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                                                                              Ai docenti  dell’Istituto Sauro 

 al DSGA 

al Sito Web-Atti  

al personale ATA 

P.C.  a tutti i genitori di tutti i plessi 

CIRC. N. 18 

 

Oggetto: regolamento 

 

Si invia comunicazione da distribuire agli alunni, si chiede al personale ATA di ogni plesso di effettuare le 

fotocopie da distribuire. 

I docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria consegneranno la circolare e avranno cura di ritirare 

il tagliando della presa visione da parte delle famiglie.  

I docenti della scuola dell’Infanzia utilizzeranno i consueti mezzi di comunicazione (cartelli esplicativi 

all’ingresso della scuola o fuori delle aule). 

 

Brugherio, 13 settembre 2019 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Gabriella Ardia 

                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                       del D. Lgs. n. 39/1993 
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CIRC. N. 18                                                                                                                    Alle famiglie 

 Ai docenti dell’Istituto Sauro 

 al DSGA 

al Sito Web-Atti  

                                                                                                                                    al personale ATA   

Brugherio, 13 SETTEMBRE 2019                                                                                                                            

OGGETTO: COMUNICAZIONE PLESSO CORRIDONI     

Il Dirigente nell’augurare un sereno anno scolastico a tutte le famiglie, informa che la Referente per il plesso 

Corridoni è la docente Emaunuela Tomiato alla quale è possibile rivolgersi previo appuntamento. 

Si ricordano inoltre alcune norme fondamentali  per il buon funzionamento dell’ambiente educativo:  

 a nessuno è consentito circolare motorizzato nel cortile della scuola; 

 gli alunni entrano alle ore 8.25. I docenti attendono gli alunni nelle aule. Nella fase iniziale dell’anno 

i docenti delle classi prime aspettano gli alunni nell’atrio; 

 non è consentito ai genitori, salvo eccezioni autorizzate dal Dirigente Scolastico, entrare nella scuola 

durante l’ingresso/uscita delle scolaresche; 

 non è consentito ai genitori degli alunni frequentanti il  pre/post scuola accedere alle aule prima e 

dopo le lezioni; 

 è fondamentale la puntualità;  in caso di ritardo è necessario compilare l’apposito modulo che 

consente all’alunno l’accesso alla propria classe. Se i ritardi dovessero essere frequenti, questi 

verranno segnalati in Direzione; 

 il ritiro degli alunni da parte di altre persone che non siano i genitori/tutori, sia in orario scolastico 

che all’uscita della scuola, può avvenire solo tramite delega scritta; 

 le assenze dovranno essere giustificate sul diario/quadernino; 

 in caso di allergie o diete alimentari particolari, i genitori devono seguire la procedura stabilita 

dall’Ente locale, desumibile dal sito del Comune;  

 gli alunni indossano il grembiule, tranne nel periodo estivo a seguito della comunicazione/avviso 

della Direzione; 

 chiunque vive l’ambiente scolastico deve presentarsi con un abbigliamento rispettoso e adatto alle 

attività da svolgere. A titolo di esempio si precisa che non è consentito indossare in classe e nei 

corridoi cappelli, occhiali da sole, canottiere succinte e  pantaloncini  sgambati; 

 durante le assemblee o i colloqui con i docenti si chiede alle famiglie di non portare i propri figli 

all’interno della scuola; 

 all’uscita dalla scuola, genitori, parenti o delegati devono lasciare libero il passaggio per permettere 

agli alunni  di uscire in sicurezza, pertanto è vietato salire sulla rampa o sulle scale; 

 all’uscita i genitori devono vigilare sui propri figli e si ricorda che non è consentito sostare e giocare 

nel cortile della scuola dopo l’uscita. 

 al mattino non si deve telefonare a scuola per comunicare l’assenza del proprio figlio ad esclusione 

dei casi particolari concordati con i docenti, inoltre nell’eventualità di un ingresso posticipato  SI 

DEVE telefonare a scuola dalle ore 8.45 alle ore 9.15 per comunicare la presenza in mensa.  

Io sottoscritto _______________________________  genitore dell’alunno/a_____________  

__________________________, frequentante la classe ___________, dichiaro di aver preso  

visione della circolare N. 18 .                       FIRMA:           _______________________________ 
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CIRC. N. 18                                                                                                                    Alle famiglie 

 Ai docenti dell’Istituto Sauro 

 al DSGA 

al Sito Web-Atti  

                                                                                                                                    al personale ATA   

Brugherio, 13 SETTEMBRE 2019                                                                                                                             

OGGETTO: COMUNICAZIONE PLESSO FORTIS        

Il Dirigente nell’augurare un sereno anno scolastico a tutte le famiglie, informa che la Referente per il plesso 

Fortis è la docente Laura Vagnozzi  alla quale è possibile rivolgersi previo appuntamento. 

