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Agli studenti dell’II.SS. “Dalla Chiesa”
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
All’Albo

COMUNICAZIONE N. 7
Fornisco alcune indicazioni operative per agevolare la frequenza degli studenti presso il nostro Istituto e per
favorire i rapporti e la collaborazione con le famiglie.
A tutti auguro un buon anno scolastico.

1. ORARI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Da questo a.s. il Consiglio di Istituto del 30.11.2016 con delibera n. 25, previo parere positivo di tutti i Consigli di
classe e del Collegio dei docenti, ha deliberato l’articolazione dell’orario delle attività didattiche in cinque giorni la
settimana, pertanto il sabato le attività didattiche sono sospese e tutti gli uffici sono chiusi.
L’orario sarà così articolato:
BIENNIO LICEO CLASSICO: lun. e ven. dalle ore 7.55 alle 12.30; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 7:55 alle
13:25
BIENNIO LICEO SCIENTIFICO: lun. e ven. dalle ore 7.55 alle 12.30; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 7:55 alle
13:25
BIENNIO LICEO LINGUISTICO : lun. e ven. dalle ore 7.55 alle 12.30; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 7:55 alle
13:25
TRIENNIO LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:55 alle 13:25.
BIENNIO ECONOMICO: dal lun. al ven. dalle ore 7:55 alle 13:25
BIENNIO TECNOLOGICO (tranne 1^ATE): dal lun. al ven. dalle ore 7:55 alle 13:25
La classe 1ATE: lun. e merc. dalle ore 7:55 alle 13:55
mar., gio. e ven. dalle ore 7:55 alle 13:25
Per tutto il biennio Economico e Tecnologico il rientro pomeridiano è il giovedì dalle ore 14:00 alle 17:00.
TRIENNIO ECONOMICO E TECNOLOGICO: dal lun. al ven. dalle ore 7:55 alle 13:25.
Nell’unico rientro settimanale (giovedì) gli studenti delle classi 1^ e 2^ del solo Istituto Tecnico svolgeranno queste
discipline:
- Religione
- Ed. Fisica
- Potenziamento*
*attività di recupero e approfondimento.
Gli studenti del triennio (di tutti gli indirizzi) non effettueranno rientri pomeridiani. Le ore settimanali che residuano
(una al L.S., due al L.C., tre all’I.T.) sono destinate alle attività obbligatorie di Alternanza Scuola Lavoro, sempre
tramite Convenzioni e Accordi che l’Istituto stesso prenderà con gli Enti o i Professionisti coinvolti (anche su
suggerimento degli stessi studenti).
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Le ore di ASL potranno, quindi, essere svolte dagli studenti un pomeriggio, o il sabato mattina o durante la pausa
estiva. Di tutte le attività di ASL il Consiglio di classe terrà idonea documentazione da formalizzarsi entro il 31.08 di
ogni a.s.
Quindi solo le classi 1^ e 2^ dell’Istituto Tecnico, sei in tutto, effettueranno un rientro pomeridiano. La pausa
pranzo (13:25 – 14:00) non è “tempo scuola”, quindi gli studenti escono alle 13:25 e rientrano alle 14:00.

2. ORE DI FREQUENZA OBBLIGATORIE
Ai sensi degli art. 2 e 14 del DPR 122/2009, il Consiglio di Classe, prima di ammettere a scrutinio uno studente e
quindi procedere alla valutazione del suo percorso scolastico, deve verificare l’effettiva frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato. Pertanto comunichiamo alle famiglie dei nostri studenti il monte ore
annuale, distinto per ordini scolastici e il limite massimo di assenze consentito:
Ordine scolastico

