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Ai Responsabili dell’obbligo scolastico  
degli alunni iscritti   

Scuola dell’Infanzia, -  
Scuola Primaria,  

Secondaria di I Grado   
dell’Istituto Comprensivo  

All’albo online 
 
 

Oggetto: Informativa a.s. 2021/2022 
 

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 
 

UFFICI DI SEGRETERIA  
Gli uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico in orario antimeridiano nelle giornate 
di lunedì, mercoledì, venerdì ore 10-12 previo appuntamento.  
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 necessario 
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 
0805336129 
 

COMUNICAZIONI 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 firma. Tale quaderno sarà 
sostituito dalla bacheca del registro elettrico non appena questo sarà 
completamente attivato anche per la scuola primaria. Di tale avvio sarà data specifica 
comunicazione. 
 
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). 
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SITO WEB/PAGINA FACEBOOK/PIATTAFORMA DIDATTICA A 
DISTANZA 
L’Istituto Comprensivo è dotato di pagina Fb “Comprensivogabelli” e di sito web 
all’indirizzo www.comprensivogabellibari.edu.it che i genitori sono pregati di 
consultare giornalmente per poter essere costantemente aggiornati su attività e avvisi. 
Per la didattica a distanza e per gli incontri online con le famiglia, tutti gli alunni sono 
dotati di account Teams Microsoft  ed inseriti nella relativa classe. 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 
INCONTRI PERIODICI  
 
Tutti gli incontro sotto riportati, sino al termine dell’emergenza pandemica, si 
svolgeranno online  su piattaforma Teams. 
 
Nell’ambito dei rapporti scuola e famiglia, la nostra scuola ha previsto le seguenti 
attività:  

1. 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  
05 Ottobre 2021 ore 17.30 (elezione dei rappresentanti dei genitori); 11 Ottobre 2021; 
17 Gennaio 2022; 11 Maggio 2022 Questi ultimi tre incontri si svolgeranno dalle ore 
17.15 alle ore 18.15. 
SCUOLA PRIMARIA  
27 Settembre 2021 ore 16.30 (elezione dei rappresentanti dei genitori) 11 Ottobre 
2021; 17 Gennaio 2022; 28 Marzo 2022; 16 Maggio 2022 
 

2. 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  
05 Ottobre 2021; 29 Novembre 2021; 21 Febbraio 2022; 16 Maggio 2022. 
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SCUOLA PRIMARIA 
I colloqui si svolgeranno su piattaforma Microsoft e saranno calendarizzati da ciascuna 
classe secondo specifiche esigenze organizzative, nei mesi di Novembre, Febbraio, 
Aprile. 
 

3. incontri individuali per motivi urgenti: dandone preavviso ai docenti e verificatane 
la disponibilità, i genitori potranno essere ricevuti online su Piattaforma Teams 

durante gli incontri pomeridiani quindicinali di programmazione (lunedì) per 

problematiche che investano l’intero team di docenti. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Consigli di Classe: 29/09/2021 ore 16.30-17.30 per Assemblea di classe; ore 17.30-
19.30 per Elezioni rappresentanti  
18/10/2021 ore 15.00-19.30  corsi A/B/(doc + rappres); 
19/10/2021 ore 15.00-19.30 corsi C/D/ (doc + rappres);  
20/10/2021 ore 15.00-18.00 corsi E/F/ (doc + rappres);  
22/03/2022 ore 15.00-18.00 (coord. + rappres.)  
 
 
Colloqui con le famiglie:  
23/11/2021 ore 16-19 Italiano-Storia-Geografia-Sostegno 
24/11/2021 ore 16-19 Matematica-Musica-Sostegno 
25/11/2021   ore 16-19 Inglese-Arte-Religione 
26/11/2021 ore 16-19 Francese-Ed.Fisica-Tecnologia 
 
21/02/2022 ore 16.30-18.30 Consegna documento di valutazione I 
22/02/2022 ore 16.30-18.30 Consegna documento di valutazione II 
23/02/2022 ore 16.30-18.30 Consegna documento di valutazione III 
 
 
04/04/2022 ore 16-19 Italiano-Storia-Geografia-Sostegno 
05/04/2022 ore 16-19 Matematica-Musica-Sostegno 
06/04/2022  ore 16-19 Inglese-Arte-Religione 
07/04/2022  ore 16-19 Francese-Ed.Fisica-Tecnologia 
 
20/06/2022 ore 9-11  Consegna documento di valutazione  
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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 prime: 80 euro per tutto il materiale didattico ai quali aggiungere € 21,00 per 
acquisto iniziale della sacca e € 5, 00 per acquisto coprisedia personale per un totale 
di € 106,00 
classi seconde, terze, quarte e quinte: 80 euro (comprensivo di tutto il materiale 
scolastico). 
Per le classi successive alla prima, il costo della sacca  è: 

▪ di € 21  per le classi 2 e 3 
▪ di € 27 per le classi 4 e 5 

 
Il versamento potrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità: 
 
1)  attraverso la piattaforma PagoPa;  ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 
217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe)  
tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere 
effettuati. Per info dettagliate consultare il sito della scuola 
https://www.comprensivogabellibari.edu.it/it/files/sistema_pagamenti_pagopa.pdf 
 
2)con bollettino postale intestato a "Istituto Comprensivo Aristide Gabelli" 
sul c/c n. 1008391201 o bonifico postale:  IBAN:  IT40L0760104000001008391201. 
 La causale del versamento per tutti è sempre: “Ampliamento dell’offerta formativa” 
così da poterlo addebitare come spesa effettuata con nominativo dell’alunno, la classe, 
la sezione e il plesso; 
 
Per tutte le classi, infanzia, primaria e secondaria il Consiglio di Istituto, come per gli 
anni scolastici precedenti, 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.  
La quota è di € 20 per tutti gli ordini di scuola. 
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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 figlio; il versamento potrebbe 
essere anche abbinato all’eventuale versamento del contributo volontario sia 
individuale che collettivo aggiungendo la causale “Assicurazione” 
 
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. 
 
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: 

 
Il versamento potrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità: 
1)  attraverso la piattaforma PagoPa; Per info dettagliate consultare il sito della 
scuola 
https://www.comprensivogabellibari.edu.it/it/files/sistema_pagamenti_pagopa.pdf 
 
2)con bollettino postale intestato a "Istituto Comprensivo Aristide Gabelli"sul c/c n. 
1008391201 o bonifico postale:  IBAN:  IT40L0760104000001008391201. 
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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 80 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 garantire la sicurezza degli 
alunni, a tutti i genitori viene chiesta collaborazione nell’osservanza delle seguenti 
norme:  
 

1. Rispettare tutte le disposizioni di sicurezza previste dal Protocollo COVID-19; 

2. Rispettare gli orari di ingresso e uscita degli alunni per evitare assembramenti 

negli androni; 

3. Rispettare gli orari di accesso agli uffici di segreteria; 

4. Assicurarsi che i figli vengano a scuola con tutto il materiale necessario  non 

essendo consentito  l’accesso ai plessi durante la mattinata; 

5. Non chiedere l’accesso dei propri figli alle aule, a conclusione delle attività 

didattiche, per recuperare materiale scolastico dimenticato in classe;   

6. Accompagnare i propri figli al punto di accesso assegnato alla classe, 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Liliana De Robertis 
Firmato digitalmente ai sensi del cd. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


