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Dati d’ingresso

Classi N° 
classi

N° 
alunni

strani
eri

H ripete
nti

Iscritti 
in 

mensa
*

PRIME 3 66 30 3 0

SECONDE 3 58 11 4 0

TERZE 3 58 17 2 4

TOTALE 9 182 58 9 4

*In attesa dei dati dell’amministrazione comunale
 

Orario di funzionamento

Antipomeridiano:  ore 8,10 –13,10 dal lunedì al sabato 

Pomeridiano:  lunedì e mercoledì dalle  14,10 alle  16,10. Durante i restanti pomeriggi la 
scuola sarà comunque aperta per attività di recupero, sviluppo e lezioni individuali di 
strumento musicale.

Tempo mensa e gioco libero: lunedì e mercoledì dalle  13,10 alle  14,10   

Orario di apertura del plesso

Il personale è in servizio:

 dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 18,30;

  il sabato dalle 7,30 alle 13,30.

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.

3



Calendario scolastico a.s. 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 sabato

 dal 5 al 08 giugno 2017 solo orario antimeridiano

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

VISTE

:

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

VISTE art.21 legge 59 del 15.03.99

VISTO
:

DPR 275  08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull’autonomia organizzativa e 
didattica delle istituzioni scolastiche ed in 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 determinati, più 
scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. 

Si avanzano le seguenti richieste
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Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

spazio/classe oggetto/locale 
dell’intervento

Descrizione intervento di 
manutenzione straordinaria:

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

Richiesta 
già 
avanzata 
sì/no:
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CORTILE

 PALESTRA 

CORRIDOI

1. CAMPANELLA
2. PRATO INTERNO 

AL CORTILE

In cortile e in palestra manca la 

campanella che segnali i cambi 
orari e la fine dell’intervallo 

scolastico. Negli spazi interni il 
volume è troppo basso.

Il prato interno al cortile usato per 
le ricreazioni (settembre-fine 

novembre, marzo-giugno) è pieno 
di buche, va livellato.

1. Sì

2. No

BIDELLERIA OROLOGIO CAMPANELLA

Si richiede un orologio collegato 
alla campanella scolastica 

impostato con gli orari di suono 
stabiliti. 

Sì

AUDITORIUM

(aula 18)

RISCALDAMENTO

INSONORIZZAZIONE 

Il riscaldamento dell’auditorium è 
insufficiente. I caloriferi funzionano 

ma non scaldano a sufficienza.

Essendoci da questo anno 

scolastico l’indirizzo musicale, 
l’auditorium (utilizzato per musica 

d’insieme e concerti) necessita di 
insonorizzazione.

Si richiede un sopralluogo per 
rilevare i problemi e studiare delle 

soluzioni adeguate.

No

LAB. ARTE (aula 28)
CONNESSIONE ALLA 
RETE

Il computer dell'aula di arte non è 

in rete; l'insegnante provvede 
grazie ad un cavo volante che 

passa nel corridoio e si inserisce 
nel vicino laboratorio di 

informatica.

Da tinteggiare

Si

AULA INFORMATI CA 
(aula 33)

RIORGANIZZAZIONE 
DELLA RETE E DEL 

LABORATORIO

Il laboratorio di informatica 
necessita di una drastica quanto 

urgente riorganizzazione.

Si 

AULE COPRICAVI

Anche le postazioni computer nelle 

singole aule della scuola 
necessitano di copri cavi.

Sì

INGRESSO ALA 
INSEGNANTI SOGLIA E ZERBINO

Si è rotta la soglia in marmo 
dell’ingresso dell’ala insegnanti. Lo 

zerbino è liso. Andrebbe sistemato 
questo ingresso, che è quello più 

utilizzato dai genitori quando 
vengono a colloquio con gli 

insegnanti.

Sì

INGRESSO PRINCIPALE
MURO DX PORTA 

INGRESSO

Il muro in alto a dx con crepe e 

scrostato.

ATRIO VETRO CUPOLA Un vetro della cupola è rotto da 

tempo, la segnalazione è stata 

Sì
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fatta anche dai tecnici Asl durante 

l’ultima visita. Potrebbe essere 
pericoloso. Si richiede la 

sostituzione.

Una delle sue finestre non si apre.

AULA 39

(attuale aula sostegno)  LAVAGNA A MURO
Da eliminare la lavagna a trespolo, 
ingombrante e pericolosa per gli 

alunni con disabilità.

Si 

INGRESSO SCUOLA BANDIERE
Le 3 bandiere sono rotte, 

andrebbero sostituite. 
No

Manutenzioni ordinarie   

spazio/clas
se 

oggetto/locale 
dell’intervento

Descrizione intervento di manutenzione 
ordinaria:

(riparazione a guasto o preventiva/ 
rinnovamento/ sostituzione/ integrazione/ 
mantenimento in efficienza, ecc.)

