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Dati d’ingresso

Classi N° 
classi

N° 
alunn

i

strani
eri

H antici
patari

ripete
nti

Iscrit
ti in 

mens
a*

PRIME 3/4 72 32 6 2

SECONDE 3 63 31 4 0

TERZE 3 64 20 1 0

QUARTE 3 49 14 3 0

QUINTE 3 57 20 3 0

TOTALE 15/16 305 117 11 6 2

*In attesa dei dati dell’amministrazione comunale

Orario di funzionamento

Antipomeridiano:ore 8,10 –12,10 dal lunedì al venerdì         

Pomeridiano:dalle  14,10 alle  16,10 dal lunedì al venerdì 

Tempo mensa e gioco libero: dalle 12,10 alle 14,10 dal lunedì al venerdì

Orario di apertura del plesso

Il personale è in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30-18,30

Chiusure: 

 sabato 24/12/2016 vigilia S.Natale

 sabato 31/12/2016 San Silvestro

 sabato 07/01/ 2017 

 sabato 15/04/2017  Vigilia S. Pasqua

 Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.



Calendario scolastico 2016/2017

 inizio lezioni 12 settembre 2016

 fine lezioni 8 giugno 2017

 periodo dal 12 al 24  settembre 2016 solo orario antimeridiano dal lunedì 
al venerdì.

Sospensione delle lezioni:

 1 novembre 2016 Tutti i Santi

 8 dicembre 2016 Immacolata Concezione

 dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 festività natalizie

 sabato 7 gennaio 2017 

 dal 27 al 28 febbraio  2017 Carnevale rito romano

 dal 13 aprile al 18 aprile  2017  vacanze pasquali

 25 aprile 2017 Anniversario della liberazione 

 1 maggio 2017 Festa dei lavoratori

 2 giugno 2017 Festa della Repubblica

Richieste

VIST

E:

le attribuzioni demandate agli enti locali, in particolare la Legge Regionale n° 31 

del 23.03.80 e la Legge Regionale n° 74 del 07.06.80

VIST

E

art.21 legge 59 del 15.03.99

VIST

O:

DPR 275  08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull’autonomia 

organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed, particolare:

- Art.6, con il quale affida alle istituzioni scolastiche la cura relativa alla 
“formazione ed aggiornamento culturale, tenendo conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico locale”

- Art.7, con il quale, tra l’altro si determina che:
- le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e 

convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che 
coinvolgono, su progetti determinate, più scuole, enti, associazioni del 
volontariato e del privato sociale. 

Si avanzano le seguenti richieste



Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

Si segnala la difficoltà nella quale la scuola si sta trovando per mancanza  
di spazi. L’aumento delle classi ha saturato l’ambiente, praticamente non  
esistono più spazi laboratorio e la gestione dei percorsi personalizzati e  
dell’alternativa verrà progettata utilizzando il corridoio. Per far fronte alla  
difficile situazione si chiede la riorganizzazione e il  riscaldamento dello  
spazio auditorio.

spazio/cla
sse 

oggetto/loc
ale 
dell’interve
nto

Descrizione intervento di 
manutenzione strordinaria:

(modifica/ sostituzione/ rifacimento/ 
spostamento / installazione/ 
integrazione, ecc …)

Richiesta 
già 
avanzata 
sì/no:

Cortile si richiede la potatura degli alberi

Esterno cancello il cancello elettrico spesso si blocca, si 
consiglia la messa in opera di un cancellino 
per evitare l’usura di quello grande

Esterno citofono verificare il citofono che non sempre 
funziona, soprattutto quando piove

Aula 10 LIM installazione

Tetto
da controllare ci sono infiltrazioni dal 
soffitto

Auditorium
si richiede installazione di una lavagna

Aule
si richiede la tinteggiatura

Edificio finestre
si richiede il controllo delle aperture

Viale 
d’ingresso

è stato  tolto  un  lampione ed è  rimasto  il 
buco con il tubo. Due lampioni del vialetto 
non funzionano.

