
Comunicato n.  27 Bologna, 19 settembre 2022

Agli studenti delle classi prime
Alle famiglie tramite gli studenti stessi

Ai Docenti delle classi prime

Al Sito Web

Al registro elettronico

Alla Segreteria Didattica

Al personale ATA

E p.c. Al DSGA

OGGETTO: Consegna badge per l’entrata, l’entrata in ritardo e le uscite anticipate - CLASSI PRIME a.s. 2022/23

Si comunica che da lunedì 26 settembre 2022 a tutti gli studenti delle classi in oggetto sarà consegnato in aula il badge per
l’entrata a scuola, per l’entrata in ritardo e per l’uscita anticipata. Gli studenti già iscritti nello scorso a.s. che hanno smarrito il
proprio badge (già in possesso dall’anno precedente) devono fare richiesta di un duplicato alla Segreteria alunni con congruo
anticipo.

● Il badge dovrà essere sempre portato a scuola dallo studente.

● Il badge è nominale e di uso personale, per cui non può essere ceduto ad altri.

● Lo studente che smarrisca il badge o lo danneggi dovrà denunciarne immediatamente lo smarrimento alla
segreteria didattica e richiedere il duplicato obbligatorio al costo di Euro 10,00.

● All’entrata a scuola lo studente dovrà strisciare il badge presso i totem posti all’ingresso del Fabbricato dove
si tiene l’ora di lezione cui accedono [Corpo A (n.3 totem) / B1 / B2] e non presso altro blocco/corpo.

● Dopo 5 dimenticanze del badge, il Coordinatore di Classe provvederà ad un richiamo scritto sul
registro elettronico.

● Gli studenti sono invitati ad anticipare di 10 minuti, se possibile, l’ingresso a scuola , per facilitare le
operazioni di rilevazione.

Qualora lo studente si presenti in aula senza aver utilizzato il badge, l’insegnante dovrà sollecitare lo stesso a recarsi presso il
totem più vicino, posto all’ingresso dei blocchi dell’istituto, per poter effettuare correttamente la procedura di ingresso a
scuola.

In caso di studente sprovvisto di badge che faccia ingresso in ritardo in tempo utile e in orario ammesso da regolamento, il
docente dovrà annotare manualmente, come di uso, l’ingresso in ritardo e trattarlo secondo i regolamenti vigenti. Lo studente
dovrà altresì apporre manualmente la propria firma di presenza all’ingresso, presso la portineria del Corpo A.

Si ricorda che il REGOLAMENTO DI DISCIPLINA approvato con Delibera C.d.I. n.130 del 09/09/2020, nella Tabella n.1
tratta le seguenti infrazioni come segue:



Mancato utilizzo del badge per cinque volte con la sanzione: Richiamo scritto (nota disciplinare) che viene annotato sul
registro elettronico da parte del coordinatore di classe.

Ritardi brevi (inferiori ai dieci minuti) reiterati (almeno tre) con la sanzione Richiamo scritto

Tre ritardi non giustificati (superiori ai 10 minuti) o mancata presentazione di giustificazione per tre giorni consecutivi
con la sanzione Richiamo scritto (nota disciplinare) che viene annotato sul registro elettronico da parte del coordinatore di
classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Manganaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93


