Istituto Comprensivo Statale “Ai nostri caduti”

Via Pietro Nenni, 2 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel: 02/90933320 - Fax: 02/90933439
Cod. fisc. 91546630152 – Cod. Mecc. MIIC8b2008 – codice univoco ufficio: UFY1XJ
MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
sito: www.ictrezzo.gov.it

Circ. N. 136

Trezzo sull’Adda, 16/01/2019
AGLI ALUNNI FREQUENTANTI
AI LORO GENITORI
AI DOCENTI TUTOR
MODULI PON
PRIMARIA - SECONDARIA

Oggetto: Precisazioni importanti sulla frequenza dei MODULI PON
Gentili Alunni, Genitori e Docenti Tutor,
i MODULI PON relativi al corrente a.s.2018-19
sono partiti. Preceduti da un lavoro organizzativo lungo e complesso, registrano già i primi
riscontri positivi che rincuorano e gratificano la Scuola sulle scelte e sul lavoro fatto.
Approfitto di questo scritto per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla loro
fase preparatoria e per augurare agli Alunni e ai Docenti coinvolti di veder realizzate tutte le loro
aspettative.
In particolare, auguro ai Docenti di compiere un’esperienza che li arricchisca sul
piano professionale e li motivi alla ricerca di strategie didattiche sempre più rispondenti alle
esigenze dei nostri bambini e ragazzi.
Agli Alunni, invece, rinnovo l’augurio di compiere un’esperienza piacevole e
stimolante che li aiuti nel lavoro scolastico curricolare e li predisponga ad avvicinarsi con fiducia
ad ogni opportunità formativa che verrà loro offerta in futuro.
La frequenza dei MODULI PON è soggetta ad una NORMATIVA BEN PRECISA che
è opportuno che io ricordi per evitare situazioni che possono pregiudicare i suoi esiti finali.
➢ Prima dell’inizio di ogni incontro il Docente Tutor, preposto al controllo delle presenze,
effettua l’appello e contatta immediatamente la famiglia dell’alunno/a assente, per
conoscerne le motivazioni e registrarle nell’apposita piattaforma PON GPU INDIRE.
Pertanto, INVITO I GENITORI AD ESSERE REPERIBILI AL TELEFONO perché, una
volta contattati, dovranno comunicare il motivo dell’assenza del figlio/a. La piattaforma
prevede la scelta tra MALATTIA oppure MOTIVI PERSONALI.
➢ L’appello effettuato dal Docente Tutor è importantissimo perché LE ASSENZE DEGLI
ALUNNI NON POSSONO SUPERARE IL 25% DEL MONTE ORE COMPLESSIVO DEL
MODULO.
➢ Quindi per OGNI MODULO CHE PREVEDE 30 ORE DI ATTIVITA’, per poter RICEVERE
L’ATTESTAZIONE FINALE DI FREQUENZA, le ore di assenza POSSONO ESSERE AL
MASSIMO 7,5.

Invece per OGNI MODULO CHE PREVEDE 60 ORE DI ATTIVITA’, per poter
RICEVERE L’ATTESTAZIONE FINALE DI FREQUENZA, le ore di assenza POSSONO
ESSERE AL MASSIMO 15.
➢ Se PER 2 LEZIONI CONSECUTIVE il numero degli Alunni presenti è INFERIORE ALLE
9 UNITA’, il Modulo viene IMMEDIATAMENTE SOSPESO e NON VIENE RILASCIATA
ALCUNA ATTESTAZIONE DI FREQUENZA.
Quindi, le sorti di un Modulo dipendono da OGNI ISCRITTO che deve sentirsi nell’obbligo di
FREQUENTARE PER SE STESSO E PER GLI ALTRI che potrebbero essere danneggiati dalle
sue assenze.

Far parte di un Modulo è come far parte di una squadra: valgono le stesse regole di
RESPONSABILITA’ E SOLIDARIETA’.
➢ Un’ultima importantissima precisazione: l’autorizzazione all’uscita autonoma dei minori di
anni 16 dalle lezioni curricolari non viene applicata anche all’attività dei PON.
Pertanto, i Genitori dei minori di anni 14 che desiderano che il figlio/a possa USCIRE
AUTONOMAMENTE AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ devono COMPILARE IL MODULO
ALLEGATO E CONSEGNARLO TRAMITE IL FIGLIO/A AL DOCENTE TUTOR.
Grazie per la vostra attenzione. Un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005

(1) Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo: AOO/ufficio protocollo.

ALLEGATO: Dichiarazione per l’uscita autonoma dei minori di anni 14 al termine dell’attività PON
FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI, DEVE ESSERE EVENTUALMENTE CONSEGNATA DAL FIGLIO/A AL DOCENTE
TUTOR.

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa PATRIZIA SANTINI
I.C. Trezzo sull’Adda (MI)
AUTORIZZAZIONE
PER L’USCITA AUTONOMA DEL FIGLIO/A MINORE DI ANNI 14
AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ POMERIDIANA MODULI PON
I sottoscritti __________________________________________________________________
Genitori/Tutori/Affidatari dell’Alunno/a _____________________________________________
Classe __________ Scuola ____________________ Plesso di _________________________
Iscritto/a al Modulo PON: _______________________________________________________
Con frequenza secondo il calendario diramato dal Dirigente Scolastico;
-Visti gli Artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile; Visto l’Art. 61 della Legge n. 312/1980; Visto
l’Art. 591 del Codice Penale; Visto l’Art. 19 bis del D.L. 16.10.2017 n. 148, convertito con
modificazioni dalla Legge 4.12.2017 n. 172 (in G.U. 05.12.2017, n. 284);
CONSIDERATI
-l’età del minore; il suo grado di autonomia; il contesto specifico del tragitto scuola-casa;
-nell’ambito di un processo volto all’auto-responsabilizzazione del minore e consapevoli che
l’incolumità del minore è un bene giuridicamente indisponibile;
DICHIARANO
-di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine della sopracitata attività
PON, come da D.L. 148/2017 Art. 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto
maggiorenne;
-che il proprio figlio/a, pur minorenne con meno di 14 anni compiuti, ha un grado di maturità tale
da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; che il proprio figlio/a conosce il
tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; che tale
percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico
relativo; che il proprio figlio/a durante il tragitto potrà essere controllato anche tramite cellulare;
SI IMPEGNANO
-a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a rientri direttamente al suo domicilio e ad
informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o
siano venute meno le condizioni che possono consentire l’uscita da scuola del minore senza
accompagnatori;
AUTORIZZANO
l’Istituto Comprensivo “Ai nostri caduti” di Trezzo sull’Adda (MI), nella persona del Dirigente
Scolastico Dott.ssa Patrizia Santini, a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio/a dai locali
scolastici al termine della predetta attività PON.
Ai sensi della Nota MIUR n. 2379 del 12.12.2017, la presente autorizzazione è valevole solo per
il periodo di effettuazione della predetta attività PON e revocabile in qualsiasi momento anche
per volontà di un solo sottoscrittore.
In fede.
Luogo/data: _________________________
Firme di entrambi i Genitori/Tutori/Affidatari:

_______________________________
_______________________________

