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Dati d’ingresso

Classi N° 
classi

N° 
alunni

strani
eri

H ripete
nti

Iscritti 
in 

mensa
*

PRIME 3 60 19 0 2

SECONDE 2 36 11 1 0

TERZE 2 35 9 2 0

TOTALE 7 131 39       3 2

*In attesa dei dati dell’amministrazione comunale

Orario di funzionamento

Antipomeridiano:  ore 8,00 –13,00 dal lunedì al sabato 

Pomeridiano:  lunedì e mercoledì dalle  14,15 alle  16,15 

Tempo mensa e gioco libero: lunedì e mercoledì dalle  13,00 alle  14,15   

 

Orario di apertura del plesso

Il personale è in servizio 

 Il  lunedì e il mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 18,30; 

 Il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 7,30 alle 17,00;

 Il sabato dalle ore 7,30 alle 14,00

Chiusure: 

 sabato 24/12/2016 vigilia S.Natale

 sabato 31/12/2016 San Silvestro

 sabato 7 gennaio 2017

 sabato 15/04/2017  Vigilia S. Pasqua

 Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.
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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

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 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

 Si richiede intervento elettricista nei laboratori di tecnologia e scienze per 
rendere gli impianti indipendenti.

Manutenzioni ordinarie

spazio/clas
se 

oggetto/locale 
dell’intervent
o

Descrizione intervento di 
manutenzione ordinaria:

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

Richiesta già 
avanzata sì/no:

Tutte le classi Controllo luci per malfunzionamento: in 
tutti gli ambienti le luci non si 
accendono e non si spengono più 
automaticamente.

Si

Biblioteca Una finestra è bloccata semi aperta. No

Corridoio I° 
piano

Sistemazione pannello copertura tubi 
idraulici.

Si

I° piano Sostituzione flessibile doccetta (bagno 
attualmente chiuso per perdita di 
acqua.)

No

II° piano Allarme disattivato dall’elettricista per 
mal funzionamento dei sensori fumo.

Si

Classi e corridoi Revisioni dei battiscopa: alcuni sono 
staccati.

No

Bagno H I° 
piano

Scarico non funzionante No

Arredi

N° oggetto-
caratteristiche

Ambiente di 
collocazione

Richiesta già 
avanzata sì/no:

Copertura 
rastrelliere

Giardino villa 
Zoppola Già segnalato

1 Tappeto in gomma 
antiscivolo non 
assorbente per 
ingresso edificio 
scolastico (misure 

Ingresso edificio
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indicative lunghezza 
da mt. 1,50 a mt. 
2,68 e larghezza mt. 
1)

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

Mensa

Richieste strutturali

Nessuna richiesta

Richiesta fondi per attività didattiche e 

laboratoriali

Attività didattiche

 Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 300 euro per classe, 
e  1.000 euro per la gestione delle macchine da stampa e manutenzione per un 
totale di 3.100 euro. 

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 di quanto segue: 

CLASSE SUSSIDI MATERIALE DI CONSUMO

Informatico Materiale di consumo per 
stampanti

Lab. Scientifico Valigette sistema modulare 
elettricità e di meccanica.

Materiale vario: cronometri, 
masse di  precisione, 
multimetro digitale, kit 
modelli molecolari, 
provette, serie di massa di 
precisione. 
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Attività progettuali

 A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a 7.500  
euro per interventi specifici di personale qualificato, trasporti e materiali 
particolari..

PROGETTO CLASSI COSTO

Attività sportive Tutte Pulman per spostamenti 
1.500 euro

Rugby Tutte In collaborazione con Rugby 
Rovato

Progetto lettura Seconde In collaborazione con 
biblioteca

Ed.stradale:”Il pedone e la 
segnaletica stradale”

Prime

Ed. alla salute: “La colonna 
vertebrale”

Prime Esperto esterno (costo da 
definire circa 500 €)

Ed. salute: “Virus e batteri, 
malattia e prevenzione”

Prime    Personale interno

Ed. all’affettività: 
“Conoscenza di sé”

Prime Eventuali interventi esterni 
a costo 0

Ed. all’affettività: 
“Accoglienza”

Prime Personale interno

Ed. alla salute: “Life Skills” Prime/seconde In collaborazione con ASL

Ed. alla cittadinanza: “Il 
regolamento scolastico. La 

funzione delle norme e delle 
regole”

Prime Personale interno più 
acquisti materiali di 

consumo

Ed. stradale: “Il ciclista e il 
codice della strada”

Seconde Uscita in bicicletta con 
l’intervento del vigile (da 

definire)

Ed. alla salute: “ L’igiene 
del corpo” 

Seconde Personale interno

Ed. alimentare: “La dieta e i 
disturbi alimentari”.

“Sai cosa mangi? A scuola 
di etichette”

Seconde/Terze In collaborazione con 
esperto esterno gratuito

Ed. all’affettività: 
“Conoscenza dell’altro e 

l’amicizia”

Seconde Personale interno

Ed. alla cittadinanza: 
“Dialoghi sulla legalità” 

eventuali ospitalità mostre 

Terze Personale esterno € 1.500
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Ed. stradale: il motociclista Terze

Ed. alla salute: “Noi e le 
droghe”

Terze Eventuali testimonianze

Ed. all’affettività: 
“L’orientamento scolastico: 

conoscenza delle 
opportunità formative”

Terze Con l’intervento esterno di 
operatori Informagiovani

(1.000,00€)

Ed. all’affettività: “ Ed. 
sessuale”

Terze Personale interno

Ed. ambientale: “Raccolta 
differenziata e riciclaggio”

Terze In collaborazione con 
l’Amministrazione comunale

Mi alleno in matematica Gruppi di alunni Personale interno in orario 
extrascolastico

Scuola aperta: “ decoupage, 
informatica, latino e 

matematica”

Tutte Attività facoltative da 
effettuare con personale 
interno, in alcuni periodi 
dell’anno scolastico, di 
venerdì. (3.000,00€)

Richiesta  interventi a favore di alunni 
diversamente abili

Adeguamenti strutturali

 Non ci sono richieste.  

Fondi per sussidi/ausilii

 A supporto di queste attività progettuali si richiede un contributo pari a 200 euro 
per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

Richiesta assistenti ad personam

Alunno/a n°ore Note

G.B. 15h Classe terza

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

comunicato entro il 15 settembre.
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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. 

Qualora ciò non fosse possibile si chiede un contributo pari a 150  euro per classe, 
per un totale di 1.050 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:

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

 500 euro per percorsi di accoglienza e alfabetizzazione

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. 

Si confermato le seguenti disponibilità:

 IV Novembre

 25 Aprile

 Aspettando Natale

 Puliamo il mondo

 Serata di apertura della scuola per mostra lavori degli alunni
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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

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

 500 euro per facile consumo

Richieste per funzionamento

 1.500 euro per spese di pulizia;

 200 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. 3 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° 3 del 18/05/2016.

Rudiano, 5 luglio 2016

Il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena
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