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XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 

Istituto ad indirizzo Musicale 
 

 

REGOLAMENTI D’ISTITUTO 
in vigore dall’A.S. 2021-2022 

Il documento che segue contiene: 

Il REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO, composto dai seguenti artt.: 
1. Iscrizione e formazione delle classi          

2. Criteri per la graduazione delle domande in caso di eventuale esubero di iscrizioni     

3. Orario delle lezioni, monte ore personalizzato         

4. Comportamento degli alunni all’interno dell’istituto         

5. Autorizzazioni/Comunicazioni scuola-famiglia        

6. Entrata, disciplina dei ritardi e dei permessi di uscita. Deleghe. Esoneri. Giustificazione delle assenze degli alunni; Registro Elettronico - Registro Di Classe – Compiti in classe 

      

7. Uscita autonoma degli alunni di scuola secondaria        

8. Regolamento in materia di vigilanza degli alunni        

9. Regolamento generale in materia di  sicurezza         

10. Regolamento infortuni           

11. Sciopero del Personale           

12. Norme di comportamento del personale e sostituzione dei docenti assenti      

13. Uso del cellulare e di strumenti Hi-Tech         

14. Divieto di fumo            

15. Assicurazione integrativa – contributo volontario – versamento di quote      

16. Uso dei laboratori e delle attrezzature didattiche        

17. Uso delle pertinenze scolastiche          

18. Uso delle credenziali personali – disposizioni di sicurezza per l’utilizzo della rete internet - Sicurezza informatica e E-Safety/ E-Policy     

       



 

 

 

 

2 

 

19. Diritto di assemblea dei genitori          

20. Rapporti con le famiglie           

21. Visite guidate e viaggi di istruzione          

22. Furti, smarrimenti, danni alle attrezzature         

23. Regolamento sulla concessione in uso temporaneo dei locali scolastici      

24. Regolamento per la fornitura di libri/dotazioni tecnologiche in comodato d'uso agli studenti    

25. Bullismo e Cyberbullismo, Cyberstalking e Sexting        

26. Privacy e segreto d’ufficio           

27. Gestione delle informazioni interne ed esterne         

28. Disposizioni finali           

 

- Il REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE 

- Il REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E CODICE DISCIPLINARE 

- Il REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

- Il REGOLAMENTO DEI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Il PROTOCOLLO SICUREZZA COVID- 19 

- Il REGOLAMENTO DISCIPLINARE IN DAD (VIDEOLEZIONE E NETIQUETTE); E ORGANI COLLEGIALI DA REMOTO 

- Il REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Il CONTRATTO FORMATIVO ED I PATTI EDUCATIVI DI CORRESPONSABILITA’ (Scuola Infanzia-Primaria- Secondaria). 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO 
del XV I.C. Paolo Orsi di Siracusa 

 

Art. 1 – Iscrizione e formazione delle classi. 
Gli artt. 7-10-396 del D.Lgs 297/94 regolamentano la procedura per la formazione delle classi: 

1.        Proposta da parte del Collegio dei Docenti 
2.        Indicazione dei criteri da parte del Consiglio d’Istituto; 
3.        Disposizioni del Dirigente Scolastico. 

Criterio Generale Inderogabile:  
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Le domande di iscrizione sono accolte, senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza delle aule e gli indici di affollamento dell’Istituto, ossia parametri e norme in 
materia di igiene e sicurezza, nel rispetto della vigente normativa ed i criteri di precedenza fissati dal Consiglio di Istituto nell’esercizio dell’autonomia scolastica, pubblicati sul sito 
web e riportati nel modello di domanda di iscrizione. 
I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione sono subordinati al limite massimo dei posti complessivamente disponibili definiti dal piano di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposto dall'Ente Locale competente.  
1.1 - Criteri per la composizione delle classi iniziali. 
        Equa distribuzione dei bambini e delle bambine. In presenza di alunni gemelli, si terrà conto delle indicazioni dei genitori. 

        Fasce di livello eterogenee. 
        Equa distribuzione degli alunni diversamente abili (con equilibrio numerico della classe in funzione della gravità dell’Handicap - art.5 D.p.R.81/2009). 
        Equa distribuzione di alunni BES. 
        Equa distribuzione degli alunni ripetenti e continuità per gli alunni ripetenti, ove possibile, salvo diversa motivata richiesta dei genitori o del Consiglio di Classe. 
        Equa distribuzione degli alunni di lingua madre diversa da quella italiana (max30% per classe, ai sensi della normativa vigente), tenuto conto dell’età, delle competenze e del comportamento. 
        Abbinamento reciproco di 2 compagni. Le famiglie avranno cura di indicare i nominativi vicendevolmente nelle due domande di iscrizione. (A sceglie B e B sceglie A).  
        Le famiglie non effettuano la scelta del corso e/o del team docente.  
        Ove possibile sarà rispettata la scelta della seconda lingua straniera all’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado, nel rispetto dell’organico presente nell’istituto. 

  
1.2 - Formazione delle classi. 
I collaboratori o la commissione appositamente predisposta, sulla base delle informazioni acquisite e tenuto conto dei criteri sopraindicati, proporranno al Dirigente Scolastico i gruppi classe. Si 
procederà a sorteggio in tutti quei casi in cui lo si riterrà utile al superiore interesse dei discenti. Le classi ad indirizzo musicale verranno di norma sorteggiate in seno al Consiglio di Istituto (per i 
dettagli si rimanda al regolamento apposito). 
Effettuata l'assegnazione, non sarà consentito agli alunni chiedere di cambiare il corso o la classe ove sono stati assegnati, tranne che per motivi gravi e documentati, che dovranno essere presentati al 
D.S., per iscritto, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Eccezionalmente ed entro la data di avvio delle attività didattiche, sono consentiti scambi consensuali di sezione a parità di fascia di livello e nel 
rispetto dei criteri sopra indicati. 
Eventuali situazioni eccezionali (alunni adottati, ecc) verranno valutate caso per caso dalDirigente scolastico. 
Su richiesta, eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere ottenuti esclusivamente attraverso il D.S. o suo delegato. 
 
L’iscrizione nel nostro Istituto comporta l’automatica sottoscrizione e accettazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà del Patto educativo di corresponsabilità, del 
Consenso informato per la Tutela dei dