Domande e risposte
OPEN DAY 21 12 2020
IC 2 SAN LAZZARO
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021/2022
In questa sezione sono disponibili le risposte alle vostre
domande più frequenti a seguito dell’incontro on line.

1) I plessi di scuola Primaria
dell’IC2 San Lazzaro

2) Procedure di iscrizione
all’anno scolastico 2021/2022

3) SERVIZI: trasporto, pre e
post orario, compiti assistiti,
mensa

5) Didattica e temi sensibili

6) Informazioni varie

SEZIONE n.1: I PLESSI
● Quali plessi fanno parte dell’IC 2 San Lazzaro?
Fanno parte dell’ IC 2 San Lazzaro i seguenti plessi:
DONINI L.  Via Paolo Poggi, 5; 40068 – San Lazzaro Di Savena (BO)
DON TROMBELLI  Via Fondè, 25; 40068 – San Lazzaro Di Savena (BO)
MILANI  Via San Ruffillo, 3; 40068 – San Lazzaro Di Savena (BO)
● Dov’è la segreteria dell’Istituto?
La segreteria è sita in Via Paolo Poggi, 5; 40068 – San Lazzaro Di Savena
(BO). La segreteria è aperta al pubblico durante il periodo delle lezioni:
★ dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
★ il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle 15,00
alle ore 16,45;
★ il mercoledì pomeriggio segreteria aperta solo su appuntamento
dalle 15,00 alle 17,00;
★ il sabato, la segreteria è chiusa.

Gli orari sopra specificati sono da intendersi anche per le richieste di tipo
telefonico.
Recapiti
Tel: 051460210 Fax: 051455385
@: boic882007@istruzione.it
@PEC: boic882007@pec.istruzione.it
● Nei tre plessi sono presenti palestre per lo svolgimento delle
attività motorie?
In tutti e 3 i plessi c’è una struttura dedicata alle attività motorie.
● Dove si possono vedere foto dei plessi?
Alcune foto sono pubblicate nel sito web dell’IC 2, inoltre sempre sul sito
web dell’Istituto è possibile vedere i singoli contributi realizzati dai docenti
rispetto alla didattica ed è possibile vedere alcuni ambienti delle singole
scuole.

SEZIONE n.2: ISCRIZIONI
● È possibile iscriversi anche per chi non è residente?
Anche gli alunni fuori stradario e provenienti da altro Comune potranno
fare richiesta di iscrizione. Gli alunni di stradario avranno la precedenza, i
posti restanti verranno assegnati secondo specifici criteri stabiliti dal
Dirigente Scolastico.
● Come posso iscrivere mio figlio/a alla scuola primaria?
Le iscrizioni per la scuola primaria saranno in modalità on line dalle 8:00
del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la
domanda.
Ci si potrà registrare sul portale dedicato
www.istruzione.it/iscrizionionline/
già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori
registrazioni.
● Se per il richiedente l’Ic2 è di stradario è garantito il posto?
Per gli alunni di stradario il posto è sempre garantito.

● Quante sezioni modulo e a tempo pieno partiranno nei vari
plessi?
DONINI
Tempo pieno n° 2
Modulo n° 2
DON TROMBELLI
Tempo pieno n° 0
Modulo n° 2
MILANI
Tempo pieno n° 1
● Ci sono procedure particolari per trasferire un alunno
frequentante altra scuola ad Ic2?
Per iscrivere un alunno frequentante altra scuola è necessario verificare la
disponibilità di accoglienza nella scuola di destinazione, successivamente,
chiedere NULLA OSTA alla scuola alla quale si è iscritti. Ulteriori
indicazioni verranno fornite dalla segreteria.
● Se sono di stradario ed abito vicino al Don Trombelli è
garantito il posto in quel plesso?
Per gli alunni di stradario il posto è sempre garantito, per il plesso
desiderato si procederà in ordine di priorità di arrivo della domanda.
● C'è possibilità di accedere dal territorio strettamente
confinante con San Lazzaro?
Le domande di alunni fuori stradario verranno prese in considerazione e
accolte sulla base di alcuni criteri di priorità fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
● È possibile chiedere di stare in classe con un amichetto?
Nelle note è possibile indicare una preferenza, la preferenza verrà accolta
solo in caso di reciprocità della stessa. La commissione formazione classi
prime si riserva, anche sentite le docenti di scuola dell’infanzia, di formare
le classi garantendo il più possibile l’equilibrio nel gruppo classe.

