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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l - fax 02/902795122 

www.icsperlasca.edu.it email: miic86700t@istruzione.it 

 
Alla cortese attenzione 

delle Famiglie 
 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 
2022/23 

Le comunicazioni che 
seguono sono rivolte ai 

genitori della scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado 

Si allegano al presente documento 

• Disposizioni relative a ENTRATE e USCITE Primaria 

• Modulo per DELEGHE al prelievo degli studenti 

• Disposizioni relative a ENTRATE e USCITE Secondaria 

• Modulo Uscita Autonoma e rientro a casa per la Secondaria 

• Patto di corresponsabilità 
 

ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO 
Classi PRIME 
In aree predisposte in prossimità degli ingressi principali verranno accolti i bambini della 
scuola primaria e gli                  studenti della scuola secondaria. 
Per la scuola Primaria, gli allievi - dopo l’appello - saranno accompagnati da un solo 
familiare, in cortile,  per l’accoglienza. Dopo tale momento gli adulti saranno invitati a 
lasciare la scuola mentre gli alunni verranno accompagnati nelle rispettive classi. 
 
Gli alunni della scuola Secondaria entreranno tutti dall’ingresso principale 
accompagnati da un solo  familiare. In cortile, dopo l’appello, verranno accolti da un 
docente e accompagnati nelle aule. SOLO per gli studenti della secondaria  è prevista 
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la possibilità del rientro autonomo a casa. In ragione di ciò i genitori sono invitati a 
consegnare il modulo in allegato compilato per l’autorizzazione all’uscita autonoma.  
In assenza del modulo firmato gli allievi saranno trattenuti fino al ritiro personale da 
parte dei genitori.  

 

CLASSI Seconde/Terze/Quarte/Quinte PRIMARIA  
Le classi entreranno dagli accessi dedicati (come riportato nell’allegato) e, sotto la 
guida dei docenti di classe, raggiungeranno la propria aula. 

 

Seconde/Terze SECONDARIA 

  Le classi entreranno secondo le disposizioni allegate. 
Per l’uscita autonoma degli studenti si farà riferimento al modulo consegnato in Prima 
lo scorso anno scolastico, salvo diversa espressa volontà dei genitori. 
 

INDICAZIONI GENERALI 
REGOLE SCOLASTICHE: Osservare le disposizioni ufficiali pubblicate sul sito. PUNTUALITA’: è 
estremamente importante essere puntuali all’ingresso e all’uscita per il prelievo dei minori. 
 

RITARDI: I genitori ritardatari dovranno entrare dall’ingresso principale e potranno accedere solo 
dopo l’accesso dell’ultima classe. 
Il ritardo è ammesso solo per motivi eccezionali e, in numero superiore a 3, prevede la convocazione 
dei genitori (art.22,3c.Regolamento di Istituto) per un colloquio con  il Dirigente. 
 

Eventuali PRANZI A CASA: devono essere tutti autorizzati e, qualora ciò accada, per i                                           prelievi e 
la consegna dei bambini devono essere rispettati gli orari di mensa. 
 

DIVIETO DI ENTRARE IN CORTILE: Nessun accompagnatore può entrare nel cortile di nessun 
plesso,  sia all’entrata che all’uscita (salvo prelievi o ritiri fuori orario e nel rispetto delle regole - art 
15 Regolamento d’Istituto) 
 

ASSEMBRAMENTI: Per quanto possibile si invitano i genitori/delegati a trattenersi il tempo 
strettamente necessario a consegnare e prelevare i minori per evitare gli assembramenti fuori dai 
cancelli della scuola. 
 

DELEGHE: si invitano i genitori dei nuovi iscritti a scaricare il modello in allegato e a riconsegnarlo 
in segreteria compilato e firmato da entrambi i genitori e dal delegato, unendo i documenti di 
identità di  tutti i firmatari.  
Per chi già ha frequentato possono valere,  salvo cambiamenti dichiarati dagli interessati, i 
documenti già depositati presso la segreteria della scuola. A tale scopo si invitano le famiglie a 
comunicare per iscritto che nulla è cambiato rispetto alle disposizioni  precedenti. 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: Tale documento riveste sempre più importanza 
nella positiva e costruttiva relazione tra scuola e famiglia. Tutte le componenti della comunità 
educante, pertanto, sono invitate a leggerlo con attenzione e a condividerne il contenuto con i 
figli/alunni.  
 
