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ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO PER I GENITORI  - SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.F.RE 

 
Si richiede ai genitori di prendere visione del regolamento di Istituto e del patto di corresponsabilità 
scuola famiglia presente nelle prime pagine del diario scolastico. 
 
Entrambi i genitori devono compilare e firmare l’autorizzazione per l’uscita autonoma da scuola al termine 
delle lezioni ordinarie, il modello si trova sempre nelle prime pagine del diario e va consegnato al 
coordinatore di classe. 
 
Si ricorda che invece durante l’orario scolastico (compresa la mensa scolastica per il tempo prolungato) non 
è possibile per gli alunni entrare o uscire in modo autonomo, ma devono sempre essere accompagnati dai 
genitori o da un adulto maggiorenne con delega per il ritiro degli alunni, da compilare e firmare sempre sul 
diario. Occorre anche allegare al modulo la fotocopia della carta di identità degli adulti di riferimento 
delegati. 
La scuola non è responsabile di eventuali episodi che potrebbero accadere fuori dalla scuola. 
Si raccomanda il rispetto degli orari di ingresso e uscita. 
 
Si evidenzia che durante l’orario scolastico l’uso del cellulare a scuola non è consentito: questo va spento o 
tenuto in modalità aereo; per comunicazioni urgenti si può utilizzare il telefono della scuola previa 
autorizzazione degli insegnanti. Si prega di segnare sul diario i numeri telefonici per reperire i genitori in 
caso di necessità. 
 
Sempre sul diario è presente il modello per l’autorizzazione di riprese audio e video, anche questo va 
compilato a cura di entrambi i genitori e restituito al coordinatore di classe. 
 
Le assenze da scuola vanno giustificate con la compilazione dell’apposito modulo da scaricare sul sito al 
seguente link: 
https://www.icscondove.edu.it/nuovo-modello-autodichiarazione-assenza-da-scuola-2/ 
 
Si ricorda che nel cortile della scuola vige il divieto di fumare (D.Lgs. 6 del 12 gennaio 2026 che recepisce la 
normativa Europea 2014/40/UE) e ciò vale anche per i genitori. 
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