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Prot. N.  4557/I-8                                                                                    Molfetta, 30 settembre 2019 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
   AI DOCENTI COLL./RESP. DI PLESSO 

AL PERSONALE ATA  
Ai Responsabili dell’obbligo scolastico 
(per il tramite dei docenti) 

                                                             AGLI ATTI  
 AL SITO WEB 

 
 
 
 
 
OGGETTO: NOTA INFORMATIVA A.S. 2019/20 
 
In coerenza con quanto predisposto dall’Istituzione scolastica e deliberato dagli Organi Collegiali per gli ambiti di                
competenza, si informano le SS.LL. che 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 S. Secondaria di 1°                   
grado. 
 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
 

1. ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO  
In base alle vigenti disposizioni legislative, il Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica, vista la proposta                
di adattamento a cura dell’Uff. Scolastico Regionale, e la delibera del Collegio dei docenti ha deliberato, per il                  
corrente anno, l’inizio dell’anno scolastico il 16 settembre ed ha previsto, altresì, il seguente adattamento del                
calendario scolastico con i seguenti giorni di vacanza: 
 
Inizio delle lezioni e delle attività 
educativo-didattiche per tutti gli ordini di scuola 

 16 settembre 2019 (anticipo n. 2 giornate) 

Termine lezioni s. primaria/secondaria di 1° grado  10 giugno 2020 
Termine attività educative s. dell’infanzia  30 giugno 2020 

Nel periodo successivo al 12 giugno, sulla 
base del numero dei bambini frequentanti, 
delle esigenze delle famiglie e delle attività 
previste nel PTOF, possono funzionare le 
sezioni ritenute necessarie. 
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Festività di Ognissanti-Defunti 
 (Calendario Scolastico Nazionale/Regionale) 

01-2/11/2019 

Festa Immacolata 
 (Calendario Scolastico Nazionale) 

8 dicembre 2019 
Calendario Scolastico Nazionale 

Vacanze Natalizie 23/12/2019 – 06/01/2020 
Festa Santo Patrono 9 febbraio 2020 
Carnevale (recupero n. 2 giornate) 24-25/02/2019 
Vacanze Pasquali 09/04/2020- 14/04/2020 
Calendario Scolastico Nazionale 25/04/2020 
Calendario Scolastico Nazionale 1° maggio 2020 
Calendario Scolastico Regionale - ponte 1° giugno 2020 
Sospensione mensa s. dell’infanzia – classi a tempo 
pieno s. primaria 

 06 dicembre 2019 (festa di S. Nicola) 
22 dicembre 2019 ultimo giorno prima delle 
vacanze natalizie 
08/04/2020 ultimo giorno prima delle 
vacanze pasquali 

 
 
2. FUNZIONAMENTO SCOLASTICO 
 

▪ SCUOLA DELL’INFANZIA 
5 gg. lavorativi con esclusione del sabato (prima e dopo l’avvio del servizio mensa) 

▪ SCUOLA PRIMARIA 
5 gg. lavorativi con esclusione del sabato (prima e dopo l’avvio del servizio mensa). 

▪ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
5 gg. lavorativi con esclusione del sabato; 
Un rientro trisettimanale per l’approfondimento letterario, a partire dalla seconda metà del mese di ottobre, per le                 
sole classi prime, rispettivamente nelle giornate del venerdì, successivamente calendarizzate. 
 
3. ORARIO DELLE ATTIVITA’ 
 

▪ SCUOLA DELL’INFANZIA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13,30 (prima dell’avvio del servizio mensa) 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (dopo l’avvio del servizio mensa). 
L’orario di ingresso e uscita potrà essere derogato con un margine di flessibilità di n 1 ora (in entrata e in uscita)                      
in relazione alla piccola età degli alunni. 

