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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020-2021

Con deliberazione n. 1051 del 28/07/2020 la Giunta Regionale ha approvato il calendario  
scolastico 2020/2021
Scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020
Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021

Festività obbligatorie
 tutte le domeniche
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione
 il 25 dicembre, Natale
 il 26 dicembre, Santo Stefano
 il 1° gennaio, Capodanno
 il 6 gennaio, Epifania
 il lunedì dopo Pasqua
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione
 il 1° maggio, festa del Lavoro
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 la festa del Santo Patrono

Sospensione obbligatoria delle lezioni
 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione)
 dal 24 dicembre al 6 gennaio (vacanze natalizie)
 dal 15 al 17 febbraio (carnevale)
 dal 1° aprile al 6 aprile (vacanze pasquali)

Scuole dell'Infanzia
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020
Fine attività didattica: mercoledì 30 giugno 2021
Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo
Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo



LIBRETTO PERSONALE DI

Nome ……………………………………………………………………………………………….. 

Cognome ………………………………………………………………………………………………..

Scuola ………………………………………………………………………………………………..

Classe …………………………………………………… Sezione ………………….. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………..

Telefono abitazione ………………………………………………………………………………

Cellulare 1 ………………………………………………………………………………

Cellulare 2 ………………………………………………………………………………

Telefono emergenza ……………………………………………………………………………...

Firme dei genitori
(o di chi esercita la genitorialità) ……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA 
RICONSEGNA ALL’USCITA DA SCUOLA

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della 
vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa;
PREMESSO che al  termine delle  lezioni  gli  alunni  saranno accompagnati dai  docenti alle  porte 
dell’edificio scolastico;

il/la sottoscritto/a genitore o affidatario/a dell’alunno/a __________________________________ 

frequentante  la  classe  _______________  per  della  Scuola  Primaria/Secondaria 

________________________________________________________________________________

DICHIARA:

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed 
accettare le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale 
sui minori (Regolamenti pubblicati sul sito web dell’Istituto);

- di essere consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia;

- di utilizzare la seguente modalità di ritiro del proprio figlio (segnare con una x):

□ provvedono personalmente al ritiro

□ delegano

il/la Sig. _________________________________ identificato con documento_________________

n.______________________ rilasciato da _____________________________ il _______________

il/la Sig. _________________________________ identificato con documento_________________

n.______________________ rilasciato da _____________________________ il _______________

il/la Sig. _________________________________ identificato con documento_________________

n.______________________ rilasciato da _____________________________ il _______________



il/la Sig. _________________________________ identificato con documento_________________

n.______________________ rilasciato da _____________________________ il _______________

□  autorizzano l’uscita autonoma dell’alunno dalla scuola al  termine delle  lezioni  senza che sia 
necessario l’accompagnamento di adulti (alunni di 4^-5^ scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado)*

□ l’alunno va a casa autonomamente in quanto utilizza il trasporto scolastico*

DICHIARA inoltre di sollevare l’Istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di 
vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine (termine dell’orario scolastico).
Dette dichiarazioni sono valide fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso.

Lonigo, _________________

__________________________________
Firma del genitore

o di chi esercita la genitorialità

* Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola di minori ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 
04.12.2017: il genitore dell’alunno che ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità in ordine 
alla riconsegna all’uscita da scuola, in considerazione dell’età del proprio figlio, del suo grado di 
autonomia,  dello  specifico  contesto  del  percorso  scuola-casa,  dal  fatto  che  è  dotato  di 
un’adeguata  maturità  psico-fisica  per  un  rientro  autonomo  a  casa  da  scuola  in  sicurezza, 
AUTORIZZA  ai  sensi  dell’art.  19  bis  della  L.172  del  04.12.2017,  l’Istituto  Comprensivo  “Carlo 
Ridolfi”  di  Lonigo,  nella  persona  del  Dirigente  Scolastico  pro-tempore,  a  consentire  l’uscita 
autonoma del suddetto minore dai locali  scolastici al termine dell’orario delle lezioni, anche in 
caso di  variazioni  di  orario (ad esempio scioperi,  assemblee sindacali…) e di  ogni  altra attività 
curricolare o extracurricolare prevista nel  PTOF della scuola,  così  come anche al  periodo dello 
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione. La presente autorizzazione vale 
anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del servizio di  
trasporto  scolastico  ed  esonera  il  personale  scolastico  da  ogni  responsabilità  connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed efficacia per l’anno scolastico in corso. Si precisa che i 
docenti e/o collaboratori scolastici sono responsabili e obbligati alla sorveglianza degli alunni dal 
momento in cui vengono accolti al mattino fino alla riconsegna al termine delle attività scolastiche 
ai genitori stessi, a persone delegate o alla salita sul pullman del trasporto scolastico.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/279 prevede che le persone fisiche siano 
tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il  Regolamento UE tale trattamento 
sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto 
alla riservatezza e dei suoi diritti.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni:
-  i  dati personali  da Lei forniti, che riguardano l'alunno che usufruirà dei nostri  servizi  o i  suoi 

familiari,  verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali  dell'Istituzione scolastica, 
che sono quelle relative all’educazione e all'istruzione degli  alunni e quelle amministrative ad 
esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente;

