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Roma, 20 settembre 2019 
Circ. n° 4/2019 

COMUNICAZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Distinti Signori Genitori e Carissimi Ragazzi, 

 l’inizio del nuovo anno educativo-didattico e lo scorrere dei primi giorni è ricco di energia e di emozioni 

per ogni componente la Comunità educativa. 

Mi sembra di cogliere notevole positività nei Ragazzi, Docenti, Famiglie. 

Per un clima sereno e collaborativo è indispensabile condividere regole di comportamento che globalmente 

sono già interiorizzate e questo costituisce un valore, raggiunto grazie alla collaborazione di tutti. 

 

In questi giorni siamo in grado di inviare alle Famiglie lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della 

Scuola Secondaria (Decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249) e il Patto educativo 

di Corresponsabilità (ai sensi dell’art. 3 DPR 235 del 21.11.2007) 

Il Regolamento degli Studenti ha bisogno di un’ulteriore revisione per ottemperare alla legge sulla privacy 

entrata in vigore in modo definitivo il 04 maggio 2019. 

 

Nelle 2 prime settimane di settembre i Docenti e i Collaboratori hanno ricevuto il Codice etico (D. Lgs 

231/2001 e seguenti) della Famiglia Religiosa, le cui norme è utile condividere. 

 

1. È divieto per il personale educativo, amministrativo, tecnico richiedere e/o ricevere regali salvo si tratti di 

regalie a titolo collettivo di modestissimo valore come segno di gratitudine. 

2. È divieto ai Docenti impartire lezioni private anche a titolo gratuito a tutti gli studenti di ogni ordine e 

grado dell’Istituto. 

3. È divieto al personale docente e ausiliario fornire il proprio numero di telefono, indirizzi e.mail, amicizia 

sui social agli Alunni e ai loro Genitori; 

4. Le comunicazioni dovranno venire solo attraverso registro elettronico o e-mail istituzionale: 

secondaria@sangiuseppecab.it.  

5. I colloqui con i Docenti devono avvenire durante l’orario di ricevimento prenotandosi tramite il Registro 

Elettronico (si prega di prenotare un colloquio per volta e di disdire in tempo utile qualora non fosse 

possibile essere presenti) ed esclusivamente de visu all’interno dei locali scolastici. 

6. Per quanto attiene l’uscita dei Ragazzi: 

 al termine delle lezioni i Ragazzi con autorizzazione dei Genitori consegnata in Segreteria, potranno uscire 

in autonomia; 

 per uscite anticipate gli Alunni minori saranno consegnati esclusivamente ai Genitori o a Persone 

maggiorenni munite di delega scritta, al ritiro degli stessi. 

7. La puntualità è indice di rispetto reciproco. Le lezioni iniziano alle ore 08:15; dalle ore 08:20, gli Studenti 

dei Licei potranno entrare solo alle ore 09:10, inizio della 2^ ora. 

8. Abbigliamento:  

 per gli Alunni della Scuola secondaria di 1° grado divisa blu e bianco (maglietta e felpa con il logo 

dell’Istituto per l’attività ordinaria; tuta e maglietta con il logo dell’Istituto per Scienze motorie);   

 per gli Studenti dei Licei maglietta con il logo dell’Istituto per educazione fisica; 

 sono esclusi: i bermuda, i pantaloni stracciati, il trucco pesante, magliette che non coprono il punto-vita; 

maglie o felpe che inneggiano alla violenza. 
 

Con la fiducia che ciascuno di noi persegue il benessere e la sicurezza dei Ragazzi, ringrazio ciascuno per la 

collaborazione e porgo distinti saluti 
                        La Preside 

                                            (Paola Balduit) 
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