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Circolare n. 214                                                                                                Pontoglio, 28 luglio 2022 

                                                                                     

 Alle famiglie e al personale 
e p.c. al sig. sindaco 

 

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Anche per l'anno scolastico 2022/2023 sono confermate le disposizioni regionali di carattere 
permanente relative al calendario scolastico regionale, approvate con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012 che 
fissano l’inizio della scuola per il 5 settembre per la scuola dell’Infanzia e per il 12 settembre per le scuole 
Primaria e Secondaria. Inoltre, la chiusura della scuola è determinata all’8 giugno per Primaria e Secondaria, 
al 30 giugno per la scuola dell’Infanzia.  

 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 29 giugno 2022, con delibera n.19, sulla base della deliberazione 

regionale sopra citata, ha definito il seguente calendario per l’anno scolastico 2022/2023: 

  
Non si effettueranno lezioni nei giorni seguenti: 

Organo deliberante 

Lunedì 31 ottobre 2022 Consiglio di istituto 

Martedì 01 novembre 2022 (Tutti i Santi) Normativa statale 

Giovedì 08 dicembre 2022 (Immacolata Concezione) Normativa statale 

Venerdì 9 dicembre 2022  Consiglio di istituto 

Da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023 (vacanze natalizie) Normativa statale e Regione 
Lombardia 

Martedì 17 gennaio 2023 (Santo patrono) Regione Lombardia 

Lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 (Carnevale) Regione Lombardia 

Da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 (vacanze pasquali) Normativa statale e Regione 
Lombardia 

Lunedì 24 aprile 2023  Consiglio di istituto 

Martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione) Normativa statale 

Lunedì 01 maggio 2023 (Festa del lavoro) Normativa statale 

Venerdì 02 giugno 2023 (Festa della Repubblica) Normativa statale 



 
 

Si specifica che il presente calendario potrà subire modifiche alla luce di diversa e successiva 
normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. 

 
 

Per quanto riguarda gli ingressi e le uscite della scuola dell’Infanzia e della Primaria saranno comunicati a 
settembre in osservanza di quelle che saranno le indicazioni operative ministeriali.  
 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA l’attività didattica si svolgerà: 
 

SEZIONI PERIODO ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

TUTTE LE SEZIONI 
 

Da lunedì 05.09.2022 
a venerdì 09.09.2022 08:00-09:00 

11:45-12:00  
SENZA pranzo 

 
TUTTE LE SEZIONI 
 

Da lunedì 12.09.2022 
a venerdì 23.09.2022  08:00-09:00 12:45-13:00 

con pranzo 
Da lunedì 26.09.2022 
a venerdì 16.06.2023 08:00-09:00 15:40-16:00 

con pranzo 
Da lunedì 19.06.2023 
a venerdì 30.06.2023 08:00-09:00 12:45-13:00 

con pranzo 
 

 
Per gli alunni nuovi iscritti, dall’ 08 al 30 settembre 2022, l’attività didattica si svolgerà 
seguendo il calendario di inserimento concordato con le famiglie nell'assemblea del 22 
giugno 2022. 
Durante le prime settimane di scuola, le insegnanti faranno firmare ad uno dei due genitori la presa visione 
dell’informativa per il trattamento dei dati personali per autorizzare il pagamento, tramite il servizio 
“Pago in Rete”, degli avvisi telematici emessi dall’I.C. di Pontoglio per i servizi erogati (es: assicurazione, 
viaggi d’istruzione), in allegato alla presente. 

  

*********** 
 

Per la SCUOLA PRIMARIA l’attività didattica si svolgerà: 
 

- dalle ore 08:00 alle ore 12:00 (mensa esclusa), dal 12.09 al 30.09.2022 (sabato escluso); 
- da lunedì 03 ottobre 2022 e sino a giovedì 08 giugno 2023 secondo il seguente schema:  

 

  
Giornate  

Orari lezioni: Apertura/chiusura cancelli 

Lunedì – martedì – 
giovedì - venerdì:  

Lezioni antimeridiane 08:00 – 12:00; 
lezioni pomeridiane 14:00 – 16:00;  

mensa/gioco libero 12:00 – 14:00. 
(solo per chi ne ha fatto richiesta 
presso l’Ente Locale). 

In ingresso al mattino:  
dalle ore 07:45 alle ore 08:05. 

In uscita al mercoledì mattino: 
dalle ore 11:45 alle ore 12:05. 

In ingresso al pomeriggio: 
dalle ore 13:50 alle ore 14:05. 

In uscita al pomeriggio: 
dalle ore 15:45 alle ore 16:05. Mercoledì: 

-Lezioni antimeridiane dalle ore 08:00 
alle ore 12:00. 

Per le sole classi quinte l’orario di uscita 
sarà alle ore 13:00. 

 

All’uscita i bambini delle classi I, II e III devono essere consegnati ad un genitore/delegato 
maggiorenne autorizzato; gli alunni delle classi IV e V possono uscire in modo autonomo 
solo se muniti di autorizzazione firmata da entrambi i genitori, come previsto dalla L. 
4/12/2017, n. 172, art. 19 bis (modello in calce alla presente da consegnare nelle date sotto 
descritte presso la segreteria della scuola secondaria). 

 
 

MATERIALE DA ACQUISTARE: 
SOLO per gli alunni delle classi PRIME 

L’elenco del materiale da acquistare è stato dettagliato nella circolare n.212 del 15.07.2022 

 



 
 

 
 
 
 

************* 
 

Documentazione da firmare per Scuola PRIMARIA: 
 

 
CLASSE DATA per la consegna dei 

documenti  
DOCUMENTO 

       PRIME -VENERDI’ 9 SETTEMBRE dalle ore 8:30 
alle ore 12:30 

-FIRMA AL “PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’”; 

-CONSEGNA DELEGHE AL RITIRO 
ALUNNI; 
-CARTA D’IDENTITA’ GENITORI. 

SECONDE/TERZE -MARTEDÌ 30 AGOSTO 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

-FIRMA AL “PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’”; 
 

QUARTE -MERCOLEDI’ 31 AGOSTO 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

FIRMA AL “PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’”; 
-AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA 
AUTONOMA. 
 

 QUINTE -GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 
dalle ORE 8:30 alle ore 12:30 

-FIRMA AL “PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’”; 
-AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA 
AUTONOMA. 
 

 
Contestualmente il genitore dovrà consegnare i due modelli, allegati alla presente, che richiedono la 
firma di ENTRAMBI I GENITORI di: 

1. DELEGA AL RITIRO DEGLI ALUNNI.  
Tale modello va compilato SOLO per i nuovi iscritti o per gli alunni delle classi prime primaria che desiderano 
usufruire della delega e va corredato dalle fotocopie delle carte d’identità dei delegati.  
Si specifica che, chi ha già consegnato le deleghe lo scorso anno e conferma per l’a.s. 2022/2023 le persone 
delegate, non deve consegnare nulla. 

2. AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA (L. 4/12/2017, n. 172, art. 19 bis) 
(per gli alunni dalle classi IV  e V della primaria) 
Si ricorda ai genitori delle classi quinte che dovranno riconsegnare il modello compilato e firmato 
nuovamente, se intendono far uscire i propri figli in modo autonomo. 
Gli alunni che non avranno consegnato l’autorizzazione NON potranno uscire da scuola da soli, 
ma dovranno essere ritirati da un genitore o maggiorenne delegato. 

 
Si invitano calorosamente i genitori degli alunni delle classi prime a partecipare all’ 

assemblea informativa in data 3 settembre alle ore 10.00, come da circolare n. 212 del 15.07.2022; 
in quell’occasione verranno fornite informazioni dettagliate sull’avvio dell’anno scolastico. 

 
Nuova modalità di gestione delle comunicazioni Scuola-famiglia Scuola PRIMARIA: 

 
Si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2022/23, non sarà più utilizzato il libretto cartaceo, ma SOLO 
quello on line. Le famiglie potranno accedere al “registro online”, attraverso le proprie credenziali, ed inserire 
le giustificazioni in merito ad assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate nell’apposita sezione del registro. 
Come previsto dal Regolamento di Istituto, tutte le assenze degli allievi, senza eccezioni, dovranno 
essere giustificate dai genitori, e dovranno riportare sinteticamente la motivazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

************** 
 

Per la SCUOLA SECONDARIA le lezioni si svolgeranno: 
 

  
Lunedì 12 settembre 2022 

Classi I:  
 

Dalle ore 09:00 alle ore 11:00; 
 
Saluto della Dirigente all’aperto 

Classi II e III: Dalle ore 08:00 alle ore 11:00 

Da martedì 13.09.2022  
a venerdì 30.09.2022 

Per tutte le classi: 
 Dalle ore 08:00 alle ore 11:00. 

N. B.: se sarà possibile conferire contratti a docenti a tempo determinato in numero sufficiente da 
consentire un prolungamento delle lezioni in assoluta sicurezza prima del 30.09.2022, verrà 
tempestivamente data comunicazione alle famiglie tramite circolare. 

Da lunedì 03.10.2022 
a giovedì 08.06.2023 Per tutte le classi: Dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

 
L’ingresso (dalle ore 07: 45 alle ore 08:00) e l’uscita (dalle ore 14:00 alle ore 14:10) degli alunni 

avverranno dal cancello su via don Ettore Merici (parcheggio laterale della scuola secondaria) 
 

MATERIALE DA ACQUISTARE per scienze motorie, arte e tecnologia: 
SOLO per gli alunni delle classi PRIME 

L’elenco del materiale da acquistare è stato dettagliato nella circolare n.211 del 14.07.2022 

 
RECUPERI INSUFFICIENZE: 

SOLO per gli alunni delle classi SECONDE e TERZE 

L’ultima settimana di agosto, una circolare esplicativa diffusa su registro elettronico e affissa sul 
cancello di viale Dante comunicherà il calendario degli orari e delle materie da recuperare. 

 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRIMA DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Dalle ore del 9.30 alle 12.30 dal 5 settembre al 9 settembre 2022, si raccoglieranno presso la 
segreteria della scuola secondaria i seguenti documenti in allegato: 

- autorizzazione all'uscita autonoma (per tutti gli studenti); 
- patto di corresponsabilità (solo classi prime); 
- deleghe (solo classi prime, o eventuali modifiche per le classi successive); 

 
 
 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                          Prof.ssa Franca Giovani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Alla Dirigente scolastica 
 dell’I.C. di Pontoglio 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172, art. 19 bis)  
(La presente autorizzazione ha validità per il solo a. s. 2022/23 per le classi IV e V primaria e per tutte le classi della scuola 
secondaria) 
 
 
I sottoscritti: _______________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, e  
_______________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, 
genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ ___________________________________  
nat_ a ____________________ il ___/___/_____, frequentante la classe _____ sez. _____ della scuola 
______________________ dell’I.C. di Pontoglio.  
 

IN CONSIDERAZIONE 
 

- dell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in consegna 
del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola; 
- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a e del suo grado di autonomia;  
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all__ stess__ noto;  
- del fatto che il/la proprio/a figlio/a è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da scuola 
in sicurezza; 
- del regolamento dell’uscita degli alunni da scuola, approvato con delibera n. 69 dal C. I. il 29.07.20; 
 
 

AUTORIZZANO 
 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’I. C. di Pontoglio (Bs), nella persona della Dirigente Scolastica 
pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del/la suddetto/a minore _____________________________ dai locali 
scolastici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) 
e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di 
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione e i corsi di recupero e/o consolidamento di settembre. 

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 
scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto 
scolastico.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita 
anticipata, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali 
eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata.  

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso.  
 
In fede  
 
Pontoglio, ____/____/________  

Il padre: ______________________________  

La madre:______________________________ 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Il genitore unico firmatario: ______________________________*  
* Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  

 
La Dirigente Scolastica PRENDE ATTO della presente autorizzazione  
 
 

 
 



 
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’IC di Pontoglio 

 
Oggetto: delega al ritiro di alunno/a  
 
PADRE: io sottoscritto…………..……………………………………...……………………………. 
nato a …………………………………… il……….………................................................................. 

MADRE: io sottoscritta ………..……………………………………………………..……………. 
nato a …………………………………….il……………………………………….…………..……... 

in qualità di genitori/tutori di ……………..………………………, frequentante la classe …………. 
 
vista l'impossibilità di ritirare nostro/a figlio/a da scuola, sotto la nostra personale responsabilità,  

 
DELEGHIAMO 

 
1. Il/la sig/sig.ra……………………………………………………………………………...…...….., 

nato/a a ……….………..…………..il……………..…., telefono………………………………...; 

2. Il/la sig/sig.ra…………………………………………...………………………………….…...….,  

nato/a a ……………………………..il………………..., telefono………………….…………...; 

3. Il/la sig/sig.ra………………………………………………...…………………………………….,  

nato/a a ……………………………..il………………..., telefono……………………….……., 

4. Il/la sig/sig.ra………………………………………………...………………………………...….,  

nato/a a ………………………… …il………………..., telefono……………………………….. 

i quali dichiarano di accettare la presente delega. 
 
 
Firma per accettazione: 

1. ………………………………………..………………………….. (delegato) 

2. ………………………………………..………………………….. (delegato) 

3. ………………………………………..………………………….. (delegato) 

4. ………………………………………..………………………….. (delegato) 

Allegati: fotocopia della carta d’identità del/dei soggetti delegati 
 
Data …………………….    

                                        Firma (madre) ...………………………………….. 

Firma (padre) ……………………………………..     

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori.  

Il genitore unico firmatario: ______________________________*  
* Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  
 

La presente delega ha validità per tutta la durata di permanenza degli alunni in ciascun ordine di scuola. Va rinnovata soltanto 
in caso di sopraggiunte modifiche all’organizzazione familiare. 

Le deleghe sottoscritte lo scorso anno scolastico restano valide, purché l’alunno NON abbia cambiato plesso di appartenenza 
nell’a.s. 2022/2023 (cioè non abbia effettuato il passaggio dall’infanzia alla primaria o dalla primaria alla secondaria). 

 
 



 
 

 
Alla Dirigente Scolastica 

dell’IC di Pontoglio 

  

DICHIARAZIONE DEI GENITORI IN MERITO 

AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

  

  

I sottoscritti ……………………………………………… …………….……………….………genitori  
dell’alunno ………………………………………………………………………….. frequentante per 
l’anno scolastico 2022-2023 la classe ……………. del plesso ……………………………… 

  

  

DICHIARANO 

  

- di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel patto educativo di corresponsabilità, 
documento disponibile nel sito della scuola   https://www.icpontoglio.edu.it/patto-di-corresponsabilita/ 
e in cartaceo presso la segreteria; 

- di aver preso visione del regolamento d’Istituto https://www.icpontoglio.edu.it/wp-
content/uploads/2019/05/Regolamento-di-istituto.pdf e delle sue integrazioni, documenti disponibili 
nel sito della scuola e in cartaceo presso la segreteria. 

  

  

…………………………………………………                                                                               …………………………………………… 

Firma Genitore 1                                                                                                                  Firma Genitore 2 

  

  

  

Pontoglio,………………………………………………………. 

 


