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DISCIPLINA DEL RAPPORTO
I GENITORI SI DICHIARANO A CONOSCENZA
1.

Che nell’Istituto scolastico le lezioni iniziano alle ore 08.10

2.

Che la vigilanza dei docenti è assicurata a partire dalle ore 08.05

3.

Che l’accesso del proprio figlio/a all’Istituto (area interna ed esterna) prima delle ore 08.00 non è autorizzato

4.

Che durante la pausa fra conclusione delle lezioni e inizio dei corsi di recupero e/o attività extracurricolari pomeridiane
la permanenza nell’edificio scolastico e’ consentita solo a pagamento del servizio

5.

Che la scuola ha introdotto il registro elettronico

6.

Che l’Istituto comunica con le famiglie attraverso il servizio del registro elettronico, il sito istituzionale della scuola
www.liceotosi.gov.it e la trasmissione di e-mail all’indirizzo di posta elettronico comunicato all’atto dell’iscrizione

7.

Che l’alunno è tenuto a rimborsare i danni procurati ad arredi attrezzature, strutture dell’istituto se individuato come
responsabile.Nel caso in cui il responsabile non venisse individuato, il danno dovrà essere rimborsato o dall’intera classe (se
limitato all’aula) o dalla comunità scolastica.

8.

Che in tutte le aree interne ed esterne di pertinenza della scuola vige il divieto assoluto di FUMO

Il genitore o chi ne fa le veci è consapevole che l'account di rete fornito allo studente deve essere utilizzato esclusivamente a scopo
didattico all'interno degli usi indicati nell'apposito regolamento disponibile sul sito. Inoltre è consapevole e accetta senza riserva che
l'Istituzione Scolastica possa effettuare casuali e periodici controlli sulle modalità di utilizzo degli account forniti allo scopo di
individuare eventuali abusi e/o violazioni. Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie (a titolo di esempio non esaustivo eccessivo
consumo di traffico internet o risorse di rete, connessioni in orari non rientranti in quelli di attività didattica, connessioni multiple
contemporanee...) è consapevole che l'Istituto mediante personale appositamente individuato e incaricato potrà procedere
all'individuazione del o degli account dai quali dette anomalie si sono generate; i dati così raccolti non saranno conservati
successivamente al controllo nell'eventualità in cui risultino non rilevanti al fine dell'individuazione di illeciti e/o violazioni, in caso
contrario impiegati ad uso disciplinare e/o trasmessi alle preposte autorità in applicazione delle vigenti norme.
Le credenziali di accesso al registro elettronico ClasseVivca Spaggiari, fornite ai genitori e agli studenti in fase di iscrizione, sono da
considerarsi personali e incedibili.

Il genitore dichiarante(*)

__________________________

(*) in caso di genitori separati con affido congiunto è necessaria la firma di entrambi