- i dati personali definiti come “categorie di dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto 
Regolamento,  che Lei  ci  fornisce in questo momento e quelli  che ci  fornirà successivamente, 
saranno trattati dall'istituzione scolastica secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed 
in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, così come 
definito  con  Regolamento  del  MIUR  approvato  con  DM  n.  305/2006.  I  dati  appartenenti  a 
categorie particolari sono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quei dati personali  “che rivelino 
l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o 
l'appartenenza sindacale,  nonché trattare dati genetici,  dati biometrici  intesi  a  identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o 
provvedimenti di natura giudiziaria;

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità 
istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 
mancato  perfezionamento dell’iscrizione  e  l’impossibilità  di  fornire  al  bambino  tutti i  servizi 
necessari per garantire il suo diritto all’educazione e all'istruzione;

-  il  trattamento  sarà  effettuato  sia  con  modalità  manuali  che  mediante  l’uso  di  procedure 
informatiche;

- i dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di diffusione;  
tuttavia,  così  come regolamentato,  alcuni di  essi  potranno essere comunicati ad altri  soggetti 
pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria;

- i dati personali diversi da quelli appartenenti alle categorie particolari e giudiziari potranno essere 
comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento;

- qualora soggetti esterni che svolgono attività giornalistica chiedano di fare riprese video e foto 
degli alunni, sarà cura della scuola inoltrare la richiesta di consenso al trattamento dei dati dei  
minori a favore di soggetti privati.



Le finalità perseguite attraverso la gestione dell'istituzione scolastica sono riconosciute di interesse 
pubblico (fonti normative primarie e artt. 95 e 96 d.lgs. n. 196/2003).
Le aree dei trattamenti eseguibili sono i seguenti:
trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari, relativi 
alle  procedure  di  accesso  ai  servizi.  Operazioni  di  trattamento:  Comunicazione,  registrazione, 
estrazione, copia, duplicazione, cancellazione, conservazione. I dati potranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti: AUSL ed enti locali per la gestione individuale delle disabilità, Gestori pubblici e 
privati dei servizi di assistenza limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio, USR, 
MIUR, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità istituzionali
trattamento dei dati personali comuni, appartenenti alle categorie particolari e giudiziari relativi 
alla  fruizione  dei  servizi  gestiti  dall'istituzione  scolastica.  Operazioni  di  trattamento: 
comunicazione,  estrazione,  copia,  utilizzo,  cancellazione,  conservazione,  diffusione  (nel  caso 
previsto dall' art. 96 Codice)
I  dati potranno essere comunicati ai  seguenti soggetti: USP,  MIUR, altre istituzioni  scolastiche, 
AUSL, Enti Locali, Gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza, Istituti di assicurazione, INAIL, 
Aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, Stages e Alternanza Scuola 
Lavoro, Avvocature dello Stato, altri soggetti pubblici per l'esercizio delle finalità istituzionali.

Lonigo, li_______________________

__________________________________________

Firma del genitore
o di chi esercita la genitorialità
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Dirigente Scolastico: Dr. Luca Saggioro
Riceve su appuntamento

SEDE
Viale della Repubblica, 4

36045 Lonigo (VI)

Telefono 0444 830244 – 0444 830245
E-mail VIIC818008@ISTRUZIONE.IT

P.E.C. VIIC818008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Ufficio di segreteria
Solo su appuntamento

Dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 14.30 alle 17.00

SCUOLA DELL’INFANZIA
“S. Tarcisio” -  Almisano

Via Chiesa
Tel. 0444 832114

SCUOLA PRIMARIA
“A. Giusti” - Almisano

Via Chiesa, 5
Tel. 0444 833396

SCUOLA DELL'INFANZIA
“A. Mancassola“

Via Brenta, 17
Tel. 0444 437878

SCUOLA PRIMARIA
“F.O. Scortegagna”

Viale della Vittoria, 11
Tel. 0444 830143

SCUOLA DELL'INFANZIA
“G. Rodari“

Viale della Repubblica, 10
Tel. 0444 830025

SCUOLA PRIMARIA
“S. Giovanni Bosco” - Madonna

Via Madonna, 84
Tel. 0444 832950

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“C. Ridolfi” - Lonigo

Viale della Repubblica, 4
Tel. 0444 830244
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