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  ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE” 
56021 CASCINA (PI) Viale Comaschi 

Tel. 050710202 - Fax 050710203; C.F. 81002110500 
e-mail: piic84100t@istruzione.it; 

PEC: piic84100t@pec.istruzione.it  

VADEMECUM GENITORI-ALUNNI SECONDARIA 
-INGRESSO 

L’accesso a via Pascoli non è consentito ai veicoli dalle ore 7.45 alle ore 8.15 per consentire agli alunni dei due plessi di 

attendere in sicurezza nella via l’apertura  dei cancelli. Si invitano pertanto i genitori a rispettare tale divieto, utilizzando 

eventualmente il parcheggio limitrofo. Eventuali  biciclette dovranno essere portate a mano sia all'entrata che all'uscita 

all'interno del perimetro della scuola. La scuola non è responsabile della custodia dei mezzi. 

Gli alunni che utilizzano lo scuolabus, appena scesi, devono subito entrare a scuola nell’edificio di via Galilei dove 

attenderanno il suono della campanella d’entrata per recarsi in classe. Pertanto, devono avere già con sé la merenda, 

perché non possono andare a comprarla. 

Al suono della prima campanella (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni), all’apertura dei cancelli, gli alunni si recano 

nelle proprie aule dove li attendono i docenti che hanno la prima ora di lezione. Al suono della seconda campanella inizia 

la prima ora di lezione; il cancello esterno viene chiuso. Se un alunno entra in ritardo il genitore dovrà accompagnare 

all’interno dell’edificio scolastico il proprio figlio e compilare il modulo di entrata in ritardo, disponibile presso il 

personale collaboratore scolastico che provvederà a segnalarlo su apposito registro. Il non adempimento di tale procedura 

comporterà che il genitore dovrà giustificare il ritardo del figlio tramite RE. Il Coordinatore di classe provvederà a 

controllare periodicamente gli eventuali casi di ritardo reiterato, in modo da avvertire il Dirigente scolastico che 

convocherà i genitori. 

 

-INTERVALLO E CAMBIO DELL’ORA 

Per le classi funzionanti dal lunedì al sabato l’intervallo è dalle ore 10.00 alle ore 10.10.  

Per le classi funzionanti dal lunedì al venerdì gli intervalli sono due: il primo dalle ore 10.00 alle ore 10.10, il secondo 

dalle ore 12.00 alle ore 12.05 senza suono della campanella. Durante gli intervalli gli alunni restano nella propria aula e 

possono uscire dall'aula per usare i servizi igienici, previa autorizzazione.  

Sono assolutamente vietati tutti i giochi che possano risultare pericolosi a sé, agli altri ed agli arredi. Al cambio dell’ora 

gli alunni dovranno rimare al proprio posto evitando di uscire o sostare sulla porta. 

 

 -USCITA 

Al termine delle lezioni gli alunni si recano in maniera ordinata all'uscita vigilati dal docente incaricato dell'ultima ora di 

lezione. Gli alunni ed i genitori non possono trattenersi nelle pertinenze della scuola. 

 

-COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E UTILIZZO DEI SERVIZI 

IGIENICI 

Gli alunni sono tenuti a vestirsi in modo adeguato e consono al luogo che frequentano, devono presentarsi in classe con 

tutto il materiale occorrente per le attività didattiche del giorno. Gli alunni non possono correre o fare schiamazzi per le 

scale e per i corridoi, al fine di evitare di porre in situazione di pericolo sé e gli altri, e per non turbare il normale 

svolgimento delle lezioni. Non possono sostare nei corridoi o nei servizi igienici; non possono altresì entrare nei laboratori 

o accedere alla sala insegnanti per prelevare materiale dal cassetto dei docenti o per le fotocopie se non in presenza di un 

docente o di un collaboratore scolastico.  

Nei rapporti col personale docente e non docente gli alunni devono comportarsi con cortesia e rispondere adeguatamente 

alle richieste che vengono loro fatte. Gli alunni devono rispetto agli adulti che operano come educatori o che coadiuvano 

al buon andamento della scuola. Nel caso di gravi scorrettezze da parte di un alunno, il Dirigente, informato dal docente, 

sentite le motivazioni dell'alunno, esprime un proprio giudizio sull'accaduto, e si rapporta al Consiglio di Classe o al 

Consiglio di Istituto, secondo la normativa vigente, nel caso vi siano punizioni da comminare. Gli alunni sono infine 

tenuti ad aver cura degli arredi scolastici e degli ambienti in cui svolgono l’attività didattica. L’utilizzo dei servizi igienici 

è consentito previa autorizzazione e in caso di effettiva necessità. Di norma non possono recarsi al bagno alla prima ora 

e nell’ultima mezz’ora di lezione. Durante le lezioni è vietato mangiare, bere o masticare gomme senza l’autorizzazione 

del docente. Le bottigliette d’acqua devono rimanere negli zaini. Non è consentito dondolarsi con la sedia. 

