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CIRCOLARE N. 57 

 

 Ai Docenti Scuola Infanzia- Primaria- Sec. I Grado 

Ai Docenti Coordinatori Scuola Primaria- Sec. I Grado 

Alla Docente I Collaboratrice, Ins. Fratantonio 

Alla Docente II Collaboratrice, Prof.ssa La Pica 

Alla F.S. Multimedialità, Docenti Arlotta-Tarantino 

A tutti i Sigg. Genitori I.C. Abba Alighieri 

                                                                                                  SEDE 

E  p. c.                                                      Alla DSGA 

All’Ufficio Ammnistrativo, Ambito Alunni 

All’Albo Istituzionale 

Al Sito Istituzionale 

Oggetto: OBBLIGO DOPPIA FIRMA DEI GENITORI DOCUMENTI SCOLASTICI. 

 Si comunica alle SS.LL che la scuola non può accettare, nel caso di documenti scolastici rilevanti, la firma 

di un unico genitore, tranne in casi specifici vagliati dalla scrivente e autorizzati dalla stessa. 

 Per quanto sopra, i Sigg. Genitori, visto l’ormai diffuso uso del registro elettronico quale mezzo prioritario 

di comunicazione Scuola- Famiglia, sono tenuti ad apporre entrambi il flag di adesione/ presa visione  in 

caso di autorizzazione all’adattamento dell’orario giornaliero delle classi o per ogni altra autorizzazione che 

riguarda il minore durante l’orario scolastico. 

Allo stesso modo non verranno, in nessun caso, accettate deleghe o autorizzazioni varie riguardanti la vita 

scolastica dell’alunno senza la firma di entrambi i Genitori, tranne i casi specifici vagliati, come già detto, 

dalla scrivente. 

Tale obbligo decade nel caso di comunicazioni meno rilevanti per cui è sufficiente la firma di un solo 

genitore. 

Per quanto sopra, tutti i Genitori(madre e padre) devono possedere la password di accesso al portale ARGO 

sul quale è possibile prendere visione/ autorizzare/aderire relativamente a quanto comunicato dalla scuola. 

Tutti i Sigg. Genitori, pertanto, sono tenuti, se ancora non in possesso, a richiedere tramite email 

all’indirizzo paic89900q@istruzione.it tale password, scrivendo nell’oggetto della mail il nome e cognome 

dell’alunno, la classe frequentata e di cosa si tratta.  Si ricorda che la segreteria alunni è sempre disponibile 

per ogni supporto, telefonando al numero 091/6374806. 

Si precisa, ulteriormente, che tale richiesta di password, se ancora non in possesso, deve essere richiesta 

URGENTEMENTE, considerato che ne derivano per entrambi i Genitori le necessarie assunzioni di 

informazione sulla vita scolastica del proprio figliolo, cui essi sono tenuti per obbligo conseguente 

all’esercizio della patria potestà. 
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Si raccomanda infine ai Sigg. Genitori la massima attenzione nel conservare e custodire la password ricevuta 

dalla Segreteria. 

I Docenti Coordinatori delle classi monitoreranno la firma di entrambi i Genitori per presa visione della 

presente circolare, notiziando la scrivente in merito ad eventuali criticità. 

   

 

                                                                                                           *F.to Il Dirigente Scolastico                          

Prof.ssa Anna Maria Pioppo 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993.  

 

 