SEZIONE n.3: SERVIZI
● Da chi sono gestiti i servizi oltre l’orario scolastico?
I servizi extrascolastici sono gestiti dal Comune di San Lazzaro, Area
Scuola, che di concerto con il Dirigente scolastico e attraverso la
Cooperativa che si aggiudica l’appalto eroga il servizio nei locali scolastici.
● Quali sono i servizi a cui iscriversi?
L’elenco dei servizi a cui è possibile iscriversi è visionabile, con
descrizione, alla pagina AREA SCUOLA COMUNE DI SAN LAZZARO.
● Come ci si iscrive ai vari servizi?
Per iscriversi ai vari servizi di Refezione scolastica (Necessaria solo per i
nuovi iscritti o alunni che cambiano plesso, o per cambio Dieta o
presentazione certificato in corso di validità), Trasporto, Pre-Post-Dopo
Scuola, Interscuola e richiesta di prestazione Agevolata.(ISEE) offerti dal
Comune di San Lazzaro è necessario accedere alla pagina di iscrizione on
line E -CIVIS.
● Quali sono i servizi previsti per il plesso Don Trombelli: pre e
post orario, compiti assistiti, etc...?
Attualmente i servizi a pagamento previsti per il Don Trombelli sono:
★ pre e post scuola (ingresso 07.30; uscita 18.00);
★ nelle giornate corte del mercoledì e venerdì è previsto anche il
doposcuola con assistenza ai compiti.
Si rimanda al sito del Comune di San Lazzaro per maggiori informazioni a
ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico.
● È possibile usufruire del servizio di post orario solo per
alcuni giorni? Devono essere gg fissi o si può richiedere
anche il giorno stesso?
Compilando la specifica richiesta sarà possibile scegliere di usufruire del
servizio dal lunedì al venerdì o solo alcuni giorni a settimana.
I giorni devono comunque essere stabiliti ad inizio anno, in corso di anno
sarà possibile comunicare eventuali modifiche.
● Se si sceglie il modulo alle Donini c'è la possibilità del
doposcuola?
Per gli alunni iscritti al modulo è prevista la seguente organizzazione:

I laboratori verranno attivati dalla scuola solo se ci sarà un’adesione
minima di alunni, i laboratori sono a carico delle famiglie.

● Gli alunni che frequentano il modulo, nei giorni corti,
usufruiscono del pranzo?
DONINI: iscrizione interscuola ai servizi del comune.
DON TROMBELLI: è possibile usufruire del pranzo in tutte le giornate.
MILANI: non è prevista classe a modulo.
● Per frequentare il Don Trombelli è necessario pagare una
retta?
Non è prevista alcuna retta.
● Qual è il costo dei servizi PRE e POST orario dei vari plessi?
Per il costo dei singoli servizi vi invitiamo a consultare il sito del Comune
di San Lazzaro, Area Scuola, www.comune.sanlazzaro.bo.it
● Nel plesso Don Trombelli sono previsti i laboratori in
convenzione nei pomeriggi di orario breve?
Attualmente sono previste attività compatibili con l’emergenza Covid.
● Come funziona il servizio mensa nei 3 plessi?
Il comune aggiudica l’appalto ad una ditta esterna che porta
quotidianamente merende e pasti, eventuali diete vengono gestite
secondo le normative vigenti. Nei 3 plessi il pasto avviene come segue:
DONINI, su due turni, il primo alle 12:15 e il secondo alle 13:00;
DON TROMBELLI turno unico alle ore 12.30 giornate lunghe, alle ore
13.00 nelle giornate corte;
MILANI turno unico alle 12:30.

● Per chi frequenta il tempo pieno è prevista la merenda al
pomeriggio?
Per gli alunni frequentanti il tempo pieno non è prevista da parte del
Comune di San Lazzaro l’erogazione della merenda.
● Per chi frequenta il post orario è prevista la merenda?
Per gli alunni frequentanti il post orario a Donini e Milani non è prevista da
parte del Comune di San Lazzaro l’erogazione della merenda. Nel plesso
Don Trombelli attualmente la merenda è fornita nel post-scuola.