Richiest
a già 
avanzat
a sì/no:

AULA 2 
attuale 1A

(2015-2016)

lavagna a trespolo da sostituire con lavagna in 
ardesia a muro (pericolosa soprattutto per 
alunno disabile della classe)

Cassetti cattedra da sistemare (senza 
maniglie)

Banchi da sostituire con nuovi (17)

4 appendiabiti staccati da fissare a parete di 
legno

No

AULA 3

Attuale 1B
Cassetti cattedra rotti,

muri da ritoccare (tinteggiatura)
No

AULA 4

Attuale 1C

Prese corrente da sistemare Si

AULA 5

Attuale 3C

Banchi

Prese

tapparella

9 banchi da sostituire con nuovi

Prese corrente da sistemare (manca il copri 
presa, fili a vista)

Tapparella centrale bloccata.

BAGNI 
CORRIDOIO  
1E (aula 16)

Pucci non funzionano (perdono acqua)

1 lampadina da sostituire

Porta sapone e porta salviette da fissare al 
muro

AULA 19

Attuale aula 
polivalente

Manca il computer per la Lim

Prese corrente da sistemare (manca il copri 
presa, fili a vista)

Porta scorrevole necessita di manutenzione
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AULA 20

Attuale 2A

8 banchi da sostituire

Buchi al soffitto sopra Lim da stuccare

Prese corrente da sistemare (manca il copri 
presa, fili a vista)

Necessita di tinteggiatura

1 appendiabiti staccato da fissare a parete di 
legno

AULA 21

Attuale 2C

Muri scrostati e crepe da sistemare 
(soprattutto vicino alla porta e a dx Lim)

Prese corrente da sistemare (manca il copri 
presa, fili a vista)

Buco nella porta

AULA 22

Attuale 2B

Buco nella porta

Prese corrente da sistemare (manca il copri 
presa, fili a vista)

AULA 23

Attuale 3A

Porta non si chiude bene

3 appendiabiti staccati da fissare a parete di 
legno

3 buchi nel muro a sx da ingresso aula, vicino 
a finestre da stuccare

Necessita di ritocchi (tinteggiatura)

CORRIDOIO 
CLASSI 2E

Vetro che copre antiincendio rotto

Muro esterno scrostato a dx da porta di uscita 
su cortile

BAGNI 
CORRIDOIO 
SECONDE

2 lampadine da sostituire

Porta sapone e porta salviette da appendere a 
muro

Cassette Pucci da controllare (perdono acqua)

Porta del bagno H da sistemare, manca la 
maniglia di sostegno vicino a water.

AULA 26

lab. MUSICA 
Porta

Tenda oscurante 

Esce dalla guida (pericolosa)

Rotta 

AULA 27

Lab. 
SCIENZE

Lavagna

Tapparella

Manca lavagna a muro (meglio Lim)

Tapparella rotta

AULA 28

Lab. ARTE
Lavandino Necessita di filtro: scarichi lenti, spesso otturati

AULA 29 A-B

Bagni 
corridoio 
laboratori

Mancano maniglie finestra (29B)

Mancano porta sapone e porta salviette

Crepe da sistemare

1 lampadina da sostituire
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AULA 31

Bagni 
corridoio 
laboratori

Mancano porta sapone e porta salviette

2 lampadine da sostituire

AULA 32

Attuale 3B

Tutti banchi da sostituire

Lavagna col trespolo da sostituire con lavagna 
a muro

AULA 32A Crepa nel muro in alto a sx

AULA 
INSEGNANTI/ 
BIBLIOTECA

2 Tavoli
Traballanti (gambe da saldare)

Listelli al muro per appendere lavagnette

BAGNI 
DOCENTI

finestra

Rotta cerniera/leva di apertura/chiusura 
finestra

Coperchio water rotto

Porta sapone da fissare a parete

AULE Caloriferi Sostituire le manopole mancanti

PALESTRA

spogliatoio 
maschi

Lavandino Non scarica

PALESTRA

spogliatoio 
maschi

Maniglia 
Porta ingresso palestra (da corridoio) ha la 
maniglia rotta; maniglie rotte anche negli 
spogliatoi.

