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Circ. n. 8 
Milano,  16/09/2019 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
Oggetto: INFORMAZIONI GENERALI a. s. 2019/ 2020. 

Si ritiene utile, in particolare per i nuovi studenti – a cui diamo il benvenuto –, riassumere alcune 

informazioni essenziali per il regolare funzionamento di questa scuola: 

LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE 

  Ogni studente si servirà del libretto scolastico personale, da ritirare in segreteria didattica a 

partire da domani per il Liceo e da lunedì 23 per l’ITE Custodi. I libretti devono essere ritirati entro 

venerdì 18 ottobre 2019. Le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate dovranno essere 

firmate dal genitore che ha depositato la firma a scuola o da un delegato, la cui firma sia già stata 

depositata in Segreteria. Si sottolinea che anche la seconda firma del genitore – a norma di legge – deve 

essere depositata in segreteria e non può essere aggiunta a casa. Il libretto può essere firmato anche da 

un solo genitore o chi ne fa le veci.  È possibile giustificare le assenze tramite Registro Elettronico (RE). 

Si suggerisce di utilizzare una sola forma di giustificazione: o quella on line o quella cartacea, che non 

sono cumulabili. 

Il libretto dovrà essere sempre portato con sé quale documento di riconoscimento e appartenenza 

alla scuola e, a tal fine, ne potrà essere richiesta l’esibizione da parte degli addetti alla Vigilanza del 

Centro Puecher. Gli studenti del secondo, terzo, quarto e quinto anno all’atto del ritiro del nuovo 

libretto dovranno presentare una fototessera.  

 Gli studenti maggiorenni esercitano le prerogative attribuite loro dalla legge. 

Si dà avviso che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 17 del 15/6/’16, ha disposto che a coloro i 

quali non versino – all’atto dell’iscrizione – l’importo obbligatorio di € 20,00 per l’assicurazione 

obbligatoria, il libretto e la pagella (elettronica) non verrà rilasciato il libretto. Di conseguenza, in caso 

di assenza o ritardo, i genitori dovranno giustificare personalmente in Presidenza o Vicepresidenza nei 

tempi richiesti dal Regolamento d’Istituto. 

Il libretto si compone di diversi moduli staccabili, con la matrice e la figlia. In particolare, è 

possibile consegnare l’autorizzazione alle visite guidate e gestire i ritardi, le entrate alla seconda ora e 
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le uscite anticipate1. L’eventuale acquisto del secondo libretto (per smarrimento o consunzione) non 

azzera il numero di uscite, entrate e ritardi già utilizzato nel primo. 

Si pregano i genitori di non preannunciare in Presidenza o Vicepresidenza assenze future via Email 

o per altro media; basta giustificarle sul libretto, se e quando esse si realizzeranno.  

RITARDI 

È consentita, come fatto eccezionale, l’entrata con un ritardo massimo di 10 minuti (quindi, entrata 

entro le ore 8.20) alla prima ora e lo studente potrà essere ammesso in classe direttamente 

dall’insegnante, a sua discrezione; qualora non fosse in possesso della giustificazione del genitore, 

provvederà a mostrarla all’insegnante in classe il giorno successivo. Il Regolamento d’Istituto prevede 

un massimo di 8 ritardi nel corso dell’intero anno scolastico. Sul libretto è disponibile una tabellina per 

presentare questa richiesta, da compilare da parte dello studente e presentarla al docente della prima 

ora. Tale tolleranza non è prevista qualora la classe entri in seconda ora. 

Per gli studenti che provengono dall’hinterland e hanno problemi di orario con i mezzi di trasporto 

è prevista la concessione di permessi straordinari o di entrata posticipata di non più di 15 minuti o 

uscita anticipata di non più di 10 minuti2: i genitori devono presentare in Segreteria Didattica 

l’apposito modulo, reperibile sul sito (sezione Modulistica), debitamente compilato e corredato di una 

fotocopia degli orari dei mezzi di trasporto utilizzati, con l’indicazione delle linee utilizzate. All’entrata 

in vigore dell’orario definitivo verrà rilasciato un permesso valido per tutto l’anno scolastico annotato 

sul libretto. 

ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE 

Il Regolamento d’Istituto prevede che gli studenti possano accumulare un massimo di 6 entrate 

posticipate nel corso dell’intero anno scolastico, fatte salve quelle dovute a visite mediche non 

rinviabili, debitamente documentate. Le entrate in seconda ora devono essere giustificate; qualora lo 

studente non fosse in possesso della giustificazione del genitore, provvederà a consegnarla  

all’insegnante in classe il giorno successivo. In deroga a quanto prescritto dal Regolamento, le entrate 

in seconda ora saranno autorizzate direttamente dal docente in servizio alla seconda ora. Questi 

provvederà a staccare il tagliando dalla matrice, a conservarlo nella busta apposita conservata 

nell’armadietto e ad annotare l’entrata sul Registro Elettronico. 

Superato il numero massimo di entrate posticipate consentito, in caso di ulteriore ritardo, lo 

studente, per quella mattina, non potrà essere ammesso in classe. Se maggiorenne verrà mandato a 

casa, se minorenne resterà in biblioteca. In questo caso gli insegnanti della mattinata potranno 

                                                           
1
 I permessi di entrata posticipata e uscita anticipata non sono cumulabili: si può usufruire o dell’uno o dell’altro. 
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assegnare compiti scritti, anche valutabili, o convocarlo per verifiche orali con relativa valutazione. 