Edificio arredi
provvedere al ritiro degli arredi da buttare

Manutenzioni ordinarie

spazio/classe oggetto/locale 
dell’intervento

Descrizione intervento di manutenzione ordinaria:

(riparazione a guasto o preventiva/

rinnovamento/sostituzione/integrazione/manteniment
o in efficienza,ecc)

Richiesta 
già 
avanzata 
sì/no:

Edificio neon

pavimento 
linoleum

bruciati  (atrio della Primaria ) si chiede di 
controllare tutta la scuola

si solleva ed è pericoloso

Si



Bagni primaria 
num 27-29

lampadine

soffitto

sciacquone

bruciate ( 27)

infiltrazioni dal soffitto ( 29)

manca una maniglia (29) quindi il bagno centrale 
non è agibile

non funziona sempre (29)

Si

Bagni vicino 
auditorium

gocciolamento tubi di scarico dal soffitto Si

Atrio primaria vetrino 
antincendio

rotto Si

Atrio primaria infiltrazioni d’acqua dal soffitto Si

Aule14-15-16 campanelli 
interni

caloriferi

poiché verranno utilizzate dalle classi quarte si 
chiede di controllare e sistemare i campanelli per 
poter chiamare le bidelle

perdono acqua

Si

aula num 22 porte antipanico sfregano sul pavimento Si

Porta 
antipanico

 D e A

porte antipanico sfregano sul pavimento si

Corridoio 
primaria  aule 
(8-9-10 )

canalina 
corrente

da sistemare Si

Aula num. 7 Spostamento 
lavagna

da dove si trova ora se possibile spostare la 
lavagna alla parete di fronte alla LIM

no

Aula num 4 macchie di umidità sul soffitto Si

Palestra il corrimano dello scivolo per accedere si muove

Corridoio per 
accedere alla 
palestra

caloriferi perdono molta acqua Si

Aula 13 aste di legno 
da mettere

parete sopra la lavagna lunghezza m 5

parete sopra la porta lunghezza m 4

parete porta sopra il tavolone lunghezza m 3

no

Aule primaria aule che si affacciano sul giardino, sono troppo 
calde e risulta impossibile fare lezione

Si

Aula num 17 e 
25

infiltrazioni d’acqua e umidità ( muro in basso )

nell’aula num.17 piove , entra acqua dall’ unione 
delle 2 costruzioni

Si

Spazio  
esterno alla 
palestra

tombini alcuni sono aperti e quindi pericolosi (campo 
calcio dietro la palestra)

Aule 14-15-16 caloriferi perdono acqua (sarebbe meglio controllarli tutti ) Si

Atrio 
(secondaria)

Aste di legno 
da mettere

per ogni lato dell’atrio lunghezza m 6 no

Corridoio aule Aste di legno lunghezza metri 9 no



11 e 12 da mettere

Corridoio aule 
5-6-7-

appendiabiti da rifissare al muro no

Aula 1 veneziana

porta

rotta; si chiede di controllarle tutte

non resta aperta

si

Corridoio aule 
2-3-4

battiscopa mancante no

Corridoio aule 
5-6-7

battiscopa da fissare no

Ringhiera 
cortile 
antistante la 
scuola 
Primaria

vite manca la vite nella ringhiera che divide il 
giardino dal campo sportivo

no

Atrio primaria Copertura 
morbida dell’ 
estintore

si è staccata dal muro no

Arredi

N° oggetto-caratteristiche Ambiente di 
collocazione

Richiesta già avanzata 
sì/no:

1 Cassetta postale ingresso primaria no

20 Banchi h66 l 60x60 aule no

10 Sedie per tavoli h66 aule no

1 Cassonetto con 
ruote di grandi 
dimensioni per 
contenere i sacchi 
del secco

cortile scuola 
Primaria

no

3 Bidoni grandi per la 
raccolta della carta 

si

1 Bandiera italiana ed 
europea

scuola primaria no

3 Pannelli mobili con 
due o tre battenti da 
utilizzare per 
ricavare spazi di 
lavoro in corridoio 

Corridoi della scuola 
primaria

no

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa 
vigente.

