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Circ. n. 162 del 27 marzo 2023 
 
 
Oggetto: Utilizzo Tesserini di identificazione Scuola Secondaria  
 
Si comunica che, a partire da lunedì prossimo 3 aprile, gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado 
saranno tenuti ad indossare i tesserini identificativi per tutto il tempo della loro permanenza in Istituto. Lo 
scopo per il quale viene fatta questa richiesta è legato alla necessità di poter meglio implementare il nostro 
progetto DADA, permettendo agli insegnanti e ai collaboratori scolastici di identificare facilmente gli studenti 
nel momento in cui transitano per gli ambienti comuni dell’Istituto. 
 
Il modello DADA infatti, come sapete, si pone come obiettivo primario quello di rinforzare l’autonomia degli 
studenti, permettendo loro di muoversi liberamente nell’Istituto nei cambi orari. In questa prospettiva, i 
docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare su tutti gli studenti, a prescindere dalla loro classe 
di appartenenza, soprattutto quando sono in movimento per i corridoi. E’ evidente che per un docente è 
possibile attivare una vigilanza realmente fattiva solo se riesce ad identificare studenti che non 
necessariamente appartengono ad una propria classe. 
 
Teniamo a sottolineare che, nello spirito DADA, al fine di creare un maggiore coinvolgimento e una 
sensibilizzazione in merito ai tesserini, i ragazzi sono stati coinvolti nella loro realizzazione attraverso un 
progetto condiviso con le docenti di arte. 
Sperando che le motivazioni date siano adeguate a far comprendere l’importanza dell’utilizzo dei tesserini, 
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e il supporto che darete all’iniziativa. 
Cordiali saluti,    
 
    

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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