Buon anno scolastico a tutti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Angela Zanca 



PRIMARIA RODARI 

      

orario dal 12 settembre  

Accessi 

Classi PRIME dal cancello principale 

• dalle ore 10.15 - 1°A 

• dalle ore 10.15 - 1°B 

• dalle ore 10.15 - 1°C 

• dalle ore 10.15 - 1°D 
 

Classi SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE 

accessi da 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,30 8,30 8,30 8,30 

Scala sicurezza esterna 5 A 5B  5C 5D 5E     

cancello elettrico  4 A  4B 4 C 4D      

ingresso principale 1(sx) 3 A 3B 3 C 3 D      

 Ingresso principale 2 (dx)      2 A 2B 2C 2D 

          
 

         Uscite di tutte le classi 

accessi da 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,30 12,30 12,30 12,30 

Scala sicurezza esterna 5 A 5B  5C 5D 5E     

cancello elettrico  4 A  4B 4 C 4D      

ingresso principale 1(sx) 3 A 3B 3 C 3 D  1 A 1B 1C 1D 

 Ingresso principale 2 (dx)      2 A 2B 2C 2D 

          

 

 

VIA MATTEOTTI 33 (ingresso palestra→uso scala sicurezza esterna) 



Dal 13 settembre  
 

Classi PRIME - SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE 

Varco 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,30 8,30 8,30 8,30 

Scala sicurezza esterna 5 A 5B  5C 5D 5E     

cancello elettrico  4 A  4B 4 C 4D      

ingresso principale 1(sx) 3 A 3B 3 C 3 D  1 A 1B 1C 1D 

 Ingresso principale 2 (dx)      2 A 2B 2C 2D 

          
 

                        Uscite 

Varco 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,30 12,30 12,30 12,30 

Scala sicurezza esterna 5 A 5B  5C 5D 5E     

cancello elettrico  4 A  4B 4 C 4D      

ingresso principale 1(sx) 3 A 3B 3 C 3 D  1 A 1B 1C 1D 

 Ingresso principale 2 (dx)      2 A 2B 2C 2D 

            

 

    orario dal 19 settembre 

                   Accessi 

Varco 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,30 8,30 8,30 8,30 

Scala sicurezza esterna 5 A 5B  5C 5D 5E     

cancello elettrico  4 A  4B 4 C 4D      

ingresso principale 1(sx) 3 A 3B 3 C 3 D  1 A 1B 1C 1D  

 Ingresso principale 2 (dx)      2 A 2B 2C 2D  

            

 

                  Uscite               

Varco 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,30 16,30 16,30 16,30 

Scala sicurezza esterna 5 A 5B  5C 5D 5E     

cancello elettrico  4 A  4B 4 C 4D      

ingresso principale 1(sx) 3 A 3B 3 C 3 D  1 A 1B 1C 1D 

 Ingresso principale 2 (dx)      2 A 2B 2C 2D 

            

 

 

    MENSA RODARI 

turno unico+intervallo 
Inizio Fine 

ore 12,30 ore 14,30 
 

 

 

 



PRIMARIA COLLODI 

 

 

 

orario dal 12 settembre  

Accessi 

Classi PRIME da cancello di via Mirabello (entrata principale)  

• dalle ore 09.30 - 1°A 

• dalle ore 09.30 - 1°B 

 

Classi SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE 

accessi da 8,25 8,25 8,25 8,25 8,30 8,30 8,30 

via madonna assunta  4°A 3°A 3B 3C 2°A 2B 2C 

via mirabello 5°A 5B 5C 4B   4C 

 

 

 

Ingresso angolo via 

madonna assunta 

Ingresso principale  

via mirabello 



Uscite di tutte le classi 

accessi da 12,25 12,25 12,25 12,30 12,30 12,30 12,30 

via madonna assunta  4°A 3°A 3B 3C 2°A 2B 2°C 

via mirabello 5°A 5B 5C 4B 1 A 1 B 4C 

 

Dal 13 settembre  
 

                          Accessi 

accessi da 8,25 8,25 8,25 8,25 8,30 8,30 8,30 

via madonna assunta  4°A 3°A 3B 3C 2°A 2B 2C 

via mirabello 5°A 5B 5C 4B 1 A 1 B 4C 

 

