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S. Spirito, 18 Settembre 2019 
 

Ai Responsabili dell’obbligo scolastico  
degli alunni iscritti  

  
- Scuola dell’Infanzia, 

- Scuola Primaria,  

- Secondaria di I Grado  

dell’Istituto Comprensivo 

All’albo online 

Ai portoni di ingresso 

 
IMPORTANTE  

Oggetto: Nota informativa a. s. 2019/2020 da conservare e consultare  fino al termine delle 
attività didattiche 
La S.V.  è informata che, in armonia con quanto predisposto dall’istituzione scolastica e deliberato dagli 
Organi Collegiali, il funzionamento dell’attività didattica per il corrente anno scolastico si svolgerà con le 
seguenti modalità per tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia , Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
incardinati nell’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

RIORGANIZZAZIONE CALENDARIO 
 
In base alle vigenti disposizioni legislative, questa Istituzione ha deliberato, per il corrente anno,  di 
anticipare l’inizio dell’anno scolastico al 16  Settembre 2019 per sospendere l’attività didattica, per tutti i 
plessi dell’Istituto comprensivo, nei giorni   
24 e 25 Febbraio 2020 ( lunedì e martedì grasso) 
   
SOSPENSIONE MENSA  
 
Le attività didattiche saranno svolte esclusivamente in orari antimeridiano in tutti i plessi nei giorni 
Mercoledì 08/04/2020 (ultimo giorno prima vacanze pasquali);  
 

Prot.   Vedi segnatura 

Protocollo 0008943/2019 del 18/09/2019



 

– 

 
 
Festività Nazionali 
01/11/2019 
8,25,26 Dicembre 2019 
1 e 6 Gennaio 2020 
Pasqua e Lunedì dell’Angelo 2020 
25 Aprile 2020 
1 Maggio 2020 
 
Festività Regionali 
02/11/2019 (ponte) 
Vacanze  Natalizie  dal 23/12/2019 al 06/01/2020 
Vacanze Pasquali dal 09/04/2020 al 14/04/2020 
2 Maggio 2020 (ponte) 
8 Maggio 2020 Santo Patrono 
1 Giugno 2020 (ponte) 

 
 
FUNZIONAMENTO SCOLASTICO PER I TRE ORDINI DI SCUOLA E PER TUTTO L’ANNO 
SCOLASTICO 

Cinque giorni lavorativi con esclusione del sabato  
 

ORARIO RIDOTTO//provvisorio 
ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA  tutti i plessi 

ingresso ore 8 Uscita ore 12.30 

 ORARIO SCUOLA PRIMARIA  

Plesso Bonghi ingresso ore 8 Uscita ore 12.30 

Plesso Iqbal ingresso ore 8 Uscita ore 12.30 

Plesso Falcone ingresso ore 8.10 Uscita ore 12.40 

Classi Quinte ubicate al plesso Moro ingresso ore 8.10 Uscita ore 12.40 

Gli alunni delle classi prime e seconde di tutti i plessi di scuola primaria escono dieci minuti prima rispetto alle altre 
classi 

 ORARIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  
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Plesso Moro ingresso ore 8.00 Uscita ore 12.30 

Plesso Vacca ingresso ore 8.00 Uscita ore 12.30 

ORARIO DEFINTIVO 
( il cui avvio sarà tempestivamente comunicato)  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Per gli alunni quattreenni e cinquenni dalle ore 8 alle ore 13; con l’avvio del servizio mensa, per coloro che 
ne usufruiscono,  dalle ore 8 alle ore 16. 
Per gli alunni nati nell’anno 2017 
Sino al compimento del terzo anno di età, la frequenza dei bambini nati nell’anno 2017  ammessi a scuola  
sarà consentita non  prima delle ore 8.45 e non oltre le ore 9.00 per una maggiore cautela e non oltre le ore 
12.30 circa . Dal compimento del terzo anno gli alunni seguiranno i normali orari.  
 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Bonghi /Plesso Iqbal 
Dal lunedì al giovedì  dalle ore 8 alle ore 13.30.  
Per la giornata del venerdì le attività didattiche saranno sospese alle ore 13. 
 Le classi I e II escono sempre 10 minuti prima rispetto l’orario previsto per garantire la sicurezza dei più 
piccoli. 
Anche  per il corrente a.s. è stato deliberato lo spostamento delle classi quinte presso il plesso di scuola 
secondaria "Aldo Moro"  per cui si ritiene opportuno slittare di 10 minuti l'orario di ingresso (8.10) e l’orario 
di uscita (13.40) sia per consentire l'ingresso differenziato degli alunni di scuola primaria rispetto alla 
secondaria,  sia per non creare contemporaneità di orari nel caso di fratelli/sorelle frequentanti anche il 
plesso "Bonghi".  
Nella giornata del venerdì le attività didattiche, per la scuola primaria,  saranno sospese alle ore 13.10 
Classi a Tempo pieno 
Con l’avvio del servizio mensa  le classi funzioneranno dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 16; il 
venerdì dalle ore 8 alle ore 13. 
Le classi I e II escono sempre 10 minuti prima rispetto l’orario previsto. 
 
