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Cusano Milanino, 11/10/2016
COMUNICAZIONE ALUNNI / DOC n. 12
AI GENITORI
degli alunni della scuola primaria
e p.c al personale docente
e p.c al personale ausiliario

OGGETTO: NORME GENERALI
Si informa che a breve verra’ richiesto il versamento del contributo volontario

di € 20,00 che quest’anno

comprenderà € 8,00 per l’ assicurazione e € 12,00 per progetti d’ Istituto e funzionamento didattico nei vari ordini di
scuola.
Si precisano inoltre una serie di norme comportamentali che se assunte

responsabilmente e personalmente

permettono all’Istituto un vivere quotidiano sicuro e ordinato :






è dovere dei genitori provvedere affinché l’alunno sia presente a scuola
in modo puntuale rispetto al
proprio orario scolastico, anche ritardi di pochi minuti saranno da giustificare. Dopo cinque ritardi si procederà
con lettera di segnalazione e successivamente di richiamo;
gli alunni possono entrare a scuola dalle ore 8,15 alle ore 8,20: le lezioni iniziano alle ore 8,20.
il genitore ritardatario deve giustificare il ritardo sull’apposito registro posto in guardiola.
non è permesso l’ingresso oltre le ore 8,30. L’alunno ritardatario sarà ammesso alle lezioni alle ore 9,20 o
successivamente alle scadenze orarie delle singole lezioni.
è dovere giustificare puntualmente le assenze e i ritardi ; si invitano i genitori a curare con attenzione questo
aspetto della vita scolastica ed a controllare puntualmente il diario.

Si ribadisce inoltre che :







gli alunni , durante le ore di lezione , sono autorizzati all’uscita dalla classe uno alla volta e solo per
particolari motivi ;
durante l’intervallo gli alunni devono stare nello spazio predisposto per la classe
al termine delle lezioni, gli alunni devono lasciare le aule in ordine;
è vietato l’uso dei cellulari in qualsiasi momento, se usati saranno ritirati e riconsegnati solo ai genitori
(
vedasi nel sito direttiva ministeriale del 15 marzo 2005) e la pubblicazione di foto e filmati sui social network .
( si richiama Normativa Privacy)
la scuola non risponde di danni o furti di beni di proprietà anche se, nel caso di furti o altri atti illegali, si
interverrà e si segnaleranno eventuali responsabili alle autorità competenti
si invita a recarsi a scuola con abbigliamento decoroso in qualsiasi momento dell’anno

Certo della collaborazione e augurando a tutti un BUON ANNO SCOLASTICO

Il dirigente scolastico
dr. Oscar Annoni

_____________________________________________________________________________
Tagliando da restituire firmato all’insegnante
Io sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno__________________Classe__________

dichiaro di aver preso visione della circolari N° n° 1 alunni

dichiaro di aver ricevuto il diario scolastico
firma ____________________________

