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Circolare n° 96         Porto Viro, 30/10/2019 

Prot. 3101/C27 
 

All’attenzione di  
 Famiglie e studenti di scuola primaria e secondaria di I grado  

 Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

 Consiglio di istituto 

 Dsga 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 
 

Oggetto: distribuzione dei libretti personali degli alunni  

 
A partire da giovedì 7 novembre verranno distribuiti i libretti personali degli alunni.Si rammenta 

che il libretto rappresenta il documento di appartenenza dello studente all’istituto scolastico: è 

personale e deve essere obbligatoriamente portato a scuola ogni giorno poiché costituisce il 

mezzo attraverso il quale vengono fornite comunicazioni tra scuola e famiglia, profitto e 

disciplina. 

In ogni caso, si raccomanda di consultare regolarmente anche il registro elettronico e il sito 

istituzionale, in modo da garantire l’aggiornamento sulle comunicazioni ufficiali. Si ricorda, 

inoltre, che anche le segnalazioni riguardanti situazioni problematiche evidenziate dal consiglio di 

classe avverranno esclusivamente tramite registro elettronico. 

 

La consegna dei libretti seguirà la seguente procedura: 

 Ciascun docente referente di plesso si preoccuperà di distribuire i libretti ai docenti 

prevalenti della scuola primaria e ai docenti coordinatori di classe della scuola secondaria. 

 Prima di consegnare il libretto, il docente prevalente o coordinatore di classe avrà cura di 

spiegarne agli alunni l’uso e la responsabilità dei genitori nel partecipare allo scambio di 

informazioni e comunicazioni con la scuola.  

 Il docente detterà, sul diario personale dell’alunno, un avviso in cui informerà i genitori 

nel seguente modo: “Da giovedì 7 novembre viene consegnato a suo/a figlio/a il libretto 

delle comunicazioni scuola-famiglia. Si chiede di firmare la presente comunicazione”. 

 Nella data stabilita controllerà l’avvenuta firma per presa visione e procederà alla 

consegna del libretto soltanto a coloro che risulteranno informati.  

 Nei casi in cui la potestà sia condivisa e non vi sia un unico nucleo famigliare, è necessaria 

l’apposizione della firma di entrambi i genitori.  

 Il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, sia assume la 

responsabilità di aver agito in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 



di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.  

 Per quanto riguarda la scuola primaria, le docenti referenti dei plessi coordineranno, nelle 

consuete modalità, la verifica delle firme e la consegna dei libretti degli studenti.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


