
 
Circ. n. 118 

Alzano Lombardo, 20/12/2021 
 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

 
e p.c.  

Ai Docenti 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO D’ISTITUTO – Aggiornamento 
 
 
Si comunica che il Consiglio d’Istituto nella seduta svoltasi in data 16 dicembre u.s. ha condiviso e 
deliberato l’aggiornamento al Regolamento di Istituto (delibera n. 54) recante nuove indicazioni 
relative alla giustificazione e comunicazione scuola/famiglia a mezzo del libretto Web. 
Al seguente link è possibile reperire il documento a cui tutte le componenti: studenti, genitori e 
docenti dovranno attenersi scrupolosamente al fine di favorire la comunicazione e 
l’organizzazione. 
 
https://www.liceoamaldi.edu.it/sites/default/files/documenti/regolamento_istituto_2021-signed.pdf 

 
Nello specifico si invitano studenti e genitori a porre maggiore attenzione sui seguenti aspetti che 
si ritengono fondamentali nell’ottica educativa della collaborazione scuola/famiglia, già condivisa 
nel patto di corresponsabilità: 

• si ricorda che l’accesso al libretto Web è consentito ai soli genitori dello studente che, con 
le proprie credenziali, ricevute all’inizio del primo anno, possono giustificare assenze, 
entrate o uscite dello studente. E’, quindi, responsabilità genitoriale verificare 
periodicamente l’utilizzo corretto del registro e prendere visione delle eventuali 
comunicazioni scuola/famiglia che possono essere condivise dai docenti per il singolo 
studente o dalla segreteria della scuola per l’intera classe di appartenenza dello studente 
 

• solo nel caso in cui lo studente sia maggiorenne potrà autonomamente gestire il libretto 
WEB con le credenziali assegnate agli studenti, diverse da quelle dei relativi genitori. 

 
Si coglie l’occasione per ricordare che: 
 

• nelle giustificazioni per motivi di salute non derivati da virus Sars-Cov-2 assume 
particolare importanza la motivazione che, per brevi assenze dovrà riportare, la dicitura 
“sintomi non riconducibili al Covid-19”  
 

• qualora le assenze fossero prolungate e fosse presente qualche sintomo potenzialmente 
connesso al Covid-19 si invitano le famiglie a produrre, ai fini del rientro e reinserimento 
nella classe di appartenenza, certificazione medica e/o l’esito del tampone negativo da 
mostrare al docente della prima ora del giorno del rientro e da inviare, via mail, alla 

https://www.liceoamaldi.edu.it/sites/default/files/documenti/regolamento_istituto_2021-signed.pdf




segreteria all’indirizzo istituzionale bgps17000d@istruzione.it ai fini dell’archiviazione nel 
fascicolo personale dello studente inserendo nell’oggetto della mail la seguente dicitura: 

 
certificato medico-cognome-classe (es. certificato medico-bianchi-1X) 

 
oppure 

 
esito tampone-cognome-classe (es. esito tampone-bianchi-1X) 

 
 
Data la situazione ancora in atto si invitano studenti, genitori e tutto il personale scolastico a 
rispettare quanto indicato e collaborare affinché le comunicazioni possano coadiuvare 
l’organizzazione generale scolastica. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 
 

 
 

La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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