Mensa

Richieste strutturali



Manca una seduta al primo tavolo a sinistra

Si richiede la potatura dell’ albero che si trova all’ingresso della mensa.

Richieste relative al menù
Nessuna richiesta.

Richiesta fondi per attività didattiche e 

laboratoriali

Attività didattiche

Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 500 euro per classe, 
e 1.000 euro per la gestione delle macchine da stampa e manutenzione per un 
totale di 9.000 euro. 

Nella somma è prevista anche la manutenzione delle macchine da stampa.

Attività laboratoriali

Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori 
si avanza una richiesta di contributo complessivo di 2.000 euro.

A sostegno delle attività laboratoriali si prevede l’acquisto dei seguenti sussidi:

LABORATORIO SUSSIDI MATERIALE DI CONSUMO

Bidelleria Martello e cacciaviti a stella 

Informatica Sostituzione postazioni non 
funzionanti

Mensa Giochi e palloni

Attività progettuali

A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a 5.800 
euro per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

PROGETTO CLASSI COSTO

Natale interculturale\ musica

Collegato a questo progetto ci 
sono tutti i progetti gratuiti offerti  

Tutte Collaborazione con 
esperti del progetto 100 
banchi per Morrumbene



dagli esperti di Morrumbene 500 euro per materiali 
specifici

Banda 3^ Si richiede la 
collaborazione della 
banda

Psicomotricità 1^ / 2^/ 3^ 2500 euro

Ambiente ‘Ricicliamo insieme’ 4^ Si richiede la 
collaborazione 
dell’azienda che si 
occupa dei rifiuti sul 
territorio

Opera domani 5^ Progetto continuità con la 
secondaria

‘Uniti per la pace’ 5^

Orienteering 3^ 500 euro per materiali 
specifici

Progetto di avvio allo sport Tutti Costo a carico 
dell’amministrazione

Orto 2^ e 3^ 300 euro per materiali

Bambini in coro 4^  5^ Personale interno

Archeologia 3^ Intervento archeologo 
1.000 euro

Supervisione aspetti relazionali, 
per la costruzione di un clima 
positivo di scuola

1.000 euro

Richiesta  interventi a favore di alunni 
diversamente abili

Adeguamenti strutturali

Reperimento spazi per personalizzazione percorsi alunni disabili. 

Fondi per sussidi/ausilii

 Si richiedono euro 1.000 per materiali specifici per l’inclusione. 

Richiesta assistenti ad personam
La richiesta è stata formulata considerando un’ipotetica assegnazione di docenti di 

sostegno, si potrà procedere a revisione dopo l’assegnazione dell’organico di fatto. 

Alunno/a n°ore note

B. M. 22 Classe 2



S.S. 16 Classe 2

C.A. 18 Classe 3

A.S. 10 per la mensa Classe 4

P.L. 12 Classe 5

L’orario delle assistenti comprende in alcuni casi la fascia della mensa, verrà comunque 

comunicato entro il 16 settembre.

Sono disponibili agli atti le certificazioni a giustificazione delle richieste, si precisa che la 

scuola ha avanzato richieste di ampliamento orario del sostegno ma non ha ancora 
ricevuto risposta.

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio

Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio 
fino a 30 km, viste le opportunità di individuare anche in località vicine mete 
adeguate agli obiettivi didattici delle classi.

Qualora ciò non fosse possibile si chiede un contributo pari a  150 euro per classe, 
per un totale di 2.400 euro per contenere le spese di trasporto completamente a 
carico delle famiglie.

