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A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALUNNI
Al D.S.G.A.
Agli atti
Al sito web
SEDE
SEDE ITE AMALFI
SEDE ITE MINORI

OGGETTO: Regolamento d’ Istituto ed allegati modelli – Patto di corresponsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la delibera C.I. del 13/09/2018;

DISPONE
1)
Tutto il personale docente e non docente, gli alunni e le famiglie sono
tenuti ad attenta lettura ed applicazione del presente Regolamento per le parti di
competenza.
Come deliberato in sede di Consiglio d’Istituto, il presente Regolamento è in
vigore dalla data odierna. E’ possibile presentare al D.S. e per il suo tramite al
Consiglio d’Istituto proposte SCRITTE e depositate al protocollo di integrazione
e/o rettifica dello stesso, le quali saranno esaminate e discusse nella successiva
seduta del Consiglio d’Istituto dal D.S., dal Presidente, dalla componente
docente, ATA, genitori ed alunni.
Questo D.S., nel caso di mancato ed accertato rispetto delle presenti disposizioni,
applicherà le relative sanzioni nell’esercizio della propria funzione come
previsto dalla normativa vigente.
SI CONFIDA SULLA COLLABORAZIONE DI TUTTI.

1

La presente deve essere letta dalla LIM in ogni classe e l’avvenuta lettura deve
essere scritta sul registro di classe e sul registro elettronico.
L’avvenuta presa visione da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici sarà
effettuata con spunta dal registro elettronico.
Copia del regolamento sarà inserita in ogni Registro di classe ed affissa in ogni
classe.
La presente vale come notifica a tutti gli interessati.
Allegati:
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
ALLEGATO 1:
ALLEGATO 2:
ALLEGATO 3:
ALLEGATO 4:

Modello di autorizzazione entrata posticipata
Modello di uscita anticipata alunno/a minorenne
Modello di uscita anticipata alunno/a maggiorenne
Modello di autorizzazione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14

anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni
ALLEGATO 5:

Patto di corresponsabilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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