Torino, 19/10/2021

Circolare n. 13/21
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
Dell’Istituto
OGGETTO: OSSERVANZA DELLE NORME DEL REGOLEMENTO D’ISTITUTO

Con la presente si desidera richiamare alla vostra attenzione alcune importanti disposizioni
di disciplina che si rendono indispensabili per garantire il quieto vivere della comunità
scolastica.
GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ED ENTRATE POSTICIPATE
RICHIESTE DI USCITA ANTICIPATA
ART. 17, Regolamento d’Istituto.
“Gli studenti sono tenuti dopo un'assenza a presentare una dichiarazione giustificativa
a firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
La mancata giustificazione entro tre giorni va giustificata dai genitori se minore,
mentre lo studente maggiorenne dovrà presentare la dichiarazione giustificativa al
Coordinatore Didattico oppure al Direttore. Se entrambi assenti dovrà lasciare la
giustificazione in segreteria per essere successivamente convocato in Direzione per
chiarire la propria posizione.”

In particolare si rammenta che le giustificazioni delle assenze vanno esibite al docente in
classe alla prima ora, che provvederà ad annotarle contestualmente sul registro elettronico.
Le richieste di uscita anticipata vanno presentate entro la prima ora, il docente dovrà
annotare puntualmente su registro elettronico.
L'uscita anticipata da scuola è consentita nel solo caso in cui gli stessi siano accompagnati
dai genitori o da chi ne fa le veci, i quali, pertanto, se ne assumono la piena responsabilità.
Se i genitori non hanno la possibilità di provvedere personalmente al ritiro del proprio figlio,
possono delegare un amico o un parente.
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI CELLULARI
Art. 40, Regolamento d’istituto.

È vietato l’utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici
durante le ore di lezione. Tale divieto risponde per gli studenti ad una
generale norma di correttezza in quanto il loro uso rappresenta un elemento
di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave
mancanza di rispetto per il docente…”
“…Anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di
comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare
urgenza o gravità potranno sempre essere soddisfatte mediante gli uffici di
presidenza e di segreteria amministrativa.”
“….L’infrazione disciplinare può essere sanzionata con il ritiro temporaneo del
telefono cellulare, in caso di uso dello stesso durante le ore di lezione, che
sarà restituito esclusivamente ai genitori per condividere la responsabilità
dell’azione educativa tra scuola e famiglia.”
L’utilizzo non autorizzato dei dispositivi cellulari può comportare l’applicazione di misure
disciplinari quali il richiamo verbale, la nota disciplinare fino alla sospensione.
Con la presente si vuole richiedere la fattiva collaborazione di tutte le componenti della
comunità scolastica al fine di rendere coerente e coesa l’azione educativa.
Cordialmente

p.IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof.ssa Virginia Albano
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