                     Uscite 

accessi da 12,25 12,25 12,25 12,30 12,30 12,30 12,30 

via madonna assunta  4°A 3°A 3B 3C 2°A 2B 2°C 

via mirabello 5°A 5B 5C 4B 1 A 1 B 4C 

 

Dal 19 settembre  

                          Accessi 

accessi da 8,25 8,25 8,25 8,25 8,30 8,30 8,30 

via madonna assunta  4°A 3°A 3B 3C 2°A 2B 2C 

via mirabello 5°A 5B 5C 4B 1 A 1 B 4C 

 

                     Uscite 

accessi da 16,25 16,25 16,25 16,25 16,30 16,30 16,30 

via madonna assunta  4°A 3°A 3B 3C 2°A 2B 2°C 

via mirabello 5°A 5B 5C 4B 1 A 1 B 4C 

 

 

 MENSA COLLODI 

turno unico+intervallo 
inizio Fine 

ora 12,30 ora 14,30 
 

 

 

 



 

I Sottoscritti ............................................................................................................. ............ 

 

Genitori dell’alunno/a............................................................................ classe/sezione ........... ..................... 

 

Nato/a a ..................................... il ........................ residente a ...................................... ....... 

 

in Via/Piazza ...............................................………….......... Tel. .............................…….... 

(cognome e nome) (relazione: es. zio/a nonno/a ecc.) 

 

Documento Identificativo …………… n. …………………. rilasciato da………………………… 

Tel……………………. 3. ......................................... ............................................. 

(cognome e nome) (relazione: es. zio/a nonno/a ecc.) 

 

Documento Identificativo …………… n. …………………. rilasciato da………………………… 

Tel……………………. 2. ......................................... ............................................. 

(cognome e nome) (relazione: es. zio/a nonno/a ecc.) 

 

Documento Identificativo …………… n. …………………. rilasciato da………………………… 

Tel……………………. 1. ......................................... ............................................. 

AUTORIZZANO e DELEGANO se impossibilitati a farlo personalmente i seguenti Signori a ritirare il/la proprio/a figlio/a a scuola in 

caso di uscita anticipata, urgenza o emergenza: 

Altro 
........................................................................... Tel. .................................................................. 

.........tel......................................... Padre ................................................... luogo di lavoro (Ditta) .......................  

2. AUTORIZZANO In casi di urgenza o emergenza, la scuola a contattare i seguenti recapiti alternativi di più probabile reperibilità: 

 

Madre................................................... luogo di lavoro (Ditta) .........................................tel ......................................... 

  
 
 

A U T O R I Z Z A Z I O N I   E   D E L E G H E A. S.    20___ / 20___ 

 
 

 

 

 

3. AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche che si effettueranno nell’ambito del territorio Comunale, 

per tutta la durata di frequenza nell’Istituto “G.Perlasca”, a piedi e/o con lo scuolabus. 
 

4 AUTORIZZANO 

a effettuare e usare fotografie. Video registrazioni o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del/la proprio/a 

figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche dell’Istituto. 

A utilizzare fotografie, o altri materiali audiovisivi realizzati durante le attività scolastiche, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti, per 

documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito Internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, 
convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

 

Le presenti autorizzazioni e deleghe si intendono valide per tutto il periodo di permanenza nell’Istituto, salvo diversa disposizione dei genitori 

o cambiamento della situazione familiare, da comunicare per iscritto alla segreteria accompagnata da idonea documentazione. 

 

 

Bareggio, ……………………….. Firma ……………………………….. Firma …………………………………… 

 

 

Firma Delegato 1.................................................. 2.................................................. 3…............................................... 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI) 

tel. 02/9027951 - fax 02/902795122 c.f. 82004830152 

www.icsperlasca.edu.it e-mail: miic86700t@istruzione.it 
Pec: miic86700t@pec.istruzione.it 
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SECONDARIA BAREGGIO 

Via Matteotti 35 

orario dal 12 al 14 settembre 
per motivi straordinari legati alla disponibilità 
dell’organico docenti in servizio 
 

TUTTE le CLASSI entreranno dal cancello 
principale e svolgeranno 2 ore di lezione 
 

Classi PRIME entreranno alle ore 9,00   

• 1°C  

• 1°D  

• 1°E  

• 1°F  

L’USCITA è prevista alle ore 11,00 dalla scala esterna (lato 

primaria Rodari) e poi dal cancello sul parcheggio. 
 

