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CIRCOLARE N. 016  

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale 

 
Oggetto: Informazioni relative all’avvio dell’AS. 2020-2021 
 
Nell’augurare a tutte le studentesse, studenti e famiglie un buon inizio di anno scolastico si forniscono 
alcune indicazioni relative all’avvio delle attività didattiche. Si rimanda alla comunicazione allegata per 
la logistica specifica in merito all’emergenza epidemiologica. 
 
Registro elettronico 
Nel mese di settembre verranno fornite ai genitori dei nuovi allievi iscritti le credenziali di accesso. Per 
tutti gli altri, sono valide le credenziali già in possesso. 
 
Giustificazione delle assenze e ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate 
Le assenze e i ritardi andranno giustificate sul libretto che dovrà essere firmato dal genitore o 
dall’esercente la patria potestà. Verranno fornite informazioni specifiche in merito all’adempimento di 
questo punto con successive circolari. Fino a nuove comunicazioni, la giustificazione può essere 
prodotta tramite il diario dello studente. 
 
L’uscita anticipata degli studenti minorenni sarà consentita solo se accompagnati da genitori, parenti 
e persone delegate maggiorenni, registrati dal personale all’entrata attraverso documento di 
riconoscimento. In nessun caso l’allievo minorenne può uscire da solo, se non al termine delle lezioni. 
Le richieste devono essere comunicate tramite libretto.  
 
Coloro i quali, per motivi legati a spostamenti con mezzi pubblici e provenienti da fuori città, abbiano 
necessità di entrare regolarmente dopo l’orario di ingresso previsto (8.10) o uscire prima dell’orario 
previsto devono farne esplicita richiesta (allegando relativa documentazione comprovante la 
necessità) a tois06900n@istruzione.it  
 
Telefoni cellulari 
Agli alunni è consentito portare a scuola il telefonino a condizione che sia conservato, spento, nello 
zaino durante le ore di lezione a meno che non sia autorizzato dai docenti per scopi didattici. L’Istituto 
non risponde di eventuali sottrazioni di telefonini o altri apparati di cui non sia stato richiesto di essere 
forniti, fatta salva la normale diligenza nella sorveglianza. 
 
Sito della scuola 
Tutte le circolari e le informazioni relative alla vita scolastica, agli incontri, agli orari di ricevimento 
della segreteria, ai regolamenti, alla didattica sono reperibili sul sito dell’Istituto http://ww.plana.edu.it 
che deve essere visitato regolarmente.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Enrico BACCAGLINI 

       (firmato digitalmente)  
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