Entrate eccezionali alla terza ora, debitamente documentate, potranno essere autorizzate solo dalla 

Presidenza (Preside e Vicepreside). 

Il regolamento d’Istituto prevede che gli studenti possano uscire un’ora prima del termine delle 

lezioni per un numero massimo di 6 volte nel corso dell’intero anno scolastico. In deroga a quanto 

stabilito nel Regolamento di istituto, l’uscita anticipata dovrà essere richiesta al docente dell’ora di 

lezione nella quale si chiede di uscire, il quale provvederà ad autorizzare l’uscita stessa sul Libretto 

personale, a staccare il tagliando dalla matrice e a conservarlo nella busta dedicata. In casi eccezionali, 

debitamente documentati, solo la Presidenza può concedere l’uscita prima del termine della penultima 

ora di lezione, ma in ogni caso mai prima delle ore 12.10. 

Lo studente minorenne può lasciare anticipatamente l’Istituto solo se accompagnato da un 

genitore o suo delegato che abbia precedentemente depositato la firma. All’inizio dell’anno 

scolastico i genitori, o chi ne fa le veci, possono delegare, facendone richiesta, altri parenti (nonni, zii, 

cugini o fratelli, se maggiorenni) al ritiro dei figli. Non saranno accettate altre persone, se non previa 

ulteriore delega scritta. Si ribadisce che in nessun caso i minori potranno uscire da scuola da soli 

fuori orario, neanche con l’autorizzazione dei genitori. 

Entrate e uscite non possono esser giustificate con RE. 

REGISTRO ELETTRONICO 

Il Registro elettronico è aggiornato in tempo reale; si invitano, pertanto, genitori e studenti ad un 

controllo assiduo dei voti e degli argomenti delle lezioni, oltreché delle assenze e dei ritardi. Si fa 

notare che l’RE ha valore legale di comunicazione e quindi vige la presunzione di conoscenza delle 

comunicazioni ivi inserite. Tale Registro è, quindi, l’ordinaria forma di informazione tra la Scuola e la 

Famiglia. Come detto, è possibile anche giustificare le assenze on line, ma non i ritardi e le uscite 

anticipate. 

ESONERI DALLE LEZIONI PRATICHE DI EDUCAZIONE FISICA 

Per ottenere l’esonero temporaneo, totale o parziale dalla partecipazione alle lezioni pratiche di 

Ed. Fisica, il genitore dovrà presentare una domanda al Dirigente Scolastico in carta semplice 

corredata dal certificato del proprio medico. Gli studenti esonerati dovranno comunque partecipare 

alle lezioni della disciplina senza svolgere l’attività pratica e verranno valutati sulla parte teorica. 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica valgono queste 

opzioni: 
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 chi ha scelto di non restare a scuola dovrà sempre lasciare l’Istituto; 

 chi ha scelto di svolgere attività di studio individuale non assistito si recherà in biblioteca; 

 a chi ha scelto di svolgere attività di studio individuale assistito, sarà comunicata, subito dopo 

l’entrata in vigore dell’orario definitivo, l’aula nella quale recarsi e il docente a cui fare 

riferimento; in attesa di tale comunicazione anche questi studenti si recheranno in biblioteca. 

 All’inizio dell’ora di religione, tutti gli studenti si faranno trovare in classe per l’appello, al 

seguito del quale ognuno eserciterà l’opzione prescelta. Fanno eccezione gli studenti che hanno 

scelto l’opzione di uscire durante l’ora di Religione. 

Si ricorda che la scelta è stata effettuata dai genitori mediante firma sull’apposito modulo all’atto 

dell’iscrizione e non è modificabile durante l’anno perché frutto di accordi di Diritto Internazionale. 

USO DELL’ASCENSORE 

L’uso dell’ascensore e del montacarichi è vietato a tutti gli studenti, salvo problemi di 

deambulazione, per i quali gli interessati faranno richiesta in Presidenza – solo per l’ascensore –, 

allegando il necessario Certificato medico. 

ARMADIETTO E MONITOR IN CLASSE 

Ogni classe è dotata di un armadietto e di un monitor. All’interno dell’armadietto è possibile 

conservare effetti personali quando ci si allontana dalla classe e tutti gli accessori relativi al monitor e 

al micro-pc  installato in ogni classe. Si invitano gli studenti a richiedere ai collaboratori del piano di 

chiudere la porta dell’aula quando ci si allontana. L’Istituto non si assume la custodia dei beni 

personali, in quanto atto personalissimo. Conseguentemente, studenti e genitori esonerano la scuola 

per eventuali furti e smarrimenti. 

AREA RISTORO 

Il Bar, è disponibile – per coloro che intendono trattenersi a scuola per le attività pomeridiane – 

come area ristoro dalle ore 13.30 alle ore 15.00 circa.  Si ricorda che non è consentito mangiare e bere 

in classe durante le ore di lezione e, in nessuna occasione, nei laboratori.  

VIETATO FUMARE 

Si ricorda che è vietato fumare sia all’interno dell’Istituto che all’aperto nelle pertinenze (giardino 
e cortile)  della scuola, a tutela della salute di tutti, e che la violazione del divieto comporta una 
sanzione pecuniaria. La Società di Vigilanza collabora con la Dirigenza per il rispetto di tale divieto. 

Buon anno scolastico a tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________  
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