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CIRCOLARE n 26         Volterra, 21 settembre 2016 
Prot.n. 0001832/A5 
 
       Ai Genitori degli studenti IIS “G. Carducci” 
       E p.c. Ai Collaboratori del D.S. 
       Ai Docenti 
       Alla D.S.G.A. 
         
        LORO SEDI 
 
Oggetto: Comunicazioni per le famiglie 
                
 Gentili genitori, 
approfittando della circolare relativa all’organizzazione dell’orario e alle notizie necessarie per l’avvio dell’anno 
scolastico, colgo l’occasione per augurare nuovamente ai vostri figli un buon anno scolastico e per 
sottolineare l’importanza di una relazione positiva tra scuola e famiglia. 

Ritengo pertanto utile inviare a tutti voi alcune informazioni sulla vita della scuola, estratte dal 
Regolamento di Istituto, pregandovi di conservare e di tenere nota di quanto qui di seguito contenuto per 
tutto l’anno scolastico. Vi invito  a visitare la nostra pagina web  www.iiscarducci.gov.it e anche a far 
pervenire alla scuola, mediante i recapiti telefonici e di posta elettronica riportati nell’intestazione, eventuali 
richieste di contatto. 

SCUOLA - FAMIGLIA 
I genitori, o chi ne fa le veci, sono obbligati a provvedere affinché i figli frequentino con regolarità le 
lezioni e le attività che vengono svolte nel contesto della programmazione didattica (ricerche culturali, lavori 
di gruppo, visite istruttive, progetti di scuola aperta, ecc..).  
La presenza degli studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che si svolgono nell’orario 
scolastico, comprese le uscite didattiche e le attività programmate che fanno parte del calendario scolastico. 
Eventuali richieste di non partecipazione a determinate attività per motivi culturali, religiosi o di salute, 
dovranno essere rivolte e motivate al Dirigente Scolastico. 
I genitori devono interessarsi alla vita scolastica dei propri figli, sia minorenni che maggiorenni. In 
particolare essi devono verificare quotidianamente sul diario e sui quaderni, le eventuali comunicazioni degli 
insegnanti e l’esecuzione dei compiti.  
Essi devono, qualora possibile, evitare di intrattenere gli insegnanti al di fuori dei giorni e degli orari di 
colloquio.  
Qualora i genitori, per motivi eccezionali ed urgenti, debbano contattare i figli, non possono recarsi 
direttamente nella classe, ma devono rivolgersi ai collaboratori scolastici.   

Durante l’orario di lezione non è consentito l’accesso alla scuola del pubblico, compresi i genitori 
degli alunni e i loro rappresentanti. Tale divieto decade per particolari attività programmate in cui sia 
richiesta la presenza dei genitori. 

I genitori, o chi per loro, non possono portare a scuola, ai propri figli, oggetti eventualmente 
dimenticati (libri, quaderni , ecc.) , sia perché non possono essere disturbate le lezioni, sia perché gli 
studenti, frequentanti una scuola secondaria di II grado, devono imparare a gestire il materiale occorrente 
secondo l’orario scolastico.  
Ogni genitore deve comunicare il proprio recapito e garantire sempre la reperibilità durante tutto l’orario 
scolastico e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nel recapito telefonico lasciato per le 
comunicazioni urgenti. 
La scuola e la famiglia provvederanno ad instaurare rapporti di collaborazione, lavorando all’unisono 
per l’assimilazione di corrette norme comportamentali entro e fuori la scuola da parte degli studenti secondo 
quanto previsto dal patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione. Sarà promosso, sia da parte 



della scuola che della famiglia, negli alunni un comportamento sereno e corretto nei rapporti con gli altri e 

sarà stimolata l’educazione alla tutela e al rispetto delle attrezzature comuni ed alla collaborazione per 
il mantenimento del decoro e della pulizia degli ambienti. Qualora venissero violate le norme del 
vivere civile e venissero apportati danni all’ambiente i genitori saranno debitamente avvisati sia 
rispetto ai fatti che agli eventuali provvedimenti che la Scuola intenderà prendere.  
I genitori dovranno segnalare per iscritto alla scuola le situazioni che richiedono la dispensa dell’educazione 
fisica oltre a qualsiasi altra informazione sul proprio figlio che si ritiene possa essere utile alla scuola. 

