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VADEMECUM
per le famiglie

1. Per un’assenza di 5 o più giorni è necessario il certificato medico?
In caso di malattia, il certificato è necessario.
In caso di assenza per altri motivi (es: vacanza) è sufficiente la giustificazione scritta sul libretto e

non serve  il  certificato  medico,  ma  è  opportuno avvisare  la  segreteria  prima  che  inizino  le
assenze.

2. In caso di assenza cosa fare per recuperare quanto fatto in classe?
È compito dell’alunno informarsi su quanto fatto e recuperare il materiale consegnato (fotocopie,

schemi, compiti, ecc.) chiedendo a compagni ed insegnanti.

3. Nel caso un alunno non partecipi ad una gita, deve portare la giustificazione scritta?
Certo. Le gite sono considerate attività didattiche a tutti gli effetti, quindi le assenze devono essere

giustificate da un genitore.

4. E’ obbligatorio partecipare al momento di riflessione mattutino?
Sì, è parte integrante della prima ora di lezione nonché momento importante di formazione visto

l’orientamento della nostra scuola.

5. Se un alunno arriva in ritardo entro la prima ora, serve la giustificazione scritta?
Certo, in caso di ritardo (dopo le 8:00) la giustificazione è sempre obbligatoria per l’ammissione

in classe. 

6. Cosa succede se un alunno entra a scuola in ritardo e senza giustificazione scritta?
Gli alunni che entrano a scuola senza giustificazione scritta dopo le 8:10 oppure per tre volte in un

orario compreso tra  le  8:00 e le  8:10 sono ammessi  in classe a  partire  dalla  seconda ora di
lezione (9:10). 

Nel frattempo rimangono all’interno dell’istituto e sotto la sorveglianza del personale della scuola,
il quale si accerterà, previa telefonata alla famiglia, circa la motivazione del ritardo e l’assenza
della giustificazione.

7. Se  un  alunno  ha  dimenticato  il  materiale  scolastico  o  non  ha  svolto  i  compiti  per casa
(interamente o parzialmente) e non ha la giustificazione scritta, cosa succede?

L’insegnante annota una crocetta nel proprio registro;  raggiunte le tre crocette (due per le materie
con monte ore pari a una o due) lo stesso provvederà a dare comunicazione alla famiglia tramite
il  libretto  personale.  Alla  successiva  dimenticanza,  ovvero  alla  quarta  crocetta,  il  docente
assegnerà un voto negativo (quattro).

8. Cosa può fare un alunno se si accorge di non avere tutto il materiale con sé?
Ha la possibilità di chiamare a casa (non durante le ore di lezione!) e accordarsi con i genitori, a

discrezione  del  docente.  Si  consiglia  di  non  abusare  di  questa  possibilità,  per  evitare  di
deresponsabilizzare  l’alunno.  Tra  gli  altri,  un  obiettivo  dell’istituto  è  rendere  gli  alunni
responsabili ed autonomi anche nel materiale scolastico, per cui l’insegnante annoterà comunque



sul  proprio  registro la  dimenticanza del  materiale,  ma viene  data  la  possibilità  all’alunno di
seguire la lezione nel migliore dei modi.

9. Se un alunno dimentica un libro di testo, può farsi le fotocopie da quello di un compagno per
seguire la lezione?

Per prima cosa deve comunicare la dimenticanza all’insegnante, poi sarà il docente a stabilire se è
necessaria la fotocopia per seguire la lezione.

10. Se mio figlio non ha eseguito i compiti, posso giustificarlo?
Sì, a patto di non abusare di questa possibilità.
In  ogni  caso,  per  compiti  assegnati  con  un  certo  preavviso,  sarà  a  discrezione  dell’insegnante

accettare o meno la giustificazione.

11. Se un alunno ha problemi con la connessione internet e non riesce a visualizzare la pagina in
cui sono annotati i compiti per casa, è giustificato dal non svolgerli?

No. Ogni alunno ha il dovere di segnare i compiti sul proprio diario personale, inoltre c’è sempre la
possibilità di informarsi presso qualche compagno di classe.

12. Posso giustificare mio figlio nel caso non fosse riuscito a prepararsi per una verifica scritta o
un’interrogazione orale?

Non è possibile, in nessun caso, accettare una giustificazione per un test scritto.
La giustificazione per un’interrogazione orale può essere accettata a discrezione dell’insegnante.

13. E’ possibile avere le verifiche a casa per controllare eventuali errori e aiutare mio figlio a
correggerli?

È necessario fare una comunicazione scritta nel libretto personale dove si richiede una fotocopia del
test. La consegna rimane comunque a discrezione di ciascun insegnante.

14. Ci sono regole da seguire per l’abbigliamento degli alunni?
Sì, quelle del buon senso. Per il rispetto dell’ambiente e delle persone, non sono ammessi pantaloni

troppo corti, canotte, infradito o vestiti troppo stravaganti.
In classe non è possibile indossare berretti, cappelli e cappucci.

15. È obbligatorio cambiarsi dopo aver fatto Educazione fisica?
Assolutamente sì, per il rispetto proprio e degli altri.