▪ SCUOLA PRIMARIA 
5 gg. lavorativi con esclusione del sabato prima e dopo l’avvio del servizio mensa come di seguito specificato: 
- Dal lunedì al venerdì per tutte le classi, esclusivamente nelle prime due settimane di lezione del mese                 

di settembre e nel mese di giugno: ore  8,00 – 13,00; 
- Per le classi a tempo normale: dal lunedì al giovedì ore 8.00 – 13, 30; 8.00 – 13,00 nella sola                    

giornata del venerdì ; 
- Tutte le classi a tempo pieno, prima dell’avvio del servizio di refezione scolastica osserveranno              

l’orario 8,00 – 13,30 dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato; 
- Gli alunni delle classi 1^ e 2^ usciranno 5 minuti prima; 
- Tutte le classi a tempo pieno, con l’avvio Servizio di refezione scolastica effettueranno il seguente               

orario:  
dal lunedì al venerdì ore 8,00 - 16,00. 

- Nel plesso “S. Giovanni Bosco” si osserverà un unico turno mensa dalle ore 13,00 alle ore 14,00;  
nel plesso “V. Zagami” si osserveranno n. 2 turni mensa: 12,00 – 13,00/13,00 – 14,00 in relazione al                  
maggior numero degli alunni. 
 

▪ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Le  classi  funzionano a tempo normale per 30 ore settimanali distribuite su 5 gg. settimanali:: 

o 8,00 – 14,00 dal lunedì al venerdì, comprensive dell’insegnamento opzionale di           
approfondimento letterario per le classi seconde e terze; 
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o 8,00 – 14,00 dal lunedì al giovedì; 8,00 – 13,00 nella sola giornata dal venerdì, per le                 
classi prime; 

o un rientro trisettimanale di approfondimento letterario per le classi prime .nelle giornate            
del venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 a partire dalla seconda metà del mese di                
ottobre. 
 

4. PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA 
Gli alunni possono essere prelevati in anticipo sul normale orario dai genitori, previa richiesta scritta e solo per                  
inderogabili esigenze documentate. Se l’alunno deve essere prelevato da un estraneo (maggiorenne), questi dovrà              
esibire un documento di riconoscimento e una regolare delega sottoscritta dai genitori. In caso di superamento di                 
n.2 permessi mensili, sarà ufficializzata l’assenza. 
Gli alunni di scuola secondaria di 1° grado utilizzerannno l’apposito libretto per le assenze da ritirare in presso il                   
personale preposto nelle rispettive sedi, a cura dei genitori/responsabili dell’obbligo scolastico. 
 
5. RISPETTO ORARIO 
Si invitano i Sigg. genitori, con riferimento al  Regolamento d’Istituto, a rispettare: 

▪ l’orario d’ingresso mattutino (ore 8,00). Sarà concesso un margine di flessibilità fino alle ore 8,15. Oltre tale                 
orario saranno ammessi in aula accompagnati dai genitori o da un adulto; 

▪ In caso di ritardo oltre le 8,15, l’alunno sarà considerato assente per la 1^ora (solo per la s. secondaria di 1°                     
grado) 

▪ l’orario di uscita. Al termine delle attività didattiche gli alunni, non prelevati in orario, saranno affidati a                 
personale non qualificato esente da ogni responsabilità. Si ricorda alle SS.LL. l’obbligo di vigilanza sugli               
alunni in uscita da scuola. Non può essere consentito agli alunni minorenni di uscire da scuola senza essere                  
affidati a persona maggiorenne delegata dai genitori/r4esponsabili dell’obbligo scolastico (sentenza della           
Suprema Corte di Cassazione n. 21595 reperibile sul sito www.cortedicassazione.it ). 

▪ Il genitore/responsabile dell’obbligo scolastico, in caso eccezionale, previa presentazione di specifica istanza,            
da presentare all’Ufficio di Segreteria, che dichiari sotto la propria responsabilità di essere impossibilitato a               
prelevare di persona e/o delegare altra persona adulta o comunque maggiorenne il proprio figlio/minore, e di                
esonerare, di conseguenza, l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità, può compilare apposita liberatoria            
secondo la modulistica disponibile presso l’Ufficio di Segreteria (modulo). 