Monte ore
obbligatorio (3/4)
668

Limite massimo di
assenze (1/4)
223

Totale ore

Biennio Liceo Cl., Sc. e
891
Linguistico
3^ anno L. Scientifico
742
248
990
4^ anno L. Scientifico
742
248
990
5^ anno L. Scientifico
742
248
990
3^ anno L. Classico
767
256
1023
4^ anno L. Classico
767
256
1023
5^ anno L. Classico
792
264
1056
I.T. Economico
792
264
1056
1° anno I.T. Tecnologico
817
272
1089
2° 3° 4° 5° I.T. Tecnologico
792
264
1056
In base all’art. 14, c. 7, del DPR 122/09, il Collegio dei docenti, ha deliberato deroghe applicabili al mancato rispetto
del monte ore annuale di frequenza obbligatoria. Si riportano gli estremi utili della delibera n. 10 del 13.05.2011,
ripresi nell’art. 45 del Regolamento di Istituto.
“Deroghe applicabili discrezionalmente dai Consigli di Classe alle specifiche situazioni, sempre a condizione che le
assenze non abbiano pregiudicato la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”

3. ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI
DIDATTICA
STUDENTI

Dal lunedì al venerdì nell’intervallo
delle lezioni

DOCENTI - ATA

Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 12:30
Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
15:00 alle ore 17:30

GENITORI

Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle
12:30
Lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle
17:30
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Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 12:30
Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore
15:00 alle ore 17:30
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4. ASSENZE, ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO. NORME GENERALI
La regolarità di frequenza è un preciso obbligo di ogni studente in quanto parte integrante del contratto
formativo. Ai fini della regolarità dell’a.s. è obbligatorio frequentare almeno i 3/4 del monte ore annuale
di lezione.
Allego il quadro del monte ore obbligatorio. La mancata frequenza dell’orario obbligatorio comporta
automaticamente l’impossibilità di scrutinare lo studente e, quindi, la non ammissione alla classe successiva. Nel
caso le assenze fossero dovute a gravi cause (personali o familiari) i genitori dello studente (o lo studente se
maggiorenne) possono inoltrare alla scuola una richiesta di deroga dal rispetto del monte ore previsto dalla
normativa, certificando adeguatamente il motivo dell’assenza.
Le uscite anticipate dovute a cause imputabili a problemi interni all’Istituto, saranno comunicate tramite nota
scritta, con sigla del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori. I genitori devono firmare per presa visione il
cedolino, posto a corredo del documento, che l’indomani dovrà essere consegnato al coordinatore di classe,
in caso contrario lo studente non sarà autorizzato ad uscire in anticipo.

5. ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT
Stiamo attendendo la stipula del nuovo contratto di assicurazione.

6. CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico è determinato dalla Regione, sulla scorta delle indicazioni nazionali fornite dal MIUR. In
questo a.s. le lezioni inizieranno il 13 settembre 2017 e termineranno l’8 giugno 2018. In aggiunta alle feste
nazionali e locali programmate, questo istituto ha deliberato la sospensione delle attività didattiche anche il
30 aprile 2018.
Per tutte le informazioni relative al calendario scolastico ed agli appuntamenti programmati, rimando
all’opuscolo Informascuola e al sito dell’Istituto.

7. CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA (C.I.C)
Ricordo a tutti gli studenti che presso questo Istituto funziona regolarmene il C.I.C.. Tutti gli studenti, per
problemi di carattere personale e/o scolastico, possono chiedere di avere un colloquio riservato con gli
esperti/docenti che sono a disposizione. Tutte le informazioni ricevute nel corso del colloquio sono coperte dal
segreto d’ufficio.
L’orario di funzionamento del C.I.C. sarà pubblicato sul Sito, sull’Informascuola consegnato alle famiglie alla fine
di ottobre.

8. DIVIETO DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI
Le lezioni non possono essere interrotte se non per decisione del Dirigente Scolastico. Nessuno che non sia
espressamente autorizzato può entrare nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni.
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9. INTERVALLO
E’ previsto un solo intervallo di 15 minuti collocato fra la terza e la quarta ora di lezione. Durante questo periodo
gli studenti possono uscire dalle aule e fare la ricreazione anche in cortile. Tutti devono trovarsi in classe per
l’inizio della lezione. Il cortile nel quale avviene l’intervallo deve essere utilizzato nel rispetto delle norme di
buona educazione impartite in famiglia e a scuola. Non è consentito buttare a terra rifiuti di nessun genere o
sporcare le aree esterne, né gettare dalla finestra rifiuti, carte, oggetti vari. Il piazzale esterno è il biglietto da
visita dell’Istituto e rappresenta il nostro stile professionale. Nel caso le presenti norme non venissero
rispettate sarà impedito agli studenti di recarsi a fare ricreazione nello spazio esterno o, a seconda dei casi, sarà
chiesto ai responsabili di ripulire le aree sporcate.

