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OGGETTO: CONSEGNA REGISTRI DI CLASSE 
 
Si informa il Personale in indirizzo che sono stati sistemati, nei rispetti spazi, i registri di classe. 

I Sigg. Docenti Coordinatori avranno il compito di trascrivere tutti i dati fino ad ora registrati nel registro 

provvisorio ed aggiornare, ad oggi, la tenuta del documento ufficiale. 

I fogli di registrazione, fino ad ora usati, devono essere riconsegnati presso l’Ufficio Allievi – Sig. Lo Nigro 

Elena. 

Si raccomanda la puntuale registrazione giornaliera di tutti i dati necessari alla corretta tenuta del Registro 

di classe. 

Si coglie l’occasione per puntualizzare alcuni comportamenti che, se agiti in difformità, possono creare 

condizioni di criticità per il buon funzionamento dell’Istituto e la corretta erogazione del servizio scuola: 

1. Registrazione delle assenze e consegna foglio di registrazione a lettura ottica. Questo 

documento deve pervenire presso l’Ufficio Allievi entro, e non oltre, le ore 9,30; ciò al fine di 

consentire l’invio di eventuali SMS di segnalazione alle famiglie di assenze “anomale” degli 

studenti. 

2. Rispetto scrupoloso degli orari di uscita. Il suono della campana/sirena indica la fine delle 

lezioni. In alcun modo deve essere concesso agli studenti di scendere nell’androne di ingresso, 

prima del suono della campana. Tali comportamenti, se reiterati, saranno oggetto di contestazione. 

Si rimanda alla solita, cortese, collaborazione. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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