
 
Comunicazione Alunni  n. 188      Alle famiglie degli alunni dell’I.C.  
                                                                                                                                 di Sorbolo  
 

Oggetto: comunicazioni  organizzative  per l’a.s. 2021/2022  

   L’oggetto del Comunicato intende richiamare l’attenzione su modalità organizzative e comportamentali  

per una migliore qualità gestionale dell’istituzione scolastica nel rapporto alunni- scuola-famiglia. 

1. Tutte le comunicazioni scuola famiglia avvengono unicamente per via telematica (sito web di 

Istituto e registro elettronico) mail dell’alunno anche per ottemperare agli obblighi normativi di 

dematerializzazione della Pubblica Amministrazione.   

 

2. Le famiglie sono  avvisate dei ritardi e delle assenze dei propri figli attraverso il registro elettronico. 

 

3. Gli alunni potranno entrare nei locali della scuola al suono della  campana. Durante l’intervallo è 

assolutamente vietato allontanarsi dalla scuola o uscire dal cancello/portone.  

4. Eccezionalmente la scuola si può trovare costretta ad anticipare l’uscita di alcune classi o a 

posticiparne l’ingresso per esigenze organizzative o ragioni di emergenza che saranno 

opportunamente comunicate. 

5. Senza adulti in vigilanza, per ragioni di sicurezza e mancanza di copertura assicurativa, non è 

consentito sostare nei locali della scuola al termine delle lezioni mattutine in attesa dell’inizio di 

eventuali corsi pomeridiani. 

 

6. Gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del 

personale non docente. La cura e il rispetto degli ambienti, degli arredi e del materiale didattico è 

dovere fondamentale degli alunni: essi si asterranno perciò dallo scrivere sui muri e sui banchi. Tutti 

i locali dell’edificio scolastico e l’area cortilizia dovranno essere mantenuti puliti. I danni causati ai 

locali, agli arredi, alle attrezzature e al materiale didattico dovranno essere risarciti dai genitori dei 

responsabili. 

 

7. Gli alunni della scuola primaria di Sorbolo svolgeranno i propri intervalli e il dopo mensa (temperatura 

permettendo) negli spazi comunali antistanti la scuola. 

 

8. L’accesso ai laboratori, alle aule speciali ed alle biblioteche è subordinato alla presenza del docente.  

Tali spazi sono utilizzati secondo norme particolari, che sono presentate agli studenti dal docente che 

ne fa uso. 
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9. Gli alunni potranno uscire da scuola anche prima del termine delle lezioni solo se accompagnati da genitore 

o proprio delegato, che  ne faccia richiesta e firmi apposito modulo. Per nessun motivo gli alunni minorenni 

potranno lasciare l’istituto  se non accompagnati.  

 

10. La famiglia si impegna a comunicare verbalmente alla scuola qualunque cambiamento di indirizzo, numero 

telefonico e indirizzo mail. 

Per i genitori è infine importante conoscere gli obblighi giuridici cui la scuola deve ottemperare in caso di atti 

e richieste da parte della famiglia, trattandosi di minori. 

 

ATTI E DOMANDE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI RIGUARDANTI LA SCUOLA 

1. Qualora i genitori dell'alunno/a siano regolarmente sposati e conviventi, è sufficiente – per qualsiasi 

atto - la firma di un solo genitore. Ovviamente, nulla impedisce che sugli atti della scuola siano 

depositati le firme di entrambi i genitori.  

 

Sempre nel caso di genitori regolarmente sposati e conviventi, la delega ad altri (tutore, educatore, 

dirigente sportivo, ecc.) per le normali comunicazioni fra scuola e famiglia può essere effettuata da 

uno solo dei genitori. 

 

2. Qualora i genitori dell'alunno/a non siano regolarmente sposati, ovvero siano separati di fatto o di 

diritto, o divorziati, ma, abbiano entrambi la potestà genitoriale sul minore, per gli atti fondamentali 

(ad esempio, iscrizione o richiesta di nulla-osta) occorre la firma di entrambi i genitori. Per le altre 

richieste (giustificazioni, permessi, ecc.), è sufficiente la firma del genitore cui il minore è stato 

affidato, o -in caso di affidamento congiunto - del genitore presso cui di norma il minore abita. In 

caso di affidamento congiunto, anche l'altro genitore ha diritto comunque di firmare gli atti che 

riguardano il proprio figlio. 

 

Onde evitare spiacevoli discussioni, in queste situazioni (separazione o divorzio) è opportuno che un 

genitore o entrambi i genitori facciano un'autocertificazione (allegando copia della carta di identità), 

nella quale riportino gli estratti della sentenza del tribunale o di altro organismo, e dalla quale si 

evincano diritti e doveri dei genitori, indicando gli estremi dell'atto al fine di un eventuale controllo.  

 

3. Qualora un genitore pur avendo la potestà genitoriale o pur essendo affidatario del minore, seppure 

in regime di affidamento condiviso, sia di fatto irreperibile, l'altro genitore rilascerà una 

dichiarazione in cui comunicherà, sotto la sua personale responsabilità, la situazione particolare in 

cui si trova insieme al minore. 

 

4. Sempre nel caso di genitori separati o divorziati, altre persone (tutore, educatore, dirigente 

sportivo, nuovo convivente o nuovo coniuge del genitore con cui il minore vive, ecc.) possono 

comunicare con la scuola solo su delega espressamente firmata da entrambi i genitori (salvo il caso 

in cui una sentenza di tribunale dica cose diverse, ad esempio lasciando la potestà genitoriale ad un 

solo genitore, o escludendo l'altro coniuge dai rapporti con la scuola, ecc.). In nessun caso il 

convivente o nuovo coniuge del genitore del minore può firmare sotto la voce "padre" o "madre", se 

non è il padre o la madre del minore. In caso di affidamento del minore da parte del tribunale a 



struttura pubblica o privata, i responsabili di essa, previo colloquio col Dirigente, comunicheranno 

alla scuola gli estremi del caso. Lo stesso avviene nel caso di famiglie affidatarie. I genitori adottivi 

ovviamente sono ovviamente genitori a tutti gli effetti. 

 

 

5. Infine, in caso di vedovanza, il genitore superstite firma tutti gli atti e può delegare altri adulti, senza 

chiedere il consenso a nessuno. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.sa Beatrice Aimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

       

                                                                                        
     

 

 

 

 