16. Mio figlio può portare il cellulare a scuola?
L’uso del cellulare è vietato in tutti gli ambienti scolastici durante tutto l’orario scolastico (comprese

le pause), dal momento dell’entrata negli ambienti d’istituto (cortile compreso).
Qualora l’alunno, per motivi personali di cui la famiglia deve essere a conoscenza, debba avere con

sé il cellulare, ha il dovere di tenerlo spento all’interno della cartella fino all’uscita dalla scuola o
al termine dell’orario scolastico.

17. Mio figlio può portare il cellulare durante le gite d’istruzione e le uscite didattiche?
No. Salvo diverse disposizioni degli insegnanti è vietato portare il cellulare in gita. In ogni caso la

Scuola darà la possibilità alle famiglie di contattare i docenti accompagnatori.

18. Cosa succede se un insegnante si accorge che mio figlio ha il cellulare acceso con sé?
Il docente è autorizzato a ritirarlo e a comminare un opportuno provvedimento disciplinare.
La restituzione viene fatta dalla segreteria esclusivamente ai genitori non prima che siano trascorsi

due giorni dal ritiro.



19. Cosa succede se mio figlio smarrisce un oggetto personale?
La Scuola, pur garantendo la vigilanza, declina ogni responsabilità per furti o smarrimenti. Pertanto si

consiglia di non portare a scuola oggetti estranei alla lezione o di particolare valore.

20. Ho bisogno di parlare con un insegnante, cosa posso fare?
Ogni docente, all’interno di periodi stabiliti, dedica un’ora alla settimana al ricevimento dei genitori:

è sufficiente prendere un appuntamento tramite la segreteria.

21. Ho bisogno urgente di parlare con un docente, cosa posso fare?
Non è consentito ai  genitori  telefonare agli  insegnanti;  nel caso fosse estremamente necessario e

urgente,  il  genitore  è  tenuto  a  contattare  la  segreteria  chiedendo  un  eventuale  colloquio  ed
esplicitando il motivo della richiesta.

L’insegnante, compatibilmente con i propri impegni lavorativi  e qualora lo ritenga effettivamente
necessario, provvederà a richiamare l’interessato.

22. In caso avessi un problema da risolvere o un dubbio da dipanare, a chi devo rivolgermi?
Se  la  questione  riguarda  un  docente  (un  voto,  una  verifica,  una  nota,  ecc.)  è  bene  rivolgersi

direttamente all’insegnante in questione.
Se la questione non è riferita ad una singola materia (salute o disagio dell’alunno, assunzione di

farmaci, avviso di assenza prolungata, ecc) ci si può rivolgere al Coordinatore di classe.
In caso di problematiche più generali o qualora i confronti con il singolo docente e il Coordinatore di

classe non siano stati fruttuosi, ci si può rivolgere al Coordinatore didattico.

23. Prima dell’inizio e dopo la fine delle lezioni è possibile per un alunno o un genitore entrare in
aula per prendere o depositare del materiale?

Non  è  consentito  accedere  alle  aule  prima,  durante  e  dopo  le  lezioni  senza  autorizzazione:  è
sufficiente chiedere in segreteria o ad un insegnante.

24. Se  mio  figlio  rimane  a  scuola  oltre  l’orario  scolastico  (compresi  rientri  pomeridiani,
laboratori e doposcuola) è garantita la sorveglianza?

Dopo il termine dell’orario scolastico gli alunni non sono più sotto la sorveglianza dei docenti e del
personale della  Scuola.  In linea di  massima sono presenti  il  personale della  segreteria,  della
comunità Giuseppina e volontari della parrocchia che possono garantire una certa sorveglianza.

25. Qual è l’importanza del libretto personale?
Il libretto è l’unico strumento da utilizzare per giustificare le assenze, le entrate posticipate o le uscite

anticipate e per le comunicazioni scuola-famiglia.
È dovere dei genitori verificare che gli alunni lo abbiano sempre con sé e lo conservino con cura.

26. Se mio figlio si comporta in maniera inadeguata durante un laboratorio o al doposcuola, che
provvedimenti vengono presi?

Possono essere presi provvedimenti  disciplinari  analoghi a quelli scolastici.  Inoltre, trattandosi di
attività facoltativa, l’alunno può incorrere nell’allontanamento dal servizio.

27. Mio figlio ha bisogno di assumere dei farmaci, come posso fare?
È necessaria  una  autorizzazione  scritta,  in  quanto  il  personale  scolastico  non può somministrare

nessun farmaco se non in casi eccezionali e con autorizzazione scritta dei genitori.

28. Sono tenuto, in qualità di genitore, a partecipare a riunioni e incontri proposti dalla Scuola?
Sì, in quanto i genitori, avendo scelto questa Scuola, devono sentirsi coinvolti nell’opera educativa

che essa promuove. In caso di impedimento è opportuno segnalare l’assenza alla segreteria.



29. Quali sanzioni sono previste in caso di comportamento non corretto di un alunno?
Richiamo verbale da parte di un insegnante o del Coordinatore didattico.
Richiamo scritto (nota) sul libretto personale (che deve essere visionato e firmato dai genitori).
Richiamo scritto (nota) sul registro di classe (riportato sul libretto e firmato dai genitori).
Sospensione di uno o più giorni (per casi gravi o in modo automatico dopo tre note sul registro).

Qualora  tutti  i  precedenti  provvedimenti  non avessero portato a  nessun risultato effettivo,  il
Consiglio di classe potrà valutare l’ipotesi di esonerare l’alunno dal viaggio d’istruzione.
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