 
 

APERTURA UFFICI AL PUBBLICO 
 
6. UFFICIO DI SEGRETERIA (contatti) 
Orario antimeridiano: lunedì/mercoledì/venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00;  
Orario pomeridiano: martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (dal 19 settembre); 
Numero telefonico utile: tel. 080/3381209; 
indirizzo e-mail: baic882008@istruzione.it 
Indirizzo posta certificata:   baic882008@pec.istruzione.it  
Sito web: Web: www.icsbosco.edu.it 
 
7. DIRIGENTE SCOLASTICO  
Lunedì/mercoledì /venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (presso il plesso S. Giovanni Bosco); 
mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (presso il plesso V. Zagami) a partire dalla seconda metà del mese di                    
ottobre.  
In caso di questioni di rilevante urgenza e con preavviso, il Dirigente Scolastico potrà ricevere su appuntamento. 
 
Nelle seguenti giornate prefestive  gli Uffici di Segreteria osserveranno le seguenti giornate di chiusura:: 
♦ 24/12/2019 (25 dicembre festivo) 
♦ 31/12/2019 ( 1° gennaio festivo) 
♦ 01/06/2020 (2 giugno festivo) 
♦ 14/08/2020 (15 agosto festivo). 
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OFFERTA FORMATIVA 
 
8. USCITE SUL TERRITORIO 
Per il corrente anno scolastico sono state programmate da tutte le classi/sezioni le uscite e visite d’istruzione anche                  
della durata di più giorni (per le classi 2^ e 3^ di s. secondaria di 1° grado che, secondo apposito Regolamento di                      
questa Istituzione Scolastica, sono da considerarsi normali attività didattiche, anche se prevedono un contributo da               
parte delle famiglie. La partecipazione a tali opportunità formative è subordinata all’assenza di note e/o               
provvedimenti disciplinari. 
9. ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 
Le equipe pedagogiche, nell’ambito dell’autonomia didattica e coerentemente con gli indirizzi istituzionali hanno             
previsto la realizzazione di progetti di recupero, approfondimento e potenziamento, anche con la presenza di docenti                
esperti qualificati, da svolgere in orario curricolare ed extracurricolare (Vedi PTOF). 
 
 
10. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il Collegio Docenti, per il c.a.s. ha deliberato la partecipazione degli alunni dell’Istituto a: 
✧ progetti che prevedono la disponibilità delle famiglie alla partecipazione in orario curricolare ed             

extrascolastico (PON FSE, attività laboratoriali extrascolastiche) che potranno prevedere un minimo           
contributo da parte delle famiglie le cui tipologie saranno rese note successivamente (vedi PTOF). 

 
 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 
 
11. QUADERNO CASA-SCUOLA- DIARIO 
Gli alunni devono portare nello zaino un quadernetto/diario per la registrazione di tutte le comunicazioni riguardanti                
la vita scolastica. Lo stesso potrà essere adoperato anche dalle famiglie per comunicare con i docenti dell’équipe                 
pedagogica. Sarà premura dei genitori controllare giornalmente il quadernetto/diario e apporre la propria             
firma come presa visione degli avvisi. 
Il quaderno/diario dovrà contenere i numeri utili, a disposizione del docente. In base alla normativa vigente, i                 
dati verranno trattati per i soli fini consentiti. 
I genitori avranno cura di fornire tempestivamente alla scuola eventuali variazioni dei dati già forniti in                
occasione delle iscrizioni (variazioni di domicilio, recapiti, ecc…) 
Per gli alunni di scuola dell’Infanzia, si attiveranno forme alternative di comunicazione, come ad es. una bacheca, a                  
cura dei docenti responsabili di plesso, dove potranno essere affisse delle comunicazioni in entrata (dalle famiglie ai                 
docenti) e in uscita (dai docenti alle famiglie). 
Successivamente all’attivazione del registro elettronico tutte le comunicazioni e le iscrizioni saranno effettuate on              
line. Anche il documento di valutazione sarà disponibile on line ed eventualmente, su richiesta, anche cartaceo. 
Di tale procedura verrà data adeguata informativa dalla Scuola nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in                 
materia di tutela dei dati personali e di semplificazione amministrativa. 
I Sigg. genitori sono tenuti a consultare il sito web della scuola www.icsbosco.edu.it per la presa visione di tutte le                     
comunicazioni riguardanti l’organizzazione scolastica (attività laboratoriale, incontri con le famiglie, termine           
anticipato delle lezioni, consultazione documenti ufficiali, ecc.).  
 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 
12. INCONTRI PERIODICI (Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe) 
Nell’ambito dei rapporti scuola-famiglia, la nostra scuola ha previsto le seguenti attività: 

