ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE
Via Don Brovero, 11 - 10090 CASTIGLIONE T.SE
Cod. Mecc. TOIC85000C - C.F. 91014790017
Tel. 011/960.06.48 - Fax 011/981.86.55
e-mail: toic85000c@istruzione.it - toic85000c@pec.istruzione.it
Sito Web: http://istitutocomprensivocastiglionetorinese.edu.it/
Circ. N 1 del 23 /09/2019

Ai genitori
Agli insegnanti di ogni ordine e grado
Al personale ATA
Al sito
Agli atti

Oggetto:

disposizioni generali rapporti scuola/famiglia a.s. 2019/2020

Gentili genitori,
il 02 settembre 2019, in qualità di Dirigente Scolastica, ho preso servizio presso Ic di Castiglione
Il rapporto che si instaura tra la scuola e la famiglia all'atto dell’iscrizione è fondato su relazioni, emozioni, comportamenti,
regole di convivenza che hanno origine da norme contenute nella Costituzione, negli Ordinamenti che regolano l’Istruzione, nel
Codice Civile e Penale, che necessariamente devono essere rispettate; è mio compito occuparmi dell'Istituto nel rispetto delle
norme.
Con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola,
sorge un vincolo negoziale dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in
cui questi fruisce della prestazione scolastica e attività organizzate e gestite dalla scuola.
Per poter comunicare con le famiglie degli alunni sono usate disposizioni, comunicazioni e circolari trasmesse a voi tramite il
diario degli studenti, avvisi sugli ingressi dei plessi scolastici, avvisi sul SITO dell’istituto:
http://istitutocomprensivocastiglionetorinese.edu.it
Avendo il dovere di ridurre la produzione di documenti cartacei ( dematerializzazione) molte disposizioni saranno pubblicate sul
sito della scuola, a voi verrà data una breve comunicazione che riporterà il numero della circolare da leggere, così da
provvedere alla lettura e alla firma del documento per presa visione.
Alcune comunicazioni verranno invece consegnate direttamente a voi tramite i vostri figli, tenendo conto di modalità diverse,
nel rispetto del grado di maturità degli studenti.
Questo è il caso delle autorizzazioni/dichiarazioni/ deleghe, esempio: uscite con scuolabus, ritiro all'uscita da parte di altro
adulto maggiorenne, eventuale uscita autonoma per gli studenti della secondaria ( ex scuola media), gite, soggiorni,
partecipazioni a concorsi, eventi,....
In mancanza della consegna di una autorizzazione/dichiarazione/delega, entro la data stabilita, all'alunno non potranno essere
consentite lo svolgimento di quelle attività per la quale si richiede. Questi particolari documenti saranno ritirati dai docenti e
depositati agli atti della scuola, perché ne regolano i rapporti normati dalle leggi dello Stato.
Pertanto verrà pubblicato con CIRC. N 2 del 23/09/2019 il VADEMECUM che regola il rapporto SCUOLA-FAMIGLIA.
Si ringrazia per la collaborazione
La dirigente scolastica
Dott.ssa Patrizia Ciampà

