
                                                            

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

DISCIPLINARE DEL RAPPORTO 

 

Il/la sottoscritto/a genitore o esercente la responsabilità genitoriale __________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________________________________ il__________________________ 

residente in  ________________________________________ CAP___________ Via/Piazza_______________________________________ 

E 

Il/la sottoscritto/a genitore o esercente la responsabilità genitoriale _________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________________________________ il__________________________ 

residente in  ________________________________________ CAP___________ Via/Piazza_______________________________________ 

 

DICHIARANO 

di essere consapevoli che 

1. l’accesso all’Istituto è consentito dalle ore 07.55 

2. la vigilanza, a cura dei docenti e personale ausiliario, è assicurata solo dalle ore 07.55; 

3. l’accesso del proprio figlio/a all’Istituto (area interna ed esterna) prima delle ore 07.55 non è autorizzato; 

4. nell’Istituto scolastico le lezioni iniziano alle ore 08.00; 

5. durante la pausa fra conclusione delle lezioni e inizio dei corsi di recupero e/o attività extracurricolari pomeridiane la permanenza 

nell’edificio scolastico e’ consentita solo a pagamento del servizio di vigilanza; 

6. l’istituto ha introdotto: a) il sistema della rotazione nell’uso delle aule scolastiche b) l’ utilizzo delle aule in  plesso staccato, presso l’IC 

Ponti di Gallarate; 

7. l’area interna ed esterna dell’edificio scolastico è videosorvegliata; 

8. l’alunno è tenuto a rimborsare i danni procurati ad arredi attrezzature, strutture dell’istituto se individuato come responsabile. Nel 

caso in cui il responsabile non venisse individuato, il danno dovrà essere rimborsato o dall’intera classe (se limitato all’aula) o dalla 

comunità scolastica; 

9. in tutte le aree esterne ed interne della scuola vige il divieto di FUMO e che la violazione a tale divieto comporta sanzione pecuniaria 

a norma della L.3/2003, e segnalazione disciplinare; 

10. in caso di infortunio (anche in situazioni extrascolastiche) è necessario produrre certificazione medica, al fine di concedere l’esonere 

dalle lezioni pratiche di “Scienze motorie e sportive”; 

11. è vietato l’uso del cellulare durante l’attività didattica e che la violazione di tale divieto comporta il sequestro dello stesso e 

segnalazione disciplinare; 

12. l’istituto comunica con le famiglie attraverso il libretto scolastico e  il servizio “ARGO SCUOLANET”,  per valutazioni, assenze, ritardi; 

13. l’istituto utilizza il REGISTRO ELETTRONICO; 

14. ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e che l’istituto si riserva, nel rispetto dell’art. 14 c. 7 

del D.P.R. n. 122/2009, di stabilire, per casi eccezionali motivati e straordinari, deroghe al suddetto limite; 

15. dall’a.sc. 2015/2016, nel triennio finale le classi sono impegnate in attività obbligatoria (L. 107/2015) di alternanza scuola-lavoro 

anche nella formula di impresa formativa simulata, mediante accordi con Enti esterni e con attività curricolari ed extracurricolari per 

un monte ore complessivo di n. 200; 

16. l'account di rete fornito allo studente deve essere utilizzato esclusivamente a scopo didattico all'interno degli usi indicati 

nell'apposito regolamento disponibile presso gli uffici di segreteria dell'Istituto. Inoltre sono consapevoli e accettano senza riserva 

che l'Istituzione Scolastica possa effettuare casuali e periodici controlli sulle modalità di utilizzo degli account forniti allo scopo di 

individuare eventuali abusi e/o violazioni. Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie (a titolo di esempio non esaustivo eccessivo 

consumo di traffico internet o risorse di rete, connessioni in orari non rientranti in quelli di attività didattica, connessioni multiple 

contemporanee...) sono consapevoli che l'Istituto mediante personale appositamente individuato e incaricato potrà procedere 

all'individuazione del o degli account dai quali dette anomalie si sono generate; i dati così raccolti non saranno conservati 

successivamente al controllo nell'eventualità in cui risultino non rilevanti al fine dell'individuazione di illeciti e/o violazioni, in caso 

contrario impiegati ad uso disciplinare e/o trasmessi alle preposte autorità in applicazione delle vigenti norme. 

 

FIRMA DEL GENITORE 

o Esercente la responsabilità genitoriale 

FIRMA DEL GENITORE 

o Esercente la responsabilità genitoriale 

 

___________________________________ 

 

_________________________________ 

La presente richiesta, debitamente compilata, va sottoscritta, digitalizzata in formato pdf e spedita, come allegato, al seguente 

 indirizzo mail:                  vais001009@istruzione.it 