PALESTRA 
spogliatoio 
maschi

Muro scrostato

PALESTRA

spogliatoio 
femmine

Maniglia 
Da avvitare

Rotto fermo porta

CORTILE Zona nord est Controllo grondaie e scarichi, fuoriesce spesso 
acqua

CORTILE Est Scrostamenti e infiltrazioni di acqua

Arredi

N° oggetto-
caratteristiche

Ambiente di 
collocazione

Richiesta già 
avanzata sì/no:

50
Banchi dimensioni 
70x70x74

Aule 2, 5, 20, 32 No 

40 Sedie h 45 cm No 

14

Listelli in legno 

morbido da 
attaccare alle pareti 

dei corridoi per 
appendere i lavori 

realizzati dai ragazzi

Corridoi,

 aula sostegno 

(urgenti)

aula insegnanti

Si
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3
Lavagne a muro in 
ardesia 150x105

Aule 39, 2, 32 Sì 

2/3

Rastrelliere bici 

alunni classi 1e 
(circa 25 bici)

Zona adiacente 
ingresso palestra

No

3 Porta ombrelli

1 ingresso 

insegnanti

2 ingresso principale

No

Si precisa che i banchi sono INDISPENSABILI, ci mancano delle postazioni e alcuni banchi sono rotti e  
pericolosi per gli alunni.
Per  gli  acquisti  di  arredo  si  ricorda  di  acquisire  la  documentazione  di  conformità  alla 
normativa vigente.

Mensa

Richieste strutturali

La mensa verrà fruita presso il locale mensa della scuola primaria; per l’accettazione richieste 
bisogna tener conto del numero totale primaria, secondaria durante il secondo turno.

Richieste relative al menù

Far riferimento alla richiesta della scuola primaria.

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 5.500 euro. 

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

CLASSE SUSSIDI MATERIALE DI CONSUMO

1A/B/C Dizionario della lingua 

italiana 

Dizionario dei sinonimi e 

contrari 

Dizionario della lingua 

francese 

10



Dizionario della lingua 

inglese 

SOSTEGNO 1

(aula 39)

Postazione computer in 

rete, LIM e video proiettore

AUDITORIUM (aula 18) Postazione computer in rete

1 Gli acquisti per il sostegno si riferiscono alla necessità da parte degli insegnanti di preparare specifici 
materiali didattici per gli alunni con disabilità, quali dispense, carte da gioco e didattiche plastificate, 
tavole dimostrative da appendere in classe. Inoltre,  essendoci  numerosi  alunni con certificazione di 
handicap, di disturbi di apprendimento o BES, viene favorito in tutti i modi il recupero e il sostegno 
attraverso il lavoro a piccoli gruppi. Spesso gli strumenti migliori sono disponibili in internet o su sussidi 
multimediali: è perciò molto importante che l'aula adibita a tali attività sia provvista di strumentazione 
informatica,  senza che questi  alunni,  già svantaggiati,  debbano dividere gli  spazi  del  laboratorio di  
informatica con le classi, in condizione di disturbo reciproco.

Attività laboratoriali

 Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori si avanza 
una richiesta di contributo complessivo di 5.000 euro.

A sostegno delle attività laboratoriali si prevede l’acquisto di quanto segue: 

LABORATORIO SUSSIDI MATERIALE DI CONSUMO

MUSICA si intende adeguare 

il salone quale aula per 
musica d’insieme

Acquisto di: 

20 sedie
16 leggii 

3 tastiere amplificate con 
supporto

Percussioni
1 violoncello ¾

1 clarinetto

15 cuffie per postazioni

INFORMATICA Potenziamento parco 

macchine e riparazione 
macchine guaste.

Laboratorio mobile 20 
postazioni

toner 

ARTE Espositore verticale per 
cartoncini 100x70

Materiale vario

Attività progettuali

 A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a 8.000 euro per 
interventi specifici di personale qualificato, trasporti e materiali particolari.

PROGETTO CLASSI COSTO

RUGBY 1A-1B-1C Gratis
11



GARE DI RETE
Tutte le classi Trasporto pulmino scolastico 

+ 500 euro

MINIOLIMPIADI Tutte le classi Gratis

RAFTING 1A-1B-1C 3 viaggi pulmino scolastico

TREE CLIMBING 2A-2B-2C 200 euro per trasporto

ORIENTEERING 3A-3B-3C 3 viaggi pulmino scolastico

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1A-1B-1C (fioriere)

2A-2B-2C(pulizia fiume 

Oglio)

Gratis 

PROGETTO LETTURA

1A-1B-1C

2A-2B-2C

Risorse interne

PROGETTO LETTURA 
ESPRESSIVA

2A-2B-2C 
Si richiede disponibilità del 

regista per 30 ore

PROGETTO GALILEO Tutte le classi 300 euro per acquisto premi

OPERA DOMANI 1A-1B-1C
800 euro (contributo 

trasporto)

CONCERTO COMPRENSIVO
Tutte le classi per attività 

diverse
500 euro

EDUCAZIONE ALLA 
DIVERSITA'

1A-1B-1C

2A-2B-2C

Gratis 

EDUCAZIONE ALLA 

SOLIDARIETA': AVSI
Tutte le classi Gratis 

MADRELINGUA INGLESE Tutte le classi 900 euro

TRINITY 3A-3B-3C 700 euro

MADRELINGUA FRANCESE 3A-3B-3C 450 euro

ACCOGLIENZA Tutte le classi Gratis

ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO
3A-3B-3C 1.500 euro
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LIFE SKILLS Tutte le classi In collaborazione con Asl

LA SCUOLA SIAMO NOI 
(Comitato ragazzi)

Classi 1e - 2e Personale interno

UN NASO DA PAGLIACCIO 3A-3B-3C 600 euro

PROGETTO LIBRO 
(storia locale) Classi 2e

Finanziamento Associazione 
cure paliative “M. Chiecca”

Progetti speciali

 Questi progetti sono particolarmente legati al territorio cittadino.

