
 
Prot. n. 9562/C41a                                                                                                             Reggio Calabria,08.10.2015                  

 
                                                                                                    Agli ALUNNI 

                                                                                            Ai Coordinatori di classe 
Ai DOCENTI 

                                                                                      e p.c. Ai Sigg. GENITORI                                                                                                                                                 
Sito web  

 
 

Circolare DOCENTI n. 63 
Comunicazione ALUNNI n. 45 

 
 

OGGETTO: Uso cartellino a.s. 2015/2016 
 
Si rende noto agli alunni e per conoscenza al personale docente e ATA che a decorrere da Lunedì 12 dovrà 
essere obbligatoriamente utilizzato il cartellino identificativo, da esibire nei momenti in cui si transita nei 
locali della scuola (compresi i momenti di ingresso-uscita). Si puntualizza che l’utilizzo costante del 
cartellino rientrerà tra gli indicatori di valutazione del comportamento. I Sigg. docenti e i Sigg. coordinatori 
sono tenuti a sensibilizzare i rispettivi alunni, registrando quanti disattendano quanto sopra, informando la 
Scrivente nei casi di recidiva.  
Si invitano i Sigg. docenti a verificare che l’alunno prima di uscire dalla classe sia in possesso del cartellino 
identificativo.  
 
Si riporta, in merito, quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto, notificato a tutte le componenti con 
apposita circolare dirigenziale “Si ripropongono i tesserini di riconoscimento, che gli allievi dovranno 
indossare durante la loro permanenza a scuola, per facilitare il personale ausiliario nel compito di 
vigilanza…... Il cartellino equivale ad un documento di riconoscimento e, come tale, dovrà essere 
“custodito” dagli studenti. Il coordinatore (insieme al Consiglio di classe), dovrà in itinere monitorare, 
oltre che l’utilizzo, la tenuta dello stesso da parte dei ragazzi, riportando sul registro di classe eventuali 
annotazioni circa la non “integrità” o il non utilizzo giornaliero dello stesso. A fine anno scolastico dovrà 
acquisire tutti i cartellini della classe, verbalizzare sul loro stato e consegnarli in segreteria”. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi in seguito dell’avvenuta firma per presa visione del genitore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                               
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 

 