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, sui particolari attività, su             
questioni organizzative ed in occasione dell’adozione dei libri di testo (per la scuola primaria) con le                
seguenti date: 

 
SCUOLA  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA  
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DELL’INFANZIA SEC. DI  1° GRADO 
Martedì   29/10 ore 16,30 – 17,30 
Martedì   21/01                “ 
Martedì   07/04                “ 
Martedì   16/06                “ 
 

Lunedì         25/11       ore 16,30-17,30 
Martedì        28/01                  “  
Mercoledì    25/03                  “ 
Martedì        19/05                  “ 

Martedì  28/11  
Insediamento CORSO A 
16,30-17,30 
17,30 –18,30  
18,30-19,30 
Insediamento CORSO 1^ B 
19,30-20,30 
Mercoledì 07/11  
Insediamento CORSO B 
15,30 – 16,30 
16,30-17,30 
Insediamento CORSO C 
17,30 –18,30  
18,30-19,30 
19,30-20,30 
 
Merc. 26/02 
Cons. classe  
16,30-19,30 CORSO A  
16,30-17,30 
17,30 –18,30  
18,30-19,30 
1^B  
19,30-20,30 
Giovedì 27/03 
16,30-18,30 CORSO B 
15,30 – 16,30 
16,30-17,30 
18,30-20,30 CORSO C 
17,30 –18,30  
18,30-19,30 
19,30-20,30 
Lunedì 11/05 
16,30-19,30 CORSO A -1^B 
16,30-17,30 
17,30 –18,30  
18,30-19,30 
19,30-20,30 
Martedì 12/05 
16,30-18,30 CORSO B 
15,30 – 16,30 
16,30-17,30 
18,30-20,30 CORSO C 
17,30 –18,30  
18,30-19,30 
19,30-20,30 

 
 

un colloquio al termine di ogni bimestre circa tra i docenti di sezione/modulo/classe e tutti i responsabili                 
dell’obbligo sull’andamento scolastico individuale degli alunni: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA  

SEC. DI  1° GRADO 
Martedì.  02/10  ore  16,30 – 18,30  
 (plessi) 
Elezione Rappr. C.Int.(plessi): 
Martedì        24/09 ore 16,30 – 18,30; 
Lunedì         21/10  ore 16,30 – 19,30; 
Mercoledì    09/12  ore 16,30 – 18,30; 
Martedì       09/06          “         “ 
Martedì       30/06      10,00 – 12,00  

Martedì 25/09/10 ore 16,30 –     
18,30  (plessi) 
Elezione Rappr. C. Interclasse    
(plessi)  
Mart.  29/10     ore 16,30-18,30; 
Mart.  26/11     ore 16,30-18,30; 
Mart.  19/02     ore 16,30 – 18,30 
Comunicazione valutativa-plessi  
Merc. 08/04     ore 16,30 – 18,30; 

Colloqui famiglie -  plessi 
Mart.. 01/10 ore 16,30 – 18,30 
 (plessi ) 
Elezione Rappr. C. classe (plessi)  
Lunedì  21/10  
ore 16,30-18,30; 
Lun. 25/11  
16,00-18,00  
(corso A – 1^B)  
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Consegna certif. competenze alunni 
5enni 
 
Nei mesi di ottobre/novembre e 
aprile/maggio si svolgeranno gli 
incontri individuali con le famiglie degli 
alunni diversamente abili, le equipe 
pedagogiche e gli operatori 
socio-psico-pedagogici ASL. 
 