Interventi specifici alunni stranieri

Vista la percentuale di alunni stranieri presenti e il continuo arrivo in corso d’anno 
degli stessi, per favorire l’integrazione e la comunicazione con le famiglie si 
richiedono:

 200 euro per acquisto materiali librari-sussidi e per l’intervento di 
mediatori linguistico culturali

Disponibilità della scuola a partecipare alle 

manifestazioni sul territorio

 La scuola è disponibile a collaborare con l’amministrazione e con enti ed 
associazioni del territorio per iniziative che abbiano finalità educative in assonanza 
con quanto previsto dal Ptof.

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di 
settembre-ottobre per evitare l’estemporaneità delle stesse e quindi l’impossibilità 
della scuola a partecipare avendo già definito il progetto annuale.

In particolare per la consueta iniziativa ecologica della festa dell’albero si chiede di 
prevedere una piantumazione nel giardino della scuola elementare. 



Si confermano le seguenti disponibilità:

 Natale interculturale;

 delegazioni in rappresentanza in occasione di commemorazioni o eventi.

Sorveglianza

 Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale acquisire entro il 22 agosto 
2016 dall’amministrazione le seguenti informazioni:

 eventuali richieste relative all’orario di funzionamento 

 orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus

 n° alunni iscritti al servizio scuolabus ed elenco

 n° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco. Per gli alunni iscritti in corso 
d’anno si precisa che saranno accolti al servizio solo dopo precisa 
comunicazione alla scuola.  

Se gli orari dello scuolabus non coincidono con l’inizio e la fine delle lezioni, ed è 
richiesta la  collaborazione del  personale  ausiliario  per la  sorveglianza alunni,  si 
chiede  un  contributo  da  definire  in  base  al  numero  di  alunni  e  al  tempo  di 
sorveglianza.

Funzionamento amministrativo-didattico

 1.000 euro per la gestione amministrativa (per manutenzione, noleggi, 
acquisti, ecc… )

Richieste per funzionamento

 1.500 euro per spese di pulizia;

 500 euro per spese farmaceutiche;

 A carico delle amministrazioni per utenze telefoniche (D.Lgs 297/94 art.159 e L. 
23/96 art. 3) e Tarsu (D.L. 248/2007 art. 33-bis).

Proposte convenzioni

 Gestione servizi misti 700,00 euro



Reperimento documentazione

Sul sito dell’I.C. di Rudiano http://www.icrudiano.gov.it è possibile reperire il Ptof e il 
Programma Annuale.

Adempimenti D.L. 81/2008

 In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, 

Vi segnaliamo le misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi 
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare un livello di sicurezza 

accettabile.

L’allegato costituisce integrazione a quanto già trasmessoVi: Documento di 

valutazione Rischi edizione n. n°11 del 18/05/2016.

 Si richiede di dotare le palestre frequentate per l’attività sportiva di 
defibrillatori.

 Con la presente, lo scrivente chiede di essere messo a conoscenza delle 

tipologie di interventi e delle tempistiche realizzativa con cui l’ente proprietario 
intende adempiere alle recenti prescrizioni del decreto DM 12.5.16 entrato in 

vigore il 26.5.16.

Si rammenta che il decreto in parola prevede, in ultima analisi, la presentazione 

della SCIA al competente comando dei VV.F. entro e non oltre il 31.12.2016 (con 
esclusione delle attività già in possesso di CPI, per cui sia già stata presentata la 

SCIA, o per cui siano in corso i lavori di adeguamento).

Lo scrivente ed il RSPP, nella persona dell'ing. Piatti Marco, rimangono 

disponibili per chiarimenti in merito.

Allegati

 convenzione servizi misti per gestione mensa

 preventivo di spesa per libri di testo

 verifica attività a.s. 2015/2016

 Documento di Valutazione Rischi n°11 del 18/05/2016.

http://www.icrudiano.gov.it/


Rudiano, 5 luglio 2016

Il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena
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