
 
prot. n. 6683/C41a-C41c                                                                                                     Reggio Calabria, 07.10.2017 

 
Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI 
 Ai Coordinatori di classe 
e p.c. Ai Sigg. GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

 
 

Circolare DOCENTI n. 65 
Comunicazione STUDENTI n. 58 

 

 
 
OGGETTO: Uso cartellino identificativo a.s. 2017/2018 

 
Si rende noto agli alunni e per conoscenza al personale docente e ATA che a decorrere da martedì 10 
ottobre c.a. 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 sono 
tenuti a sensibilizzare i rispettivi alunni, registrando i nominativi di coloro che 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: “… esporre in modo visibile il proprio 
cartellino identificativo, in modo che siano riconoscibili cognome e nome e classe di appartenenza quando sta 
o transita nei locali della scuola” - “… vigilare sull’utilizzo costante del cartellino identificativo da parte degli 
studenti, annotando sul registro online i casi di inosservanza della regola” – “…qualunque contraffazione del 
cartellino personale sarà sanzionata dal Dirigente con la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni”.  

 
Si raccomanda ai sigg. coordinatori di provvedere al ritiro dei cartellini presso la segreteria didattica o 
presso i referenti delle sedi succursali.   
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli studenti, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi in seguito dell’avvenuta apposizione della 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 