 

 

Classi SECONDE – TERZE  
entreranno alle ore 11,00 e usciranno alle ore 13,00 

 

Per i giorni successivi tali indicazioni 
potrebbero subire delle variazioni in 
relazione alla disponibilità dell’organico 
docenti in servizio.  
Ogni comunicazione  verrà effettuata sul 
RE e/o tramite Sito. 
 
Buon anno scolastico a tutti. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Angela Zanca 
 



 

SECONDARIA SAN MARTINO 
via Montegrappa 

orario dal 12 al 14 settembre 
per motivi straordinari legati alla disponibilità 
dell’organico docenti in servizio 
 

TUTTE le CLASSI entreranno dal cancello 
principale e svolgeranno 2 ore di lezione 
 

Classi PRIME entreranno alle ore 9,00   

• 1°A 

• 1°B  

• 1°G  

L’USCITA è prevista alle ore 11,00 da via Madonna Assunta. 
 

 

 

Classi SECONDE – TERZE (2 ore di lezione) 
entreranno alle ore 11,00 e usciranno alle ore 13,00 

 

Per i giorni successivi tali indicazioni 
potrebbero subire delle variazioni in 
relazione alla disponibilità dell’organico 
docenti in servizio.  
Ogni comunicazione  verrà effettuata sul 
RE e/o tramite Sito. 
 
Buon anno scolastico a tutti. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Angela Zanca 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 



  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI) | tel. 02/9027951 - fax 02/902795122 
MIIC86700T@istruzione.it - www.icsperlasca.gov.it 

 

 

 

 

 

I sottoscritti    
 
 

 

genitori dell'alunno/a 
 
 

frequentante nell’ a. s. 202__ - 202__ la classe sez. della scuola secondaria di I 

grado 

 

 
autorizzano per il corrente anno scolastico  

 

 
il/la proprio/a figlio/a a uscire autonomamente da scuola al termine delle attività didattiche, 

sollevando da ogni responsabilità e dall'obbligo di vigilanza il personale scolastico. 

 

Se non intervengono variazioni la presente autorizzazione si intende confermata anche per 

gli anni scolastici successivi. 
 
 
 

  ,    
(luogo) (data) 

 In fede 

  

  

 (firma dei genitori) 
 

mailto:MIIC86700T@istruzione.it
http://www.icsperlasca.gov.it/
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TITOLO  VIII - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ   
  

  

In conformità al D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007, riguardante modifiche ed integrazioni 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, D.P.R. n.249 del 24 giugno 
1998, all’atto d’iscrizione all’istituzione scolastica, è richiesta da parte dei genitori e dello 
studente la sottoscrizione di un patto educativo di corresponsabilità. Il presente documento è 
stato deliberato dagli Organi collegiali: collegio docenti e Consiglio d’istituto, che hanno 
evidenziato come prioritari: la relazionalità e la partecipazione, gli interventi didattici / educativi 
/ formativi, la valutazione. A tal proposito:  
  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

- Proporre un Piano Triennale dell’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e a 
lavorare per il suo  successo formativo.  

- Favorire un ambiente sereno ed adeguato per lo sviluppo delle capacità dell’alunno.  

- Promuovere rapporti interpersonali positivi tra alunni ed insegnanti, stabilendo regole 
certe e                    condivise.  

- Trasmettere avvisi e comunicazioni per mantenere un costruttivo rapporto con le 
famiglie.  

- Rafforzare nell'alunno il proprio senso di responsabilità.  

- Aprire spazi di confronto e tenere in considerazione, per quanto possibile, le proposte di 
alunni e                 genitori.  

- Migliorare l’apprendimento degli alunni effettuando interventi personalizzati o in piccoli 
gruppi.  

- Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico.  

- Assegnare eventuali compiti a seconda delle necessità.  

- Verificare l’adempimento delle consegne date, per abituare l’alunno ad una corretta 
responsabilità.  

- Considerare l’errore come tappa da superare nel processo individuale di apprendimento.  

- Correggere le verifiche scritte in tempi ragionevolmente brevi.  

