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Circolare n. 244

Lonigo, 6 febbraio 2018

MASSIMA EVIDENZA

o Ai genitori degli studenti e agli
esercenti la potestà genitoriale
o Agli studenti
o Ai docenti
o Ai collaboratori scolastici

Oggetto: Apposizione e controllo firme sul libretto scolastico – Disposizioni.
Con circolare n. 11 del 11-09-2017, mediante la quale si dava comunicazione della consegna
agli studenti del libretto scolastico, si richiedeva ai genitori di procedere all’apposizione della firma
nell’apposito spazio (1a pagina del libretto) con impegno assunto sottoscrivendo l’apposito tagliando
posto in calce.
Orbene, alla data odierna si registrano ancora casi di libretti che non recano alcuna firma (in
casi particolari è sufficiente la firma di almeno uno dei genitori o degli esercenti la potestà
genitoriale).
Nel ricordare l’importanza della collaborazione scuola-famiglia, si sottolinea che la firma
apposta sul libretto costituisce il parametro che consente a docenti e Dirigente di stabilire l’autenticità
della sottoscrizione di avvisi, permessi di uscita, giustificazioni, con intuibili implicazioni sotto il profilo
della responsabilità.
Si invitano, pertanto, coloro che non hanno ancora provveduto ad attivarsi, avvisando che
non verranno più accettati permessi di uscita qualora non compaia la firma nel frontespizio del
libretto.
Si dispone pertanto che:
1. i docenti coordinatori di classe effettuino un controllo dei libretti, segnalando alla
segreteria gli inadempienti;
2. i collaboratori scolastici, all’atto della consegna del libretto verifichino se vi è almeno
una firma del genitore. Qualora manchi dovranno restituire il libretto allo studente
(minorenne) che potrà uscire solo se prelevato dal genitore.
E’ il caso di rimarcare che l’inerzia di alcuni può determinare la penalizzazione di tutti.
Qualora, infatti, non si riesca a regolarizzare la situazione, si dovrà valutare per il prossimo
anno scolastico il ritiro del libretto da parte dei genitori con contestuale sottoscrizione in presenza.
Con l’occasione si ricorda che ciascun genitore deve apporre la “propria” firma autografa e
che i docenti sono chiamati a operare le verifiche del caso e a segnalare diligentemente i casi di
falso grossolano.
La presente costituisce misura organizzativa, pertanto, qualsivoglia responsabilità rimarrà in capo
agli inadempienti.
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