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CIRCOLARE N.27 /bis

Bova Marina 13/02/2019
Al Personale docente dell’Istituto
Ai Signori Genitori

E p.c. Ai Docenti CPS (Coordinatori del piano delle sostituzioni)
Alle CDS (Collaboratrici del DS)
Al DSGA
All’AA Nicoletta Giovanni
All’albo on-line

Oggetto:COMPILAZIONE REGISTRO ELETTRONICO
direttive e chiarimenti – INTEGRAZIONE

–Disposizioni,

Ad integrazione delle direttive e delle disposizioni già diramate in data 02/12/2019,
con circolare n. 27, e che costituiscono obbligo di servizio per tutto il personale
docente, si ribadisce che in caso di ritardi in ingresso o di anticipi in uscita degli alunni
i genitori avranno cura di compilare e apporre firma sull’apposito modello del libretto
di giustificazione.
Il modello ,a firma del genitore, deve essere consegnato al docente in servizio nella
classe frequentata dall’alunno nell’orario di ingresso posticipato o di uscita
anticipata . Il suddetto docente deve apporre la controfirma e registrare l’orario
su R.E.
Il rifiuto da parte del docente di apporre la propria firma sulla giustificazione
esibita dal genitore è sanzionabile.
Solo ed esclusivamente nei casi di richiesta adeguatamente motivata da parte dei
genitori i ritardi/anticipi possono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico ,
comunicati ai docenti di classe e riportati sul Registro Elettronico.
Rimane inteso che i ritardi e le uscite anticipate , non autorizzati dal Dirigente
Scolastico , sia pure giustificati dai genitori, costituiscono cumulo di assenze ai fini
della validità dell’anno scolastico .
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Si raccomanda, pertanto ai genitori di evitare posticipi e anticipi rispetto all’orario di
lezione .
Ai docenti si ribadiscono gli obblighi di servizio.
Segnalazioni al Dirigente Scolastico su casi di rifiuto dei docenti di apporre la propria
firma sul modello di giustificazione esibita dal genitore o da parte dei docenti rispetto
a continui e costanti ritardi/anticipi non autorizzati degli alunni dovranno pervenire
alla e-mail dell’Istituto rcic85200d@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

