l’uscita delle classi.  

RITARDI: si raccomanda la puntualità in entrata; al terzo ritardo consecutivo verrà data 

comunicazione al D.S.  

ENTRATE POSTICIPATE e USCITE ANTICIPATE: 

-terapie: la richiesta di autorizzazione per differire l’orario in base alle terapie va inoltrata via 

mail all’Attenzione del Dirigente Scolastico, congiuntamente alla relativa certificazione;  

-uscite anticipate: per motivi di sicurezza, didattici e organizzativi, sono consentite le uscite 

anticipate eccezionali solo nella fascia oraria immediatamente successiva alla mensa e, 

comunque, NON oltre le 14.30.  

COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA: si devono ritenere valide solo le comunicazioni 

pubblicate sul sito dell’Istituto o scritte sul diario. La scuola declina ogni responsabilità per 

comunicazioni date via mail o via whatsapp.  

I genitori possono accedere alle aule SOLO se autorizzati dal DS o per gli incontri in 

calendario. 

Gli Insegnanti NON possono effettuare colloqui individuali all’inizio delle lezioni, né 

essere convocati per colloqui o comunicazioni dai docenti in orario scolastico.  

CALENDARIO SCOLASTICO 2019-20 – ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA  

VARIAZIONE ORARIO SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE DA GENNAIO 2020. 

Sulla base della deliberazione della Regione Lazio nota prot. n. 332989 del 2.5.2019 , delle 

deliberazioni del Consiglio d'Istituto del 28-06-2019 , il calendario delle attività didattiche per 

l'anno scolastico 2019-20 risulta così definito: 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ALL'UNANIMITA' 

 

nella seduta del 28.06.2019  ha deliberato  il seguente adattamento del calendario scolastico  

 (Delibera n.15/2019): 

Le lezioni nel nostro istituto inizieranno mercoledì 11 settembre 2019 e termineranno lunedì 

8 giugno 2020. 

Le lezioni medesime saranno sospese oltre che nei giorni delle festività nazionali  

 1° novembre,  

 8 dicembre,  

 25 aprile,  

 1° maggio,  

 2 giugno 

 dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)  

 e dal 9 al 14.4.2020 (vacanze pasquali). 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'anticipo dell'inizio delle lezioni al giorno 11 settembre 

(rispetto al 16 settembre 2019 stabilito dalla Regione Lazio) per permettere la sospensione 

delle attività didattiche nelle giornate : 

 31.10.2019 (a ridosso del "ponte" del 1° novembre)  

 30.04.2020 (a ridosso del 1 maggio 2020) 

 1.6.2020 (giorno antecedente alla festività del 2 giugno).  

 

2) Variazione Orario settimanale Lola Di Stefano per l’anno scolastico 2019/2020 (delibera 

n. 16/2019): 

  

delibera (n. 16/2019) 

Da gennaio 2020 l’ingresso alla scuola primaria sarà alle ore 8.15 e l’uscita alle ore 16.15 e 

che nel periodo settembre-dicembre tutti gli attori coinvolti si adopereranno a comunicare nelle 

sedi opportune le motivazioni di tale modifica ai genitori affinché siano pronti ad accogliere la 

variazione d’orario. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

        (Dott.ssa Marina D’Istria)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

Visto Il D.Lgs.n. 297 del 16/04/1994 art. 74 

Visto  Il D.Lgs.n. 112 del 31/03/1998 ; art. 138 c. 1 lettera b. 

 Vista la nota prot. n. 332989 del 2.5.2019 della Regione Lazio ,che  ha trasmesso 

a tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel territorio regionale il calendario 

scolastico per l'a.s. 2019/20, con il riassunto delle date e delle festività. 

Acquisito 
 la proposta del Collegio docenti in data 26/06/2019; 

Considerato  Che la scuola funziona su 5 giorni  

Constatata  La validità della seduta  

Visto  L'esito della discussione 