10. DIVIETO DI FUMO
Come sapete non si può fumare in tutti i locali scolastici, anche alle aree cortive, aree esterne, palestre,
parcheggi ed ogni altro spazio esterno attinente alla scuola. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
Sono previste sanzioni pecuniarie e disciplinari per quanti non rispetteranno tale norma.

11. GRUPPO FACEBOOK
Esiste un gruppo FB degli studenti dell’istituto al quale è bene iscriversi. Tramite questo network vengono
inoltrate molte informazioni che riguardano la vita della scuola. In molte occasioni, anche di emergenza, ci siamo
affidati agli studenti dell’Istituto che, tramite FB, hanno avvertito tutti i compagni.
Il gruppo FB non è accessibile a docenti e/o al personale, compreso il Dirigente Scolastico, a meno che l’utente
non sia espressamente accettato dai membri del gruppo.
Attraverso questo gruppo vengono anche organizzate attività ed eventi. Suggerisco agli studenti di organizzare
una compravendita di libri scolastici.

12. LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE
Il libretto personale dello studente è il documento di riconoscimento scolastico e dovrà essere sempre portato a
scuola ed esibito per gli eventuali controlli relativi a identificazione, assenze, ritardi, ed uscite. Il libretto deve
essere ritirato entro e non oltre il 30 settembre p.v.. Gli studenti delle classi II-III-IV-V, i cui libretti personali
possono ancora essere utilizzati, sono pregati di continuare a servirsene. Ne ritireranno uno nuovo appena
esaurito quello già in possesso. I ragazzi maggiorenni che vogliono firmare le proprie giustificazioni devono
comunque passare in segreteria a depositare la firma.

13. MODALITA’ DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora con annotazione obbligatoria sul registro di classe. Lo
studente sprovvisto della regolare giustificazione sul libretto personale dovrà recarsi dai Collaboratori del
Dirigente, prof.ssa Riccioni Rosa, prof.ssa Marinelli Teresa, prof.ssa Bocchetti Pina, prof. Cintio Antonio e sarà
riammesso solo con autorizzazione dei Collaboratori del D.S.. Qualora egli non regolarizzi la sua posizione con il
docente della prima ora del giorno successivo, non sarà riammesso in classe. In tal caso è fatto obbligo al
docente in servizio nella classe di avvisare immediatamente il Collaboratore del DS al momento reperibile, che
provvederà ad avvisare la famiglia, anche nel caso di maggiorenni. In caso di non reperibilità di uno dei
collaboratori del DS, il docente provvederà personalmente ad avvisare la famiglia utilizzando il telefono fisso
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della scuola e facendo registrare la telefonata in segreteria. E’ fatto obbligo ad ogni docente, ed in
particolare ai coordinatori di classe, di segnalare alla Presidenza e alla famiglia interessata il ripetersi delle
assenze e qualsiasi anomalia venga notata sul libretto personale.

14. MODALITA’ DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ENTRATE FUORI ORARIO
Fascia di tolleranza ai ritardi: cinque minuti.
Ingresso posticipato causato da ritardi dei mezzi COTRAL: tollerato, previa verifica dell’Ufficio della Didattica.
Dopo sei ritardi la famiglia viene contattata per informazioni in merito al comportamento dello studente. Le
sanzioni (1 giorno di sospensione con obbligo di frequenza) scattano dopo i dieci ritardi (nel primo
quadrimestre) e dopo i dieci ritardi (nel secondo quadrimestre). Delle sanzioni irrogate a causa dei ritardi
nell’ingresso alle lezioni si tiene conto in sede di attribuzione del voto di condotta.