Si ricordano inoltre alcune norme fondamentali  per il buon funzionamento dell’ambiente educativo: 
  

a nessuno è consentito circolare motorizzato nel cortile antistante l’entrata della scuola, dalle ore 8,00 alle ore 8,45 e 

dalle ore 16,00 alle ore 16,50; il cancello resterà chiuso in tali orari. 

gli alunni entrano alle ore 8.25. I docenti attendono gli alunni nelle aule. Nella fase iniziale dell’anno i docenti delle 

classi prime aspettano gli alunni nell’atrio; 

non è consentito ai genitori, salvo eccezioni autorizzate dal Dirigente Scolastico, entrare nella scuola durante 

l’ingresso/uscita delle scolaresche; 

non è consentito ai genitori degli alunni frequentanti il  pre/post scuola accedere alle aule prima e dopo le lezioni; 

è fondamentale la puntualità;  in caso di ritardo è necessario compilare l’apposito modulo che consente all’alunno 

l’accesso alla propria classe. Se i ritardi dovessero essere frequenti, questi verranno segnalati in Direzione; 

il ritiro degli alunni da parte di altre persone che non siano i genitori/tutori, sia in orario scolastico che all’uscita della 

scuola, può avvenire solo tramite delega scritta; 

le assenze dovranno essere giustificate sul diario/quadernino; 

in caso di allergie o diete alimentari particolari, i genitori devono seguire la procedura stabilita dall’Ente locale, 

desumibile dal sito del Comune;  

gli alunni indossano il grembiule, tranne nel periodo estivo a seguito della comunicazione/avviso della Direzione; 

chiunque vive l’ambiente scolastico deve presentarsi con un abbigliamento rispettoso e adatto alle attività da svolgere. 

A titolo di esempio si precisa che non è consentito indossare in classe e nei corridoi cappelli, occhiali da sole, 

canottiere succinte e  pantaloncini  sgambati; 

durante le assemblee o i colloqui con i docenti si chiede alle famiglie di non portare i propri figli all’interno della 

scuola; 

durante l’orario delle lezioni è vietato sostare nei giardini/ cortili della scuola; 

all’uscita della scuola genitori e parenti non possono sostare sotto la tettoia e devono lasciare libero il passaggio per 

permettere agli alunni  di uscire in sicurezza; 

dopo l’uscita i genitori devono vigilare sui propri figli e si ricorda che non è consentito sostare e giocare nei 

giardini/cortili, in particolare si chiede di rispettare le piante presenti nella scuola. 

al mattino non si deve telefonare a scuola per comunicare l’assenza del proprio figlio ad esclusione dei casi 

particolari concordati con i docenti., inoltre nell’eventualità di un ingresso posticipato  SI DEVE telefonare a 

scuola dalle ore 8.45 alle ore 9.15 per comunicare la presenza in mensa.  

Io sottoscritto _______________________________  genitore dell’alunno/a  

 

_____________________________, frequentante la classe ___________, dichiaro di aver preso  

 

visione della circolare N.18.                        FIRMA:           _______________________________ 
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CIRC. N. 18                                                                                                                    Alle famiglie 

 Ai docenti dell’Istituto Sauro 

 al DSGA 

al Sito Web-Atti  

                                                                                                                                   al personale ATA   

Brugherio, 13 SETTEMBRE 2019                                                                                                                             

OGGETTO: COMUNICAZIONE PLESSO DE FILIPPO      Il 

Dirigente nell’augurare un sereno anno scolastico a tutte le famiglie, informa che la Referente per il plesso 

De Filippo è il prof. Flavio Sibilia al quale è possibile rivolgersi previo appuntamento. 

Si ricordano inoltre alcune norme per il buon funzionamento dell’ambiente educativo: 

       
 a nessuno è consentito accedere al cortile della scuola con mezzi motorizzati, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

 l’inizio della giornata scolastica è segnata da due suoni della campanella: al primo suono (7:55) gli alunni entrano nelle aule, 

al secondo suono (8:00) iniziano le lezioni. Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in aula almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. Il termine delle lezioni è alle ore 13:30.   
 non è consentito ai genitori, salvo eccezioni autorizzate dal Dirigente Scolastico, entrare nella scuola durante l’ingresso/uscita 

delle scolaresche; 

