
 

 

 

 

Prot. n.4824         Stigliano, 3/10/2016 

ALLE FAMIGLIE 

LORO SEDI 

Oggetto: Disposizioni sulle norme di comportamento Regolamento d’Istituto vigente: precisazioni. 

In ordine al rispetto delle regole e alla correttezza del comportamento da tenere nell’Istituto, per garantire 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico e per una collaborazione fattiva tra scuola e famiglia si ritiene 

opportuno riportare all’attenzione delle SS.LL. le seguenti precisazioni: 

 

1. La disciplina delle entrate posticipate e dei ritardi è regolata dall’art.22 del Regolamento d’Istituto I ritardi 

verranno annotati sul registro di classe e, nella scuola secondaria di I grado, dovranno essere giustificati dai 

genitori il giorno successivo tramite il libretto. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è 

il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. Alle eventuali annotazioni degli insegnanti, e alle 

comunicazioni della scuola i genitori devono apporre la propria firma per presa visione. Nella scuola secondaria di 

I grado le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al 

rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a riportarlo sul 

registro. I genitori devono giustificare anche i periodi lunghi di assenza per motivi di famiglia o di salute. L'alunno 

che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le 

veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive 

comunicazioni scritte alle famiglie. 

2. Considerato che la scuola è luogo di istruzione e formazione e che i festeggiamenti di compleanni e/o onomastici 

non rientrano in quest'ambito, a scuola non è possibile festeggiare alcuna ricorrenza né con cibi dolci né con cibi 

salati, né preparati in casa né acquistati, e che questo tipo di eventi, proprio per l'importanza emotivo-affettiva e 

sociale che rivestono, necessitano di altre ubicazioni. 

3. Sono stati segnalati in questi giorni alcuni casi di pediculosi. I genitori sono invitati a verificare con molta 

attenzione se i  bambini sono portatori di lendini o di pidocchi. In tal caso è assolutamente necessario provvedere 

alla disinfestazione del cuoio capelluto utilizzando un prodotto apposito, facendosi eventualmente consigliare dal 

farmacista o dal medico di famiglia. Non bisogna poi dimenticare che i bambini portatori di lendini o di pidocchi 

non vivono in modo sereno i propri rapporti con i coetanei e quindi il fenomeno può avere ripercussioni negative 

sulla loro vita relazionale. 

4. L’arrivo durante la mattina dei genitori che portano la merenda ai ragazzi, o consegnano ai collaboratori scolastici 

materiale didattico dimenticato a casa dai propri figli comporta problemi di custodia e di consegna agli alunni 

stessi, nonché frequenti interruzioni alle attività didattiche. Si invitano pertanto i genitori a responsabilizzare i 

propri figli, facendo in modo che arrivino a scuola portando tutto il materiale occorrente e la merenda da 

consumare. 

5. È fatto assoluto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione; è fatto assoluto divieto di filmare 

con il proprio cellulare qualsiasi situazione, evento, attività della scuola. Gli studenti sorpresi ad utilizzare i 

cellulari saranno oggetto di richiamo verbale da parte del docente, sarà chiesto loro di spegnerli e di consegnarli al 

docente stesso fino al termine dell'ora. Se i richiami sono reiterati, il docente procederà all'ammonizione scritta e al 

ritiro dei cellulari, previo spegnimento da parte degli alunni, fino al termine della mattinata. Per gli alunni che, 

nonostante i continui richiami verbali e scritti, continuano a non osservare quanto prescritto, saranno avviati dei 

procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni corrispondenti. Qualora si dovesse venire a conoscenza di 

video e immagini che ritraggono scene di vita scolastica, si procederà a regolare denuncia per violazione dell’art. 

10 del codice civile (abuso dell’immagine altrui), degli artt. 96 ss. l. 633/1941 (disposizioni relative al “ritratto” in 

tema di diritto d’autore) e per violazione del diritto alla riservatezza tutelato dal D.Lgs. 196/2003. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 

 

 

Firma per presa visione dei genitori dell’alunno/a_____________________________classe ____  

 

Scuola :  [ ]Infanzia [ ] Primaria [ ] Sec. di I grado di __________________________ 

 

FIRMA         FIRMA 

_______________________________________    ______________________________ 
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