 
 
 

Merc.. 24/06    ore    9,30-11,30.  
Comunicazione valutativa-plessi 
 
Nei mesi di ottobre/novembre e     
aprile/maggio si svolgeranno gli    
incontri individuali con le famiglie     
degli alunni diversamente abili, le     
equipe pedagogiche e gli operatori     
socio-psico-pedagogici ASL. 
 
 
 

Mart.  26/11 
16,00-18,00 (corso B/C) 
Comunicazione valutativa-plessi 
Martedì  18/02 - Corsi A/B/C  
Ore 16,30 – 19,30  
Colloqui -  plessi 
Martedì 07/04  
16,30-18,30 (corso A- 1^B)  
16,30-18,30 (corso B/C) 
Comunicazione valutativa-plessi 
Mercoledì 24/06        9,30-11,30:  
 
 
Nei mesi di novembre e maggio      
si svolgeranno gli incontri    
individuali con le famiglie degli     
alunni diversamente abili, le    
equipe pedagogiche e gli operatori     
socio-psico-pedagogici ASL. 

 
Incontri individuali per motivi urgenti:  

Dandone preavviso ai docenti e verificandone la disponibilità, i genitori potranno essere ricevuti durante gli incontri                
pomeridiani di programmazione, come da piano delle attività, presso il Plesso S. Giovanni Bosco per problematiche                
che investono l’intero team di docenti. 
Con l’avvio dell’orario definitivo per la scuola secondaria di 1° grado, sarà comunicato l’orario di ricevimento                
individuale  di ciascun docente. 
 
 

Trattamento  dei dati personali  
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

 
 
13. INFORMATIVA sul Trattamento  dei dati personali  

L’Istituto Comprensivo Statale “S. Giovanni Bosco”, con sede in Molfetta (BA), si preoccupa della riservatezza dei                
vostri dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di                    
violazione. 

L’Istituto Comprensivo Statale “S. Giovanni Bosco” mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e                 
all'utilizzo dei dati personali  e all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente. 

Il Titolare del trattamento è: Il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. GIOVANNI               
BOSCO” – C.SO FORNARI, 168 – MOLFETTA (BA) Tel 0803381209 - E-mail: baic882008@istruzione.it -              
baic882008@pec.istruzione.it rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore DOTT.SSA M. TIZIANA          
SANTOMAURO. 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’Istituto Comprensivo Statale - San Giovanni Bosco Molfetta (BA),               
nella persona del Legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico pro tempore Maria Tiziana Santomauro, che ne è                
titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR                 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 

FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

La raccolta dei dati personali viene effettuata dall’Istituto Comprensivo Statale - San Giovanni Bosco Molfetta 
(BA),registrando i dati: 

● raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni 
● Ricevuti da Banche Dati di altri Soggetti Pubblici. 

 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
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● Mista - elettronica e cartacea 
 e con le seguenti finalità: 

● Fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di              
attività scolastiche curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere utilizzate           
per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o             
altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in             
occasione di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, o sul sito web dell'istituto. In tal               
caso il trattamento avrà durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggano gli              
alunni solo in atteggiamenti ‘positivi’. 

● Gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi           
aggiuntivi e adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017. 

● Perfezionamento dell'iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno con         
riferimento ai servizi connessi alla didattica. 

● Predisposizione delle graduatorie, smistamento e accettazione delle domande di iscrizione          
sulla base della disponibilità di posti e dei criteri di precedenza, deliberati dai singoli              
Consigli di Istituto, in caso di richieste eccedenti. 

● E' stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati esterno (DPO o 
RPD) la Sig.ra Lorusso Anna Rita, c.f. LRSNRT70D44A048E, che può essere contattato 

al seguente indirizzo email: info@isisrl.org. 

Il testo integrale della presente informativa del  19 settembre 2019 Prot. N.4286/I-4 e disponibile sul sito web della 
scuola.  
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di                 
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni              
tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina www.icsbosco.edu.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 

                                                                                                        “Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa 

 ai sensi dell’ex art.3,  comma 2, del D.Lgs n. 39/1993” 
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