I genitori o chi ne fa le veci, nell’ottica del patto formativo e corresponsabile scuola-famiglia sono 
tenuti a prendere visione degli avvisi, delle comunicazioni e delle circolari trasmesse durante l'anno 
scolastico, sia quelle inviate via e-mail che quelle pubblicate periodicamente sul sito, che quelle 
dettate agli studenti sul diario. 

 
INGRESSO E USCITA ALUNNI 

 
La puntualità è un segno di rispetto e tutti sono tenuti ad osservarla. Spetta ai genitori garantire la 
puntualità degli studenti a scuola. Si prega dunque di limitare i ritardi in entrata e gli anticipi in uscita 
solo ai casi strettamente necessari e comunque non ricorrenti.   
L'entrata degli studenti fuori orario, comunque entro e non oltre la fine della seconda ora, sarà 
consentita solo su richiesta scritta dei genitori. L’uscita degli studenti fuori orario, comunque non 
prima delle ore 11:00 quando le lezioni terminano alle ore 13 e non prima delle ore 12 quando le 
lezioni terminano alle ore 14, tranne casi di inderogabile e motivata necessità  o di improvvisa 
impossibilità a concludere l’orario previsto, è comunque autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un 
docente suo delegato. In ogni caso gli studenti potranno allontanarsi solo se accompagnati da uno dei 
genitori, o da persona da essi delegata, se minorenni, previa registrazione dell’autorizzazione. 
Deroghe a quanto sopra regolamentato saranno concesse in via eccezionale dal Dirigente Scolastico 
solo se il permesso d'entrata e di uscita fuori orario sarà personalmente (e non telefonicamente) 
richiesto e validamente motivato dai genitori. 
 
In considerazione dell’età e del grado di maturazione dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo 
grado, gli studenti saranno lasciati uscire al termine delle lezioni, senza che sia necessaria la presenza di un 
genitore o di un maggiorenne delegato che li prelevi da scuola per il ritorno a casa a meno che non esista 
esplicita indicazione contraria da parte della famiglia nel caso degli studenti non maggiorenni. 
Questo vale anche nel caso in cui sia stata comunicata preventivamente alle famiglie una variazione di orario 
con uscita anticipata rispetto all’orario normale e ne sia stata attestata la lettura dell’avviso con la firma da 
parte dei genitori degli studenti minorenni. 
 

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
NORME COMUNI 

Si esigono da parte degli sudenti determinati comportamenti di convivenza che saranno comunicati anche 
agli studenti: 
- rispetto nei confronti delle persone, sia dal punto di vista dell’atteggiamento che del linguaggio; 
- rispetto delle cose e degli arredi scolastici; 
- rispetto dei beni  e della struttura  scuola; 
- divieto per gli alunni di usare per uso personale il telefono cellulare e di portare a scuola qualsiasi altro 
materiale non inerente l’attività didattica e fonte di distrazione e/o di disturbo; 
- divieto di fumo nei locali della scuola e nelle sue pertinenze: 
In caso di indisposizione, l’alunno contatterà telefonicamente la famiglia solo attraverso il centralino della 
scuola. 
- Per le trasgressioni si prevede l'applicazione del Regolamento di Istituto, che si può ricavare dal sito 
internet della scuola. 

ASSENZE DEGLI ALUNNI 
 Le assenze, giustificate dal genitore mediante apposito libretto, vengono vistate dall’insegnante della 
prima ora del giorno di rientro a scuola. 
Per le assenze che si protraggono oltre i sette giorni,comprensivi del sabato e della domenica. è 

necessario il certificato medico. 

Il docente, qualora un alunno continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà al Dirigente o 
al suo delegato il nominativo. 
Le assenze per motivi diversi dalla malattia devono essere, di norma, preventivamente comunicate per 
iscritto da parte dei genitori e non comportano la presentazione del certificato. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Dirigente Scolastico: Gabriele Marini 
Collaboratori del Dirigente Scolastico: Cristiana Savelli – Patrizia Chelli  
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Anna Maria Passarelli 
 
Per l’organigramma completo dell’IIS Carducci si rimanda al sito internet dell’istituzione scolastica dove 
potranno essere visionati gli aggiornamenti. 
 



A. RICEVIMENTO GENITORI 
 

I ricevimenti si svolgeranno, di norma, secondo la seguente organizzazione: 
- due incontri bimestrali per comunicazioni scuola-famiglia rispetto alle situazioni valutative individuali 
-Ricevimento settimanale  
 

B. REGISTRO ELETTRONICO 

I genitori potranno accedere, comodamente da casa, al registro on-line per visionare la situazione dei voti dei 
propri figli. Il registro on-line offre un ben più ampio ventaglio di informazioni (assenze, ritardi, argomenti 

delle lezioni, verifiche programmate, note disciplinari). 
Che cosa serve per accedere al registro on-line? Innanzitutto occorre fornirsi dei codici di accesso. Questi 
codici potranno essere recuperati dai genitori, nel caso non l’avessero già fatto, presso la Segreteria Studenti. 

 
C. CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2016 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 compresi 

Vacanze pasquali: dal 13 aprile al 18 aprile 2017 compresi 

Termine delle lezioni: 10 giugno 2017  

Le lezioni saranno sospese anche nei seguenti giorni: 31 ottobre 2016 - 1 novembre 2016 – 8 dicembre 2016 

– 7 gennaio 2017 (Delibera del C.I.)-  24 (Delibera del C.I.) e 25 aprile 2017 – 1 maggio 2017 – 2 e 3 (Delibera 

C.I.) giugno 2017 – 5 giugno 2017 (Santo Patrono) Sarà garantito il recupero delle giornate di 

sospensione, deliberate dal Consiglio di Istituto, ricorrendo a criteri di flessibilità organizzativa e 

didattica, mediante la realizzazione, in orario extrascolastico rivolte agli studenti e all'utenza per la 

presentazione e documentazione dell'offerta formativa dell'Istituzione Scolastica, in occasione nelle 

giornate di “scuola aperta” nel periodo dicembre/febbraio. 

                
 
 

                           Il Dirigente Scolastico 
                          Prof. Gabriele Marini 

                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                       sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

  
 

D. PROSPETTO ORARIO LEZIONI 
 
L’orario provvisorio fino a quando non si potrà andare a regime con l’orario definitivo, è pubblicato 
settimanalmente nel sito della scuola. 
 

 
ORARIO SEGRETERIA 
  
La Segreteria è aperta al pubblico con il seguente orario: 
dal Lunedì al Sabato dalle ore 10:30 alle ore 12  (martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17). 
Nel mese di Agosto la Segreteria sarà aperta al pubblico solo al mattino dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 
alle ore 13.30.  
Il  Dirigente Scolastico riceve  previo appuntamento, telefonando alla sede della Dirigenza e della Segreteria

(I.I.S. “G.Carducci” V.le Trento e Triestre n. 26 – Volterra) o scrivendo e-mail all’indirizzo seguente 

dirigente@iiscarducci.gov.it 

 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
 Le comunicazioni scuola-famiglia, salvo quelle che richiedono l’attestazione di presa visione da parte dei 
genitori o di chi ne fa le veci, saranno pubblicate sul sito della scuola www.iiscarducci.gov.it 
e/o inviate via e-mail. Per cui, chi non l’avesse già fatto, è pregato di comunicare il suo indirizzo di posta 
elettronica all’indirizzo della scuola:  piis00100g@istruzione.it. Chi invece fosse impossibilitato ad accedere alle 
informazioni via internet può recarsi presso la portineria della scuola ( Carducci, V.le Trento e Triestre n. 26 –
Volterra) e prendere visione di tutte le comunicazioni indirizzate alle famiglie. 