 
Plesso Falcone 
 
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.10 alle ore 13.40. 
 Nella giornata del venerdì, le attività didattiche saranno sospese alle ore 13.10 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (plessi  MORO e VACCA) 

ingresso ore 8 uscita ore 13.30   
 
AVVISI GENERALI 
 
Infanzia 
I bambini di tre anni che frequentano la scuola dell’Infanzia devono aver raggiunto il controllo degli sfinteri.       
Non saranno ammessi bambini con pannetti. Inoltre devono essere in possesso del certificato di vaccinazioni 
 
Le famiglie dei bambini che mostrano estrema vivacità tale da compromettere il sereno prosieguo delle 
attività, saranno avvisate telefonicamente per intervenire in maniera tempestiva. A tal fine si rende 
necessaria la collaborazione scuola-famiglia per educare i piccoli con gli stessi “intenti”. Nella scuola 
dell’infanzia i bambini devono essenzialmente stabilire positive relazioni  tra pari ed adulti, per cui il rispetto 
delle regole è determinante per una civile convivenza. 
 
Varie sono le  attività alle quali le docenti si dedicano per sviluppare adeguate competenze dei bambini, ma 
sottolineiamo , non quelle della “letto-scrittura”, attività specifica della  scuola primaria. 
 
Primaria 
Gli alunni  devono essere accompagnati ai portoni degli edifici scolastici e non lasciati ai cancelli per evitare 
che si configuri la fattispecie di abbandono di minori;  la scuola, fintanto che non prende in carico l’alunno,  
non è responsabile, infatti, di quanto potrebbe verificarsi durante il tragitto dal cancello alla vetrata 
d’ingresso. 
 
 
Secondaria 
 
La valutazione del comportamento (entrate posticipate, uscite anticipate e condotta scolastica) viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; “lo Statuto delle studentesse e degli studenti”; “il Patto 
educativo di corresponsabilità” e “i Regolamenti approvati dalla scuola” ne costituiscono riferimenti 
essenziali. 
 

Per quanto concerne gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate e gli obblighi di 
vigilanza da parte delle famiglie seguirà a breve una dettagliata  nota con 
precise procedure da seguire . 
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SERVIZIO TRASPORTO E MENSA (A carico dell’Ente Locale) 

 
Le date di avvio dei suddetti servizi non sono state ancora comunicate a questo istituto.  
Non appena saranno definite dall’Ente locale,  i genitori saranno prontamente informati. 
 

APERTURA UFFICI AL PUBBLICO 

 
UFFICI DI SEGRETERIA 

Gli uffici di Segreteria saranno aperti la pubblico:  

in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00; 
in orario pomeridiano il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.00 

 
Durante le festività natalizie e pasquali gli uffici di segreteria saranno aperti solo in orario antimeridiano 
Numeri telefonici utili:    Tel. 0805336129   Fax. 0805332341     

UFFICIO DI DIREZIONE 
Considerato il numero delle sedi scolastiche incardinate nell’Istituto Comprensivo, il Dirigente scolastico, 
può non essere reperibile in sede centrale, per cui è consigliabile fissare un appuntamento con gli uffici di 
Segreteria. In caso di problematiche di rilevante urgenza e con preavviso, il Dirigente Scolastico potrà 
ricevere su appuntamento  anche presso i plessi distaccati 
Numero telefonico direzione: 0805332339   
 
 

OFFERTA FORMATIVA 

 
USCITE SUL TERRITORIO 

Anche per il corrente anno scolastico, saranno  programmate da tutte le classi le uscite che, secondo il 
regolamento di questo istituto, sono da considerarsi normali attività didattiche anche se prevedono un 
contributo da parte delle famiglie. 

 
 

COMUNICAZIONI  SCUOLA - FAMIGLIA 

QUADERNO CASA – SCUOLA 

E’ consigliabile per gli alunni portare  un quadernetto che sarà utilizzato per registrare tutte le comunicazioni 
riguardanti la vita scolastica. Lo stesso potrà essere adoperato anche dalle famiglie per comunicare con i 
docenti di classe. Sarà premura dei genitori controllare giornalmente il quadernetto e  apporre la propria 
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firma come presa visione degli avvisi scolastici. Per gli alunni di scuola dell’Infanzia, oltre il quadernino, si 
attiveranno forme alternative di comunicazione come ad esempio una bacheca dove potranno essere affisse 
delle comunicazioni in entrata (dalle famiglie ai docenti) e in uscita (dai docenti alle famiglie). 
 
Si rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dalle attuali disposizioni legislative, la forma cartacea 
di tutte le comunicazioni e documenti è stata sostituta da relativi servizi online fruibili attraverso il sito 
dell’Istituto. Alcuni avvisi che rivestono particolare urgenza potranno essere  affissi anche  ai portoni di 
ingresso dei singoli plessi.   
 
SITO WEB  / POSTA ELETTRONICA  

L’Istituto Comprensivo è dotato di portale internet all’indirizzo www.comprensivogabellibari.edu.it  che i 
genitori sono pregati di consultare giornalmente per poter essere costantemente aggiornati su attività e 
avvisi. 
E’attivo, inoltre,  il servizio POSTA GENITORI che permette, a quanti ne facciano richiesta, di ricevere al 
proprio indirizzo email comunicazioni, relative ad aspetti organizzativi generali,  
Per  attivare questo servizio si può inviare e-mail di richiesta ,con oggetto ISCRIZIONE POSTA GENITORI 
indicando le proprie generalità e quelle dell’alunno, indicando classe, sezione, plesso di appartenenza e 
ordine di scuola,  all’indirizzo genitorigabelli@gmail.com.  
E, infine,  attiva anche la pagina facebook Comprensivo Gabelli 
 

CONTATTI 
D.S.  Dott.ssa ANGELA DE SANTO Telefono: 0805332339 EMAIL  dirigente@comprensivogabellibari.it 
D.S.G.A Dott.ssa ROSA COPPOLECCHIA e servizi amministrativi  0805336129   
EMAIL  dsga@comprensivogabellibari.it    servizi amministrativi    baic84200t@istruzione.it  
Posta elettronica certificata: baic84200t@pec.istruzione.it 
 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 

INCONTRI PERIODICI 

Nell’ambito dei rapporti scuola e famiglia, la nostra scuola ha previsto le seguenti attività: 
o un incontro bimestrale tra docenti di sezione/modulo e rappresentanti di sezione/classe dei genitori, al fine 

di scambiare informazioni di carattere generale sull’andamento scolastico, su particolari attività, su 
questioni organizzative, ed in occasione ( per la scuola primaria e secondaria) dell’adozione dei libri di 
testo, con le seguenti date: 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
24 settembre 2019 ore 16.30 (elezione dei rappresentanti dei genitori) presso le rispettive sedi; 

8 Ottobre  2019 ; 27  Gennaio  2020; 25 Maggio 2020 
Questi ultimi tre incontri si svolgeranno presso il plesso Bonghi dalle ore 17.15 alle ore 18.15 
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SCUOLA PRIMARIA 
23 Settembre 2019 ore 16.30 (elezione dei rappresentanti dei genitori presso il plesso di appartenenza)  

7 Ottobre 2019;   13 Gennaio  2020;  23  Marzo  2020;  11 Maggio 2020 
Tutti questi incontri si svolgeranno presso il plesso Bonghi dalle ore 16.30  alle ore 17.30 

 
 
o un colloquio al termine di ogni bimestre tra i docenti di sezione/modulo e tutti i responsabili dell’obbligo 

sull’andamento scolastico individuale degli alunni: 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

24 settembre 2019;  
25  Novembre 2019;   10 Febbraio 2020; 18 Maggio 2020 

Tutti questi incontri si svolgeranno presso i plessi di appartenenza alle ore 16.30 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO BONGHI PLESSI FALCONE E IQBAL 

