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40° DISTRETTO SCOLASTICO

AVVISO n. 33
Ai genitori e alunni

Oggetto: Richiamo al rispetto del Regolamento d’Istituto e sua integrazione
Si richiamano i genitori e gli alunni a rispettare il Regolamento d'Istituto e la sua integrazione in
materia di prevenzione e sicurezza.
In particolare:
1. L’ingresso a scuola è consentito entro e non oltre 5 minuti dall’inizio delle lezioni come
da integrazione del Regolamento d’Istituto. Eventuali ingressi successivi saranno valutati
ed eventualmente autorizzati dalla vicepresidenza che consente l’ingresso in aula con
accompagnamento di un collaboratore scolastico. In tal caso il docente che registra
l’ingresso in ritardo, riporta il ritardo anche come nota disciplinare all’alunno.
2. Le assenze vanno puntualmente giustificate dal genitore attraverso la funzione del registro
elettronico Argo, se le assenze superano i 2 giorni consecutivi (nel caso in cui l’assenza
precede e segue giorni festivi il periodo viene cumulato), l’alunno non può essere
ammesso in classe se non ha provveduto ad inviare la modulistica prevista dall’avviso
n.9.
3. Gli alunni possono uscire dall'aula solo per recarsi al bagno situato nel piano di
appartenenza con annotazione da parte del docente nell'apposito registro cartaceo.
4. Si ribadisce l’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica per l’intera
durata della permanenza in Istituto, l’alunno che viene richiamato ripetutamente al
rispetto di tale regola, verrà ammonito mediante nota disciplinare.
5. Gli alunni che lo richiedano, possono bere recandosi all’esterno dell’aula visibili dal
docente.
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6. Si ribadisce inoltre che gli alunni devono indossare abbigliamento consono al contesto
scolastico (vanno evitati pantaloni strappati, pancia scoperta, scollatura eccessiva, shorts)
nel caso in cui l’abbigliamento non sia idoneo, l’alunno sarà ammonito mediante nota
disciplinare.
7. Ogni eventuale comunicazione con la vicepresidenza da parte degli alunni durante l'orario
scolastico deve essere mediata dal collaboratore scolastico del piano.
8. Qualora l'alunno manifestasse malessere non può chiamare direttamente la famiglia ma
va allertata la vicepresidenza mediante il collaboratore scolastico.
9. L'alunno che chiede di uscire perchè non si sente bene, va affidato al collaboratore
scolastico del piano, nel caso in cui sia necessario farlo venire a prendere dal genitore, per
il rientro a scuola è necessario certificato medico ed esito del tampone molecolare.
10. Tutte le comunicazione per la segreteria da parte di alunni andranno effettuate via
mail.
11. I genitori non possono accedere a scuola se non precedentemente autorizzati e muniti
di DPI e GREEN PASS
12. I genitori non possono assolutamente essere ricevuti a scuola dai docenti.
Si sottolinea che il rispetto di tali norme è necessario per uno svolgimento sereno e in sicurezza
dell’anno scolastico con emergenza sanitaria ancora in corso.

Dirigente Scolastico
dr.ssa Annunziata Campolattano
Firmato Ai sensi del Cad
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