15. MODALITA’ DI GIUSTIFICAZIONE DELLE USCITE FUORI ORARIO
Le uscite fuori orario possono essere autorizzate solo per casi di comprovata urgenza e necessità. Per gli alunni
minorenni è necessaria la presenza di un genitore o di persona da questi delegata per iscritto e munita di valido
documento di riconoscimento (del delegato e del delegante). Giustifica il collaboratore o suo delegato. Si può
uscire solo al termine della lezione, eccetto in casi di improvvisa ed impellente necessità. Le uscite verranno
annotate, a cura del docente, sul registro di classe con relativa motivazione. Gli alunni maggiorenni possono
uscire durante le lezioni solo se comunicano tale circostanza al collaboratore del Dirigente entro e non oltre la
prima ora di lezione. In ogni caso prima di autorizzare l’uscita il collaboratore informerà la famiglia dello
studente per accertarsi che sia a conoscenza della richiesta del figlio.
L’ammontare complessivo delle assenze e dei ritardi viene misurato in ore/anno. Di queste situazioni si
terrà conto sia nella formulazione del voto di condotta e nell’attribuzione delle fasce di credito, sia nel
computo del monte ore obbligatorio (3/4 del monte ore annuale di lezione).

16. OBBLIGO DI CONSULTAZIONE DELL’ALBO E DEL SITO DELL’ISTITUTO
Per tutte le informazioni circa l’organizzazione, il funzionamento delle attività, le iniziative e le decisioni nei
diversi campi, devono essere consultati sempre l’Albo di Istituto (www.dallachiesa.gov.it) . Con D.L. vo82/2005
(Codice dell’amministrazione digitale) le scuole sono obbligate a tenere aggiornato il proprio sito. Le
comunicazioni in esso pubblicate hanno valore di notifica. Con il D.lgvo. 95/2012 (spending review) gli Istituti
sono costretti a digitalizzare gran parte delle comunicazioni che dovranno pervenire alle famiglie. Risultati
scolastici, voti di compiti in classe ed esercitazioni, assenze/ritardi, saranno tutte informazioni reperibili dal sito
del nostro Istituto effettuando le operazioni sotto descritte.* Comunico, inoltre, che il documento di
valutazione sarà fornito in formato digitale all’indirizzo mail che ogni genitore avrà cura di comunicare alla
segreteria dell’Istituto.
Chi volesse avere una copia cartacea deve inoltrare apposita richiesta alla scuola. Appare evidente che una
facilitata e coordinata collaborazione con le famiglie passa anche attraverso l’impegno di queste ultime a far uso
degli strumenti digitali.

•
•
•

Operazioni per l’accesso alle informazioni relative allo studente:
nella homepage (del sito: www.dallachiesa.gov.it) cliccare su Scuolanext
inserire cognome, nome e password
a questo punto appare una schermata dalla quale si può accedere alla sezione che interessa.
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Chiedo a tutti i genitori di verificare che la scuola sia in possesso dell’indirizzo mail che più frequentemente
viene utilizzato. Prego, anche, di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.

17. OBBLIGO DI TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI AI GENITORI
Ogni studente ha l’obbligo di trasmettere ai propri genitori tutte le comunicazioni a loro dirette sotto qualsiasi
forma (consegna a mano, lettura in classe, ecc.). Le comunicazioni più importanti saranno notificate tramite
lettera personale o pubblicazione sul Sito dell’Istituto. Sia gli studenti che i genitori hanno il dovere di
consultarlo regolarmente.

18. PARCHEGGI
Il parcheggio del proprio mezzo di trasporto non è un diritto dello studente, ma è un servizio che la scuola cerca
di offrire per migliorare la qualità della vita di tutti. Per un funzionale utilizzo degli spazi destinati, comunico:
 gli studenti devono parcheggiare i motorini esclusivamente negli spazi, del piazzale antistante
l’edificio, allo scopo dedicati;
 gli studenti devono rispettare il senso di marcia del piazzale e non attraversarlo nel senso inverso;
 autovetture (di ogni tipo) devono essere parcheggiate nel piazzale retrostante l’edificio (lato
palestra). L’Amministrazione Provinciale non ha ancora delimitato gli spazi, quindi le autovetture
dovranno essere parcheggiate in modo tale da non ostruire l’uscita di emergenza e da non
impedire la libertà di movimento degli altri veicoli. Il parcheggio non è custodito, la scuola non è
responsabile per danni a persone o cose.
 Gli studenti non possono parcheggiare la propria autovettura nel parcheggio sito nel piazzale
antistante l’ingresso principale dell’edificio, perché quel parcheggio è riservato al personale.
Colgo l’occasione per sottolineare che tali disposizioni valgono, per gli studenti, come comportamento
obbligatorio, il cui mancato rispetto può dar luogo ad accertamento ed addebito disciplinare.

19. RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI – CONTATTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in numero di due per classe, svolgono un ruolo
fondamentale per la vita della scuola. Gli studenti rappresentano la loro categoria anche nel Consiglio di Istituto,
(quattro rappresentanti). Si tratta di una attività molto importante che consente ai ragazzi di partecipare
attivamente all’organizzazione del servizio.
Il D.S. può avere necessità di contattare direttamente la classe, di comunicare alcune informazioni e di
ricevere feedback su attività programmate, contattando direttamente gli studenti. A tale scopo è istituita, per
ogni classe, una mail che sarà curata dai rappresentanti della stessa classe. Questi ultimi dovranno controllare
periodicamente (almeno 3 o 4 volte a settimana) la corrispondenza ricevuta e rispondere con lo stesso mezzo.
Attraverso questo canale devono anche essere inviati al D.S. tutti i verbali delle Assemblee di Istituto.

20. REGOLAMENTO DI ISTITUTO
E’ utile che tutti prendano visione del Regolamento di Istituto. Si segnalano in particolare le norme che riguardano
le seguenti materie: uscita dall’edificio principale, divieto di fumo, tenuta dei locali e degli spazi esterni,
rispetto delle norme di sicurezza, Statuto degli Studenti e delle Studentesse. E’ fatto obbligo del più assoluto
rispetto di tutte le norme relative alla Sicurezza, in particolare della Direttiva destinata agli studenti e
comunicata dal coordinatore di classe. In particolare è fatto divieto assoluto di manomettere e/o di
Operatore:…../…..

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Via Aldo Moro, 1 - 01027 Montefiascone (VT)
CM: VTIS00900L - CF: 80013690567 - Tel: 0761/826248 – Fax: 0761/830142
Email: vtis00900l@istruzione.it - vtis00900l@pec.istruzione.it
website: www.dallachiesa.gov.it

rimuovere la segnaletica sulla Sicurezza affissa in tutti i locali della scuola. Ricordo agli studenti che al termine
delle lezioni non possono sostare dentro il piazzale della scuola.

21. RICHIESTA PERMESSO ENTRATA/USCITA ANTICIPATA A CAUSA DI ORARI COTRAL NON
COINCIDENTI CON GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
Nel caso gli orari di arrivo e di partenza dei mezzi di trasporto non coincidano (per pochi minuti) con gli orari di
funzionamento della scuola, sarà l’Istituto stesso che rilascerà un permesso allo studente ed avrà cura di avvertire
il coordinatore di classe della concessa autorizzazione.

22. RISPETTO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
La scuola è un bene pubblico, quindi di tutti. Gli studenti sono invitati a rispettare sia i locali sia le attrezzature
che utilizzano nel corso delle lezioni. Nel caso venissero imputati danni o situazioni di compromissione
dell’igiene e pulizia dei locali, sarà chiesto al responsabile di porre rimedio alla situazione creata. Tutte le 38
classi sono dotate di una postazione per la gestione del Registro elettronico e della LIM (alcune sono Classi
2.0). Si chiede agli studenti di utilizzare gli strumenti in questione nel massimo rispetto della loro integrità e
delle modalità di funzionamento, anche in considerazione del fatto che le aule sono “assegnate”, ovvero
(tranne in situazioni di emergenza) la classe permane nella stessa aula nel corso del quinquennio e nel caso di
compromissione delle attrezzature, ne subisce il disagio. Nel corso di questi due ultimi anni la scuola è stata
interamente ripulita e ridipinta. Questo “miracolo” è stato possibile grazie all’impegno degli studenti, dei
genitori e del personale ausiliario.
Le aule saranno “consegnate” alle classi e laddove, al termine dell’a.s., le condizioni non fossero quelle attuali,
gli studenti saranno invitati a ripulire e tinteggiare.
Stesso discorso per tutti i locali comuni, corridoi compresi.

