
 
Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI 
 Ai Coordinatori di classe 

p.c. Ai Sigg. GENITORI 
p.c. personale ATA 
sito web d’Istituto 

 
 
 

Circolare DOCENTI n. 75 
Comunicazione STUDENTI n. 56 

 
 
 
OGGETTO: Uso cartellino identificativo a.s. 2021/2022 

 
Si rende noto agli studenti e per conoscenza al personale docente e ATA che, a decorrere da lunedì 8 

novembre, 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). I docenti coordinatori di classe, 
entro sabato 6 novembre, dovranno ritirare i cartellini degli studenti della propria classe in segreteria 
didattica (sig. Pitasi) per consegnarli ai ragazzi in tempo utile; i docenti della sede succursale di via Reggio 
Campi, per il ritiro dei cartellini, si rivolgeranno ai responsabili di plesso, prof.ssa Colella e prof. Ocello. 

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. 

 
I Sigg. docenti sono invitati a verificare che l’alunno, prima di uscire dalla classe, sia in possesso del 

cartellino identificativo, in osservanza a quanto disposto 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 rivolge un ringraziamento particolare al sig. Antonino Pitasi per aver predisposto le fotografie di tutti gli 

studenti ed approntato i cartellini identificativi di tutte le classi dell’istituto. 
 
 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito 
web www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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