- Spiegare i criteri di valutazione delle verifiche scritte ed orali.  

- Garantire la trasparenza della valutazione.   

- Segnalare sul quaderno delle comunicazioni mancanze o comportamenti scorretti e 
riportare                 eventualmente l’annotazione sul registro di classe.  

- Comunicare al dirigente scolastico negligenze ripetute e danneggiamenti alle persone e/o 
alle cose. 

- Convocare i genitori per ripetuti comportamenti scorretti.  

- Far rispettare e applicare il regolamento di disciplina.  

- Adottare le misure organizzative previste per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
SARS-COV-2 e, in generale, previste dalla normativa in vigore a tutela della salute e della 
sicurezza nazionale e sociale. . 

- Garantire il diritto allo studio anche in modalità a distanza. 

  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

- Fornire alla scuola eventuale certificazione diagnostica relativa a DSA, rilasciata da 
organismi preposti. 

- Conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sostenere i docenti nell’attuazione 
di questo progetto.  



2 Estratto dal Regolamento d’Istituto – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ -  ICS PERLASCA - Bareggio 

 

- Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al 
rispetto degli                  altri e dei beni altrui.  

- Promuovere rapporti interpersonali positivi con i docenti ed il personale della scuola nel 
rispetto delle regole, dei ruoli e delle competenze.  

- Considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza 
rispetto ad altri impegni extrascolastici.  

- Firmare tutte le comunicazioni e controllare quotidianamente il diario personale e il 
registro elettronico.  

- Controllare che l’abbigliamento dei figli sia decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.  

- Collaborare con la scuola e sostenere gli interventi educativi e formativi messi in atto 
dall’istituto.  

- Partecipare attivamente alle riunioni previste.  

- Far riferimento ai rappresentanti di classe in caso di impossibilità a partecipare alle 
riunioni.  

- Confrontarsi con i docenti e cooperare con loro per l’attuazione di eventuali strategie 
educative.  

- Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dei figli alle lezioni.  

- Giustificare sempre le assenze e i ritardi utilizzando l’apposita sezione del diario 
personale.  

- Controllare che i propri figli abbiano eseguito i compiti assegnati, potenziando in loro il 
rispetto dei doveri scolastici.  

- Evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti.  

- Collaborare con i docenti per potenziare nei figli la consapevolezza delle proprie capacità, 
abilità e dei propri limiti.  

- Far capire ai propri figli che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, 
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 
all’interno della comunità scolastica.  

- Mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto all’epidemia da SARS - COV 2 
e, in generale, previsti dalla normativa in vigore a tutela della salute e della sicurezza 
nazionale e sociale. 

  

L’ALUNNO SI IMPEGNA A 

- Conoscere gli obiettivi educativi e formativi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

- Considerare la scuola come impegno importante.  

- Rispettare tutti coloro che operano nella scuola.  

- Comportarsi in ogni momento della vita scolastica in modo adeguato rispettando 
compagni, insegnanti e personale ATA.  

- Essere puntuali all’inizio delle attività didattiche.  

- Usufruire correttamente ed ordinatamente degli ambienti, delle strutture, degli arredi e 
degli strumenti.  

- Accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione.  

- Partecipare con attenzione alle attività scolastiche, evitando di essere fonte di distrazione 
per i compagni e di disturbo per gli insegnanti.  

- Intervenire costruttivamente durante le attività didattiche.  

- Eseguire con puntualità e ordine il lavoro assegnato.  

- Far firmare le comunicazioni.  

- Restituire nei tempi previsti eventuali verifiche consegnate, dopo averle fatte firmare dai 
genitori.  

- Considerare l’errore come occasione di miglioramento.  
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- Riconoscere le proprie capacità, abilità ed i propri limiti per acquisire una maggiore 
conoscenza di sé.  

- Accettare le sanzioni come momento educativo di riflessione sui propri errori.  

- Mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto all’epidemia da SARS - COV 2 
e, in generale, previsti dalla normativa in vigore a tutela della salute e della sicurezza 
nazionale e sociale. 

  

 Luogo e data _______________________________________ 

  

       Firma del Genitore                          Firma dello Studente                                Firma del 
Dirigente Scolastico  

   

_________________________________________      ______________________________________     

_______________________________________ 
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