Le attività di SCUOLA APERTA sono state avviate nell’anno scolastico 2007/2008 con successo, il 
progetto  prevede  periodicamente  l’apertura  della  scuola  il  venerdì  pomeriggio  per  attività 
rispondenti alle diverse intelligenze unitamente a percorsi di recupero ed approfondimento. Gli 
alunni sono liberi di iscriversi ad una o più attività, attraverso un tesseramento simbolico. La 
scuola è disponibile, visti gli esiti, a riproporre e gestire detta attività.

Anche  il  progetto  IO VIVO DA CITTADINO si  attua  da  diversi  anni  e  permette  agli  alunni  di 
conoscere  le  associazioni  e  le  istituzioni  presenti  a  Rudiano,  collaborando in modo attivo.  Il 
progetto riscuote ampi consensi sia da parte degli alunni che degli operatori dei vari enti.

Per la realizzazione di questi progetti speciali che ampliano l’offerta formativa sii richiedono circa 
5.000 euro.

PROGETTO CLASSI COSTO

SCUOLA APERTA Tutte le classi 3.800 euro

IO VIVO DA CITTADINO 3A-3B-3C 1.000 euro

FIACCOLATA DELLA PACE 2A-2B-2C 200 euro

Richiesta interventi a favore di alunni diversamente abili

Adeguamenti strutturali

  L’inserimento di studenti con seri bisogni speciali e con necessità di adeguamento e 
personalizzazione  interventi, rende critica la situazione in merito agli ambienti, si prevede di 
utilizzare in modo stabile per il sostegno anche il locale attualmente adibito a infermeria. 

Fondi per sussidi/ausili

 A supporto di queste attività progettuali si richiede un contributo pari a 500 euro per interventi 
specifici di personale qualificato e materiali particolari.
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Richiesta assistenti ad personam

Alunno/a n°ore note

V.C. 16 Classe 2^ l’alunno deve essere 
completamente coperto, la scuola ha 

richiesto ampliamento orario di sostegno 
ma non avrà risposta fino a fine luglio.

F. B. 14 Classe 1^
D. P. 20 Classe 1^ l’alunno deve essere 

completamente coperto,
L’orario delle assistenti comprende in alcuni casi la fascia della mensa, verrà comunque comunicato 
entro il 15 settembre.

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio 

 Sarebbe  auspicabile  poter  fruire  dello  scuolabus  per  gli  spostamenti  sul  territorio,  viste  le 
opportunità di individuare anche in località vicine mete adeguate agli  obiettivi didattici  delle 
classi.  Per  garantire  la  partecipazione  di  tutti  gli  alunni  alle  gite,  considerate  dall’Istituto 
irrinunciabili occasioni di apprendimento si richiede un contributo pari a 150 euro per ogni classe 
(1.350 euro).

Interventi specifici alunni stranieri  

 Vista la percentuale di alunni stranieri presenti, per favorire l’integrazione e la comunicazione 
con le famiglie si richiedono:

 600 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. 

Nel maggio 2017 la mostra artistica interplesso delle classi seconde dovrebbe essere ospitata a 
Rudiano, si chiede zona nel palazzo comunale per tale esposizione.

La scuola è disponibile a programmare in collaborazione con l’Amministrazione l’intervento 
educativo relativo alle attività teatrali, sia in ambito curricolare che extra curricolare, tale 
programmazione deve avvenire ad inizio anno scolastico per permettere eventuali adeguamenti 
dell’offerta formativa.  
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Sorveglianza 

 Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale acquisire entro il 22 agosto 
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. Le nuove iscrizioni dovranno essere concordate 
con la scuola e di norma i nuovi iscritti dovranno sostituire utenti non frequentanti.

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

 1.500 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: raccolta e controllo buoni mensa e attività sul territorio.

Reperimento documentazione

Sul sito dell’I.C. di Rudiano http://www.icrudiano.gov.it è possibile reperire il Ptof e il Programma 
Annuale.
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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.9 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;

 verifica attività a.s. 2015/2016

 Documento di Valutazione Rischi n°9 del 18/05/2016.

Rudiano, 05 luglio 2016 Il dirigente scolastico

Sibilia dott.ssa Letizia Elena
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