SEZIONE n.4: DIDATTICA E TEMI SENSIBILI
● Come si muove l’Istituto relativamente ai casi di dislessia o
altre problematiche legate ai disturbi specifici di
apprendimento?
L’Ic2 aderisce al programma “PROVE ZERO” per la prevenzione delle
difficoltà di letto scrittura e la segnalazione precoce di eventuali casi a
rischio. All’interno dello Staff del Dirigente ci sono varie figure che si
occupano del sostegno, del disagio e dei disturbi specifici di
apprendimento.
● L’Istituto si interfaccia con i servizi territoriale nel caso di
bambini bisognosi di aiuto?
La comunicazione con i servizi territoriali, attraverso figure di riferimento
specifiche, è molto attiva e collaborativa.
● Nel tempo pieno alle Donini vengono assegnati compiti
durante la settimana?
Generalmente, nel tempo pieno, i compiti vengono assegnati nel corso
della settimana per la settimana successiva. Ogni team docente fa le
scelte più opportune rispetto alla singolarità del gruppo classe e alla
programmazione didattica.
● Su quante giornate è prevista l’attività didattica nel tempo
pieno di 40h?
La scuola primaria DONINI e MILANI funziona dal lunedì al venerdì dalle
08:30 alle 16:30 per le classi a tempo pieno. La pausa merenda avviene
alle ore 10:20/10:30 e la pausa pranzo alle DONINI su due turni (il

primo alle 12:15 e il secondo alle 13:00, generalmente le classi prime e
seconda mangiano alle 12:15) e alle MILANI alle 12:30 turno unico.
Per il plesso DON TROMBELLI non è previsto il tempo pieno.
Per il plesso MILANI non è previsto il tempo a modulo.
● Su quante giornate è prevista l’attività didattica nel tempo a
modulo di 28/30h ?
DONINI martedì’ e giovedì dalle 08.30 alle 16:30, lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 08:30 alle 12:30.
DON TROMBELLI il lunedì, martedì e giovedì dalle 08:30 alle 12:30 e
dalle 13:30 alle 16:30, il mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 13:00.
MILANI non è previsto tempo a modulo.
● La prima settimana di scuola gli alunni faranno l’orario
pieno?
Generalmente la prima settimana di scuola sono previste attività dedicate
all’accoglienza che potrebbero prevedere un tempo ridotto di scuola.
A ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico verranno fornite ulteriori
informazioni sugli aspetti organizzativi.

SEZIONE n.5: ALTRO
● Rispetto al Campus Kid, quali saranno le scuole primarie
coinvolte? Ed eventualmente con che tempi?
Per ogni domanda e approfondimento rispetto a Campus Kid si rimanda al
seguente link: CAMPUS KID
● È possibile avere i riferimenti dei referenti di plesso per
avere chiarimenti specifici?
È possibile rivolgere tutte le domande relative/chiarimenti rispetto alle
iscrizioni chiamando in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 12.30; il martedì e il giovedì dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle
15,00 alle ore 16,45; il mercoledì pomeriggio segreteria aperta solo su
appuntamento dalle 15,00 alle 17,00; il sabato, la segreteria è chiusa.
Gli orari sopra specificati sono da intendersi anche per le richieste di tipo
telefonico.
Recapiti:
Tel: 051460210 Fax: 051455385
@: boic882007@istruzione.it
@PEC: boic882007@pec.istruzione.it

● Quali disposizioni sono previste per il contenimento della
diffusione del virus Covid 19?
L’istituto si adegua alla normativa vigente, in particolare alle ultime
disposizioni introdotte dal DPCM 3 novembre 2020 e alle
indicazioni della Regione Emilia Romagna. Sul SITO ISTRUZIONE è
possibile consultare le ultime disposizioni in materia che sono in costante
aggiornamento.
● Ci saranno incontri dedicati ai singoli plessi?
L’Open Day on line delle scuole primarie si è svolto, su invito, il
21/12/2020 alle ore 17:00.
Sul sito web dell’Istituto è possibile vedere i singoli contributi realizzati dai
docenti rispetto alla didattica ed è possibile vedere alcuni ambienti delle
singole scuole.
● È possibile conoscere gli insegnanti che prenderanno le
classi prime?
L’assegnazione dei docenti alle sezioni avviene a settembre in sede
collegiale, generalmente sono gli insegnanti di classe 5^ a iniziare un
nuovo ciclo scolastico. Non sono previsti incontri di presentazione dei
docenti.