 è fondamentale la puntualità: in caso di ritardo è necessario compilare l’apposito modulo sul diario che consente all’alunno 

l’accesso alla propria classe. Il ritardo è considerato breve se l’alunno entra in classe entro le ore 8:05. Lo studente in lieve 

ritardo è ammesso dal docente della prima ora se tale ritardo si verifica in via eccezionale; deve essere riportato sul registro 

elettronico, ma non necessita di giustificazione.  Dopo le ore 8:05 lo studente non può essere ammesso in classe fino alla fine 

della prima ora. In tal caso, lo studente attende la fine della prima ora nell’atrio dell’Istituto e viene accettato in classe dal 

docente della seconda ora, che riporterà sul registro elettronico l'entrata in ritardo: il giorno successivo, vi è l'obbligo per lo 

studente di giustificare il ritardo. Se si verifica una recidività nei ritardi, il Docente Coordinatore di classe segnalerà la 

situazione al Dirigente scolastico e alla famiglia. Si ricorda che i ritardi sono uno dei criteri di valutazione per l’assegnazione 

del voto di condotta.  
 il ritiro degli alunni da parte di altre persone che non siano i genitori, sia in orario scolastico che all’uscita della scuola, può 

avvenire solo tramite delega scritta; 

 le assenze dovranno essere giustificate al rientro a scuola sul diario. In caso di prolungate e/o saltuarie ma ripetute assenze il 

coordinatore di classe avvisa la famiglia.  Se l'assenza non viene giustificata entro il limite massimo del terzo giorno 

lavorativo dal rientro a scuola, lo studente, se ulteriormente sprovvisto della giustificazione, non viene accettato in classe e, 

previo avviso alla famiglia da parte della Segreteria, viene rimandato a casa.  
 chiunque vive l’ambiente scolastico deve presentarsi con un abbigliamento rispettoso e adatto alle attività da svolgere. A 

titolo di esempio si precisa che non è consentito indossare in classe e nei corridoi cappelli, occhiali da sole, canottiere succinte 

e  pantaloncini  sgambati; 

 durante le assemblee o i colloqui con i docenti si chiede alle famiglie di non portare i propri figli all’interno della scuola; 

 all’uscita dalla scuola, genitori e parenti devono lasciare libero il passaggio per permettere agli alunni  di uscire in sicurezza 

attendendoli fuori dal cancello; 

 dopo l’uscita non è consentito sostare all’interno del cortile; 

 non è consentito l’utilizzo del cellulare durante le attività scolastiche. 

 

Per una lettura integrale del documento consultare il sito: 

 http://www.icsauro-brugherio.gov.it/la_scuola/regolamenti.html 

 

Io sottoscritto _______________________________  genitore dell’alunno/a  

 

_____________________________, frequentante la classe ___________, dichiaro di aver preso  

 

visione della circolare N.18                        FIRMA:           _______________________________ 
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CIRC. N. 18                                                                                                                   Alle famiglie 

 Ai docenti dell’Istituto Sauro 

 al DSGA 

al Sito Web-Atti  

                                                                                                                                   al personale ATA   

Brugherio, 13 SETTEMBRE 2019  

OGGETTO: COMUNICAZIONE REGOLAMENTO  

Scuole dell'Infanzia Grimm e Rodari 

        

Il Dirigente nell’augurare un sereno anno scolastico a tutte le famiglie, informa che la Referente per il plesso 

Grimm è la docente Gaiani Manuela e per il plesso Rodari  sono le docenti Barzago Elisa e Trani e 

Elena alle quali è possibile rivolgersi previo appuntamento. 

 

Si ricordano inoltre alcune norme fondamentali per il buon funzionamento dell’ambiente educativo: 

       

É importante la puntualità; in caso di ritardo è necessario avvisare telefonicamente la scuola di riferimento. 

I ritardi ripetuti, verranno segnalati in Direzione; 

 

il ritiro degli alunni da parte di altre persone che non siano i genitori, può avvenire solo tramite la 

documentazione ufficiale di delega scritta. 

 

durante le assemblee o i colloqui con i docenti si chiede alle famiglie di non portare i propri figli all’interno 

della scuola; 

 

nel rispetto delle normative di sicurezza e per  consentire un fluido accesso a  tutti gli utenti si chiede   di 

non sostare per lungo tempo negli spazi comuni (atrio, corridoi, saloni, giardino); 

 

 i genitori sono invitati a non intrattenersi a  lungo, con le docenti,  nei momenti di entrata e uscita.  

        Per qualunque problematica le referenti e/o le docenti sono disponibili per colloqui privati su 

appuntamento; 

 

le apposite caselle sono destinate esclusivamente alle comunicazioni scuola/famiglia.  

 

non vanno portati giocattoli personali da casa salvo accordo con le insegnanti di sezione. 

 

Al mattino non si deve telefonare a scuola per comunicare l’assenza del proprio figlio ad esclusione dei casi 

particolari concordati con i docenti, inoltre nell’eventualità di un ingresso posticipato  SI DEVE telefonare a 

scuola dalle ore 8.45 alle ore 9.15 per comunicare la presenza in mensa.  

IL DIRIGENTE SCOLASTIC 

Prof. Ing. Gabriella Ardia 

                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                       del D. Lgs. n. 39/1993 
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