AVVISI E INFORMAZIONI GENERALI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21
ABBIGLIAMENTO
Per i bambini della Scuola Primaria dovrà consistere in un grembiule o giacchino nero, con colletto
bianco e stemma con nome ricamati al lato sinistro. Per le attività motorie è obbligatoria la tuta propria
dell’Istituto (tutti i capi sono acquistabili online al seguente link: https://uniqueuniforms.ch/istitutozaccaria/it/170-scuola-primaria).
Per i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado e dei Licei (per i Licei classi 1^ e 2^) è obbligatoria
la tuta propria dell’Istituto da utilizzarsi durante le attività motorie (l’abbigliamento sportivo è acquistabile
online al seguente link: https://uniqueuniforms.ch/istituto-zaccaria/it/171-scuola-secondaria-i-grado).
Per tutti gli alunni si raccomanda un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente. Nei periodi di
caldo è consentito l’uso di pantaloni corti che giungano, almeno, al ginocchio. E’ possibile acquistare
anche dei capi chiamati “di rappresentanza” da utilizzare liberamente a scuola, nelle uscite o a casa nel
tempo libero (sempre acquistabile online al seguente link: https://uniqueuniforms.ch/istitutozaccaria/it/172-liceo).
PER TUTTI È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA fino a diversa
disposizione.
DIARIO E LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE
A tutti gli alunni della Primaria e della Secondaria di I Grado sarà fornito il diario. Tutti gli alunni
dei Licei, invece, riceveranno il Libretto personale dello studente e un tablet che potrà sostituire il diario.
Tali elementi sono da considerare strumenti principali per ogni annotazione di carattere didattico. I
genitori sono invitati a controllarli periodicamente. Per le comunicazioni Scuola-Famiglia saranno resi
noti (a settembre) gli indirizzi di posta elettronica di maestri e docenti unitamente agli orari di
ricevimento. Il Libretto personale dello studente (per i Licei) contenente anche il patto educativo e il
regolamento, dovrà essere utilizzato per la giustificazione di ASSENZE e RITARDI. Sullo stesso vi
saranno anche le cedole autorizzatorie per GITE e USCITE DIDATTICHE.
CONTROLLO VOTI E ASSENZE
I genitori potranno verificare le assenze e tutte le valutazioni attraverso il registro elettronico
accedendovi dal sito web dell’Istituto con le credenziali personali (già in possesso dei genitori
frequentanti o che saranno inviate a mezzo mail, entro il mese di settembre, ai genitori degli
alunni iscritti per la prima volta all’Istituto).
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
Prevede la presenza del medico scolastico ogni mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Dopo tale orario
assicureranno il servizio gli addetti al “primo soccorso” presenti in Istituto.
SERVIZIO PSICOLOGICO
L’Ufficio è a disposizione delle Famiglie per supportare gli alunni e per valutare eventuali bisogni
educativi speciali a fronte di problematiche di bambini e ragazzi (psicologia@istitutozaccaria.it).
DIVIETO DI SALITA AL PIANO PER TUTTI I GENITORI
Ai genitori non è consentito, per alcun motivo, salire ai piani delle aule salvo espressa e motivata
autorizzazione della Direzione.
DIVIETO DI USCITA E DI FUMARE PER TUTTI GLI ALUNNI
È sempre vietato uscire dall’Istituto (intervalli compresi) senza autorizzazione scritta dei genitori. In
tutto l’Istituto vige il divieto di fumare PER TUTTI, anche nel cortile e sulle scale all’ingresso.
COMUNICAZIONI DELL’ISTITUTO
Tutte le comunicazioni saranno inviate a mezzo posta elettronica. ATTENZIONE: le mail inviate
attraverso il registro elettronico utilizzeranno GLI INDIRIZZI CHE I SINGOLI GENITORI
HANNO INSERITO O INSERIRANNO IN SEDE DI PRIMO ACCESSO AL REGISTRO
ELETTRONICO. Le variazioni di indirizzo dovranno avvenire a cura dei singoli genitori.

