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Oggetto: Controlli ingressi alunni seconda ora.
In riferimento all’oggetto, i docenti sono pregati di attenersi, in merito alle verifiche dei ritardi
degli alunni e al controllo delle giustificazioni, a quanto previsto dalla nota dello scrivente del 2
febbraio u.s. (prot. n. 788/C 27), notificata alle famiglie, pubblicata sul sito dell’Istituto e qui
trasmessa in allegato. In particolare si segnala l’importanza del ruolo dei/delle docenti della
prima e della seconda ora, sui/sulle quali ricade, per la parte di specifica competenza, l’onere
della verifica e delle eventuali annotazioni sul registro di classe, nonché delle comunicazioni
alla segreteria didattica per gli adempimenti del caso. Si coglie l’occasione per ricordare, a tutti
i docenti, l’indispensabilità delle comunicazioni ai genitori riguardo ad assenze degli alunni,
ritardi e mancate giustifiche, sia nell’ottica di un corretto rapporto tra scuola e famiglia sia in
quanto, com’è noto, le ore di mancata frequenza delle lezioni assumono rilievo ai fini della
regolarità del’anno scolastico. Da tale punto di vista risulta fondamentale la puntuale e attenta
verifica, da parte del/la docente che giustifica l’assenza o il ritardo, del deposito della firma sul
libretto da parte dei genitori, che acquisisce validità soltanto se controfirmata dal Dirigente
Scolastico o da un collaboratore del D.S. oppure se autenticata in altra forma al di fuori della
scuola. Tali adempimenti, sia permesso osservare da ultimo, non si configurano come inutili
“perdite di tempo” nella giornata scolastica, ma costituiscono elementi essenziali del corretto
esercizio della costante funzione educativa che la scuola ricopre.
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