Classi I e II Per tutte le classi 
23 Settembre 2019 elezione dei rappresentanti dei genitori 23 Settembre 2019 elezione dei  

rappresentanti dei genitori 
18 Novembre 2019  Classi II e I A/B 18 Novembre 2019 
19 Novembre 2019  Classi III e I C/D  
20 Novembre 2019  Classi IV   
21 Novembre 2019  Classi V  
10 Febbraio 2020 Classi II e I A/B 10 Febbraio 2020 
11 Febbraio 2020 Classi III e I C/D  
12 Febbraio 2020  Classi IV   
13 Febbraio 2020 Classi V  
20 Aprile 2020  Classi II e I A/B 20 Aprile 2020 
21 Aprile 2020 Classi III e I C/D  
22 Aprile 2020  Classi IV   
23 Aprile 2020 Classi V  
18 Giugno 2020 (ore 9.30) 18  Giugno 2020 (ore 9.30) 

 
Tutti questi incontri si svolgeranno presso i plessi di appartenenza alle ore 16.30 

 
o incontri individuali per motivi urgenti: dandone preavviso ai docenti e verificatane la disponibilità, i 

genitori potranno essere ricevuti durante gli incontri pomeridiani quindicinali di programmazione (lunedì 
presso il plesso “Bonghi”) per problematiche che investano l’intero team di docenti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Consigli di Classe: 25/09/2019 ore 16.30-17.30 per Assemblea di classe; ore 17.30-19.30 per Elezioni 
rappresentanti  07/10/2019 ore 14.00-20.45 corsi A/B/D (doc + rappres); 09/10/2019 corsi C/E/F (doc + 
rappres); 18/03/2020 ore 15.00-18.00 (coord. + rappres.) 
 
Colloqui con le famiglie: 25/11/2019  ore 16-18 (plesso Vacca tutte le discipline);  26/11/2019 ore 16-19 
(plesso Moro: Lettere, Sto., Geo.,Rel., Tecn.) e  27/11/2019 ore 16-19 (plesso Moro: Sc. Mat., Arte, 
Mus.,Lingue, Ed. Fis., Sost.); 17/02/2020  ore 16.30-18.30  Consegna documento di valutazione; 01/04/2020  
ore 16-18 (plesso Vacca tutte le discipline); 06/04/2020 ore 16-19 (plesso Moro: Lettere, Sto., Geo.,Rel., 
Tecn.); 07/04/2020 ore 16-19 (plesso Moro: Sc. Mat., Arte, Mus.,Lingue, Ed. Fis., Sost.); 15/06/2020 ore 
9.00-11.00 Consegna documento di valutazione; 
 
Considerato l’alto numero di frequenza delle famiglie durante i colloqui pomeridiani, si auspica che le stesse 
famiglie, per evitare lunghe attese, utilizzino le ore di ricevimento dei docenti in orario antimeridiano e 
consultino quotidianamente il registro online per acquisire le informazioni scolastiche dei propri figli. 
 
VERSAMENTO/ CONTRIBUTO VOLONTARIO /ASSICURAZIONE  A CARICO DEI GENITORI 

Il versamento è dovuto esclusivamente per tutte le classi della scuola Primaria organizzate con il modello 
Senza Zaino e si riferisce all’acquisto di tutta l’attrezzatura didattica necessitante durante l’anno scolastico 
ad ogni alunno e secondo la delibera del Consiglio di Istituto si declina nelle seguenti somme: 
 

Classi I € 100 

Classi II-III-IV-V € 80 

Le somme potranno essere versate  con bollettino postale intestato a “Istituto Comprensivo Aristide Gabelli” 
sul c/c n. 1008391201 o bonifico postale IBAN IT40L0760104000001008391201 massimo entro i primi 
giorni di settembre,  avendo già richiesto ed ottenuto il materiale occorrente per l’anno scolastico.  
Per poter procedere alla detrazione fiscale di tale cifra, è indispensabile inserire la causale “Ampliamento 
dell’offerta formativa per le classi S.Z. 1°-2°-3°-4°-5°  a.s. 2019/2020 e Cognome e Nome alunno”. 
 
Per tutte le classi, infanzia, primaria e secondaria il Consiglio  di Istituto, dallo scorso anno scolastico,  ha 
deliberato che l’eventuale contributo volontario da parte delle famiglie, da utilizzare essenzialmente  per la 
fornitura di ulteriore materiale, indispensabile per la didattica o acquisto di dotazioni tecnologiche per le 
classi, sarà gestito direttamente dalle famiglie attraverso i rappresentanti di classe. 
Le quote sono: 
20 € Scuola dell’Infanzia 
20 € Scuola Primaria 
25 € Secondaria I Grado 
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Per quanto attiene all’assicurazione, si ribadisce che il versamento di € 5,50  è dovuto dalle famiglie per la 
copertura assicurativa dei proprio figli; il versamento potrebbe essere anche abbinato all’eventuale 
versamento del contributo volontario sia individuale che collettivo aggiungendo la causale “Assicurazione” 
 

Per le classi della secondaria, va anche previsto l’acquisto del libretto per le assenze del costo di 2 € da 
versare con le modalità succitate.  
 

Si rivolge un invito particolare alle famiglie delle classi di  scuola secondaria maggiormente bisognose di 
utilizzo di fotocopie a considerare che, visto il risparmio effettuato sui libri scolastici,  di cui sette  sono 
“Book in progress” acquistati al costo di € 7.50 (sia versione  cartacea che digitale) , sia opportuno 
collaborare con la scuola, attraverso il versamento del contributo volontario. 
 
 

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  

Come per gli anni scorsi, è attivo  per le famiglie che ne facciano esplicita richiesta e a pagamento il servizio 
di pre-scuola e post scuola con accoglienza  (nel caso del pre) e sorveglianza ( nel caso del post) per non più 
di 15 minuti rispetto all’orario ufficiale. Il servizio, del costo di € 15,00 mensili (a tipologia) , prevede 
l’iscrizione da effettuarsi presso gli uffici di segreteria esibendo la ricevuta del versamento anticipato 
dell’importo, almeno trimestrale. Tale importo sarà versato entro i primi giorni di settembre   sul c.c. 
001008391201 intestato ad ISTITUTO COMPRENSIVO ARISTIDE GABELLI o IBAN  
IT40L0760104000001008391201 con causale “Servizio pre/post scuola”  

 

Per il corrente anno scolastico, così come deliberato dal Consiglio di istituto, in considerazione 
dell’uscita del venerdì alle ore 13, esclusivamente in questa giornata,  il servizio post- scuola si 
protrarrà fino alle 13.20 

 

Per le famiglie che usufruiranno del servizio per più figli sono previsti i seguenti costi € 15,00 (1° figlio), € 
10,00 (2° figlio), € 7,50 (3 figlio).   
 

Il servizio sarà così articolato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
Pre- scuola 

ingresso  ore 7.45 
Post- scuola 

uscita ore 13.15 (antimerid.) 
uscita ore 16.15 (pomerid.) 
 

Pre- scuola 
ingresso  ore 7.45 

Post- scuola 
uscita ore 13.45 (antimerid.) 
uscita ore 16.45 (pomerid.) 
 
* 13.20 solo nelle giornata 
del venerdì 
 

SCUOLA SECONDARIA  
Solo Pre- scuola 

ingresso  ore 7.45 
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DIVIETO UTILIZZO PARCHEGGIO Plesso BONGHI 

Si informano i genitori degli alunni frequentati il plesso Bonghi che è fatto divieto assoluto di accedere con 
le proprie automobili al parcheggio, riservato esclusivamente al personale scolastico; spazio neppure 
sufficiente per il personale che lavora al plesso Bonghi (circa 60 unità). Tale divieto si rende necessario per 
motivi di sicurezza, essendo per le autovetture l’unica via di esodo che collega l’edifico alla strada e 
soprattutto per non congestionare ed ostacolare il transito del personale docente, causando così un ritardo 
nell’orario di ingresso. 
 
 
NORME SPECIALI 
Al fine di assicurare un servizio efficace, e soprattutto al garantire la sicurezza degli alunni,  a tutti i genitori 
viene chiesta collaborazione nell’osservanza delle seguenti norme: 

� Rispettare gli orari di accesso agli uffici di segreteria; 
� Assicurarsi che i figli vengano a scuola con tutto il materiale necessario al fine di evitare consegne 

durante la mattinata distogliendo il collaboratore dalla vigilanza all’ingresso; 
� Non chiedere l’accesso dei propri figli alle aule, a conclusione delle attività didattiche, per recuperare 

materiale scolastico dimenticato in classe; 
� Accompagnare i propri figli sino al portone, evitando di accedere con insistenza alle aule per parlare 

con le docenti. 
Il rispetto di queste norme consentirà di instaurare un clima sereno, necessario soprattutto per gli alunni e 
l’utenza intera. 
 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Angela De Santo 
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