23. SERVIZIO DI COLAZIONE E RISTORO
Sono presenti nell’Istituto n°4 punti di erogazione di bevande calde e fredde, n° 3 punti di erogazione di panini,
tramezzini, focacce. Tutti i piani dell’edificio sono “serviti” dai distributori. Gli stessi devono essere utilizzati
esclusivamente nei modi indicati.

24. RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Comune di Montefiascone ha avviato la raccolta differenziata e dotato l’Istituto di secchioni distinti per i
diversi materiali di rifiuto. Chiedo agli studenti la massima collaborazione nel rispetto delle indicazioni in merito,
essendo la raccolta differenziata un preciso dovere civile. Metteremo i cestini per la raccolta differenziata in ogni
classe. Il rispetto delle norme relativo alla raccolta differenziata è obbligatorio.

25. TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI
In un apposito articolo del Regolamento di Istituto (art. 96) sono individuate le tasse ed i Contributi relativi alla
frequenza scolastica ed al rilascio dei Diplomi. Colgo l’ occasione per ricordare che qualsiasi contributo può
costituire onere da dedurre in Dichiarazione dei Redditi. Il contributo volontario di euro 70,00 è destinato, come
da Regolamento di Istituto, (art. 95) a specifiche attività e l’utilizzo dei fondi è rendicontato annualmente sul sito
dell’Istituto.
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I contributi scolastici hanno una loro indispensabile funzione. Una parte sono destinati alla integrazione della
Polizza infortuni ed alla stipula di quella relativa all’ R.C.T. Un’altra importante parte della quota di contributo
volontario è destinata al pagamento del primo esame di ogni modulo per il conseguimento della Patente Europea
del computer. La Skills Card è a carico degli studenti, anche se in forma ridotta, e restano a carico degli studenti le
eventuali ripetenze degli esami. La restante parte è utilizzata per potenziare l’Offerta Formativa (numerosi, vari
ed altamente formativi sono i Progetti e le attività organizzate da questo Istituto) e, soprattutto, per rendere
efficace ed efficiente la struttura. In cinque anni abbiamo acquistato le LIM per tutte le classi, abbiamo moltissime
postazioni multimediali funzionanti ed efficienti, stiamo attrezzando nuove aule multifunzioni, trasformando
direttamente l’aula già frequentata dagli studenti. Gli Enti deputati per legge a questi compiti hanno sempre
meno risorse, la scuola è nostra e con un minimo impegno di tutti avremo il massimo della qualità del servizio per
ognuno. Il contributo volontario, poi, copre anche la Polizza infortuni ed RCT di cui al punto 5.

26. VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Sul sito dell’Istituto sono state pubblicate le norme relative agli obblighi vaccinali recentemente introdotti. Gli
obblighi riguardano anche gli studenti dai 14 ai 16 anni, pertanto questa scuola ha il dovere di avviare le
procedure previste per legge. I genitori, o gli esercenti la podestà parentale, dovranno:
 entro il 31 ottobre, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000,
relativa alle vaccinazioni effettuate dai propri figli, compilando il modulo Allegato 1 presente sul
sito ed inviarla all’indirizzo mail della scuola. Non sarà necessario che i genitori si rechino presso le
ASL, in quanto la documentazione comprovante effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie verrà
acquisita attraverso un rapporto diretto tra scuola e ASL.
Con l’occasione auguro a tutti un sereno e produttivo anno di lavoro e ricordo che genitori e studenti possono
sempre e facilmente avere un appuntamento con la scrivente, telefonando al centralino dell’Istituto, esplicitando
le proprie necessità e lasciando un recapito per la comunicazione della data e dell’orario dell’appuntamento

Il Dirigente Scolastico
Maria Rita Salvi
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3,comma2, D.L.gs.39/93
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