 

-ASSENZE E CERTIFICAZIONI MEDICHE IN AMBIENTE SCOLASTICO 

Le assenze per malattia o motivi familiari devono essere giustificate dal genitore tramite RE. Si raccomanda la puntualità 

nel giustificare le assenze. Se il genitore non presenta entro quattro giorni la giustificazione dell'assenza, il coordinatore 

di classe è tenuto a contattare famiglia. Ove l'assenza si protragga oltre 5 giorni, la famiglia è tenuta a corredare la 

giustificazione di certificato medico, che attesti la guarigione o dichiari lo stato di non - malattia dell'alunno. In caso di 

assenza superiore ai 5 giorni per motivi che non siano di salute è necessaria una dichiarazione scritta dei genitori da 

presentare prima dell’assenza stessa. 

 
 -ENTRATA POSTICIPATA ED USCITA ANTICIPATA Gli alunni che entrano a scuola dopo l'orario di inizio delle lezioni 
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devono essere accompagnati dal genitore ed entrare preferibilmente al termine dell’ora di lezione.  
Se l’alunno entra in ritardo accompagnato dal genitore, si presenterà in classe munito di attestazione di ritardo fornita 
dal collaboratore scolastico e firmato dal genitore. In tal caso il docente segnerà sul RE l’ora di arrivo, giustificando il 
ritardo. Nel caso che l’alunno arrivi a scuola non accompagnato  dal genitore, il docente si limita a segnare l’ora di 
arrivo in classe senza giustificare. Sarà cura del  genitore giustificare tramite RE l’entrata in ritardo. 
 Per ogni richiesta di uscita fuori orario anticipata è necessaria la presenza di un genitore che prelevi l'alunno essendo 
questi un minore anche se in possesso dell’autorizzazione all’uscita autonoma (valida solo per l’uscita al termine del 
regolare orario scolastico). E’ consentito prelevare l’alunno soltanto al termine della lezione in corso. In caso il 
genitore sia impossibilitato a venire a prendere l'alunno, questo potrà essere consegnato anche ad altra persona, 
purché maggiorenne, dietro autorizzazione scritta del genitore stesso e presentazione di un documento. 
L'annotazione di uscita fuori orario anticipata è registrata dal  docente sul registro di classe segnando l’ora di uscita 
con giustificazione, ed è controfirmata dal genitore stesso su un apposito registro in possesso del collaboratore 
scolastico. Gli alunni dell’Istituto potranno entrare e uscire fuori orario solo per serie motivazioni e nel limite massimo 
di 6 entrate e 6 uscite nel corso dell’anno. Di eventuali entrate posticipate od uscite anticipate per assenza non 
sostituibile dei docenti della prima o ultima ora, i genitori saranno avvertiti appena possibile, anche con la 
collaborazione dei rappresentanti dei genitori in carica. Diversamente, saranno contattati dalla scuola per comunicare 
la variazione di orario. Nel caso in cui l’alunno avesse bisogno per l’anno scolastico o parte di esso di entrare/uscire in 
orario diverso per attività sportiva agonistica (solo a livello regionale o nazionale) o per terapie mediche, il genitore 
dovrà presentare richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico (modulo “Richiesta esoneri e/o permessi orari 
scaricabile dalla sezione genitori sul sito dell’Istituto) allegando relativa documentazione (attestazione della società 
sportiva, prescrizione medica). La segreteria provvederà a comunicare ai genitori l'autorizzazione o il diniego. Il DS 
provvederà ad inserire nel RE della classe relativa all’alunno interessato, il permesso autorizzato. 
 

-RICEVIMENTO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI E RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

I genitori possono conferire con gli insegnanti solo nei giorni e negli orari fissati all’inizio dell’a.s. In orario scolastico, i 

genitori possono conferire con gli insegnanti in orario stabilito solo se convocati. 

Ogni docente della scuola secondaria dedica al ricevimento dei genitori un'ora antimeridiana per le prime due settime di 

ogni mese  da novembre a maggio (per i docenti impegnati in altre scuole il ricevimento è rapportato all’orario di servizio) 

secondo un calendario che verrà comunicato successivamente; per coloro che per impegni di lavoro od altre effettive 

necessità non possono partecipare ai colloqui mattutini il Collegio docenti stabilisce per ogni anno scolastico due giorni 

di ricevimento collettivo in ore pomeridiane, uno a dicembre e l’altro ad aprile; durante tale ricevimento, i genitori 

possono parlare con tutti i docenti. La prenotazione ai colloqui viene effettuata on line dai genitori, attraverso il Registro 

Elettronico. Sia i docenti che i genitori che fossero impossibilitati a partecipare al colloquio, sono vivamente pregati di 

cancellare e modificare la prenotazione. Non è consentito conferire con i docenti fuori dall’orario di ricevimento a meno 

di non essere convocati dagli insegnanti stessi. 

 

-USO DEL TELEFONO  ALUNNI 

E’ severamente proibito l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’edificio scolastico, durante le uscite didattiche e nei 

momenti di attività didattica durante i viaggi d’istruzione. Agli alunni è assicurato, per ricevere e trasmettere 

comunicazioni dalla ed alla famiglia l’uso del telefono della scuola nei casi di urgenza e di effettivo bisogno. È consentito 

l'uso del cellulare solo per attività didattiche specificamente autorizzate dal docente. Gli alunni non possono altresì 

telefonare alla famiglia per richiedere il materiale didattico dimenticato (compresa la colazione). Si precisa che il recapito 

di tale materiale comporterebbe un’interruzione continua della lezione, pertanto i collaboratori scolastici non hanno il 

permesso di ritirare e consegnare quanto richiesto. L’uso non autorizzato del cellulare comporterà il sequestro temporaneo 

dello stesso ed il suo deposito presso la scuola. L’insegnante che ha eseguito il sequestro avvertirà i genitori e indicherà 

le modalità per il ritiro. Tale ritiro potrà essere effettuato solo dai genitori dell’alunno. La scuola non risponde in nessun 

caso di eventuali furti o danneggiamenti agli apparecchi o dell’uso improprio dei social network. 

 
- ACCESSO AGLI EDIFICI DELLA SCUOLA 
 L’accesso per ragioni didattiche è consentito ad esperti, operatori socio-psico sanitari, rappresentanti di 
Comitati Genitori, tirocinanti, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, solo previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. Il personale addetto ai servizi di manutenzione o alla consegna di materiale per la scuola, dovrà 
essere riconosciuto dal personale ausiliario e motivare la propria presenza; non dovrà comunque in alcun modo 
disturbare il normale svolgimento delle lezioni. Diversamente l’accesso dovrà essere autorizzato dal Dirigente 
scolastico. 
Ai genitori è consentito accedere nella scuola, oltre a come riportato negli articoli precedenti per: 

• consultazione dell’albo (in orario non coincidente con quello dell’ingresso e dell’uscita degli alunni) secondo orari 
stabiliti dai vari plessi; 

• per la partecipazione o la collaborazione alle attività scolastiche secondo accordi e progetti stabiliti con i docenti di 
cui verrà data informazione alla Dirigenza; 

• per la partecipazione a commissioni di cui fanno parte o ad incontri organizzati dalla scuola, previa informazione alla 
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Dirigenza; 
L’accesso alla segreteria e al rispettivo albo è consentito al pubblico secondo gli orari esposti agli ingressi il pubblico 
e il personale che si dirigono alla segreteria non devono recarsi in altre parti dell’edificio onde evitare di provocare 
disturbo e interruzioni alle attività didattiche. È possibile telefonare alla segreteria per informazioni e richieste negli 
orari di ricevimento del pubblico e per casi improrogabili e urgenti nell’intero arco dell’orario di funzionamento. 

 
-INCIDENTI E INFORTUNI 

Gli alunni sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.. Pertanto i genitori sono tenuti a versare all'inizio 
dell'anno, tramite bollettino di c/c postale o IBAN postale, la quota individuale a copertura dei premio assicurativo. 
In caso di infortunio di un alunno, il genitore consegna il prima possibile in segreteria: 

a) eventuale certificato del pronto soccorso per avviare la pratica di infortunio 
b) certificato di riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi gessati  
c) dichiarazione per la riammissione in caso di presenza di medicazioni, suture o apparecchi gessati. 
d) richiesta di eventuale esonero dall’attività motoria.  
e) eventuale fattura per riparazione oggetti materiali danneggiati. 

I modelli di certificato sono reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione genitori. 

 
-SOMMINISTRAZIONE FARMACI  
 Per la somministrazione e l’autosomministrazione di farmaci salvavita (asma, convulsioni febbrili, 

anafilassi,…) durante l’orario scolastico, si ricorda che la famiglia è tenuta a comunicare tempestivamente al Dirigente 

Scolastico lo stato di salute del minore, la necessità di somministrazione farmaci e/o eventuali modifiche o sospensioni 

del trattamento, per consentire al personale un’opportuna formazione e organizzazione. 

La somministrazione dei farmaci a scuola deve essere resa possibile in presenza di un alunno affetto da una patologia 

certificata, che ne prescriva l’assoluta necessità di erogazione in orario scolastico. Per attivare la somministrazione del 

farmaco in orario scolastico è necessaria la compilazione dei seguenti documenti reperibili nella sezione genitori sul sito 

internet della scuola: 

1. La richiesta di somministrazione del farmaco. (deve essere compilata dai genitori e depositata in segreteria) 

2. Certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale o da un Medico dei Servizi 

di Pediatria delle Aziende Sanitarie, che indichi lo stato di malattia dell’alunno, la prescrizione specifica dei farmaci da 

assumere e la modalità di somministrazione (autosomministrazione, somministrazione da parte del personale scolastico). 

Ai fini della tutela della privacy non è necessaria l’esplicitazione della diagnosi. (deve essere compilata dal medico e 

depositata dai genitori in segreteria) 

3. Verbale di consegna a scuola del farmaco. Necessario solo nel caso in cui il farmaco debba essere conservato nei locali 

scolastici. (deve essere compilato dai genitori e dal docente incaricato dal Dirigente per il ritiro del farmaco al 

momento della consegna, il docente incaricato depositerà il documento in segreteria)  

4. Il Piano di Intervento Personalizzato (PIP). Il PIP costituisce un accordo di collaborazione tra famiglia, Scuola e 

Azienda Sanitaria Locale (che si occupa anche della formazione del personale incaricato alla somministrazione del 

farmaco). (deve essere compilato dal coordinatore della classe e consegnato in segreteria)  

Il coordinatore della classe dell’alunno che necessita di somministrazione del farmaco in orario scolastico compila il 

PIP e si accerta che ogni documento di cui sopra sia conservato in originale nel fascicolo dell’alunno in segreteria. 

All’interno del plesso di riferimento dovrà inoltre essere conservata una copia dei documenti: richiesta di 

somministrazione del farmaco, certificazione medica, verbale di Consegna. 

 
-ACCESSO AL RE 
I genitori possono accedere al RE direttamente dal Sito della scuola o attraverso l’App di Axios scaricabile da Google 
Play/ App Store del proprio cellulare. Inizialmente, per ottenere le credenziali, il genitore dovrà entrare dal sito della 
scuola nella sezione “Registro Elettronico FAMIGLIE” ed inserire la mail personale depositata in segreteria al momento 
dell’iscrizione e cliccare su Password dimenticata. Riceverete così direttamente sulla casella di posta elettronica 
personale le credenziali per l’accesso al RE. Una volta ottenute le credenziali, sarà sufficiente inserire il Codice utente 
e la password indicati (la password potrà essere modificata dopo il primo accesso). Dal registro potrete controllare i 
compiti assegnati, gli argomenti svolti dai docenti, le valutazioni, scaricare la pagella alla fine dei quadrimestri e 

soprattutto prenotare i colloqui sia mattutini che pomeridiani. Da quest’ anno scolastico il RE potrà essere utilizzato 
dal genitore anche per giustificare le assenze e i ritardi utilizzando il Pin che riceverete insieme alle credenziali (ad uso 
esclusivo del genitore). Per la scuola Secondaria, gli alunni riceveranno delle credenziali diverse che consentiranno di 
accedere solo ad alcuni servizi del RE e che non permetterà loro né di prenotare i colloqui, né di giustificare le assenze 
e i ritardi. Per accedere al RE tramite l’App, una volta istallata l’applicazione, sarà necessario inizialmente procedere 
all’inserimento dei dati richiesti: 
Login: inserire il codice fiscale della scuola : 81002110500 
Inserire il proprio numero (Codice utente) e la password utilizzati abitualmente per l’accesso al RE. 
Un’App analoga è scaricabile per gli studenti. In caso di difficoltà è possibile contattare la segreteria didattica al 
seguente indirizzo mail: didattica@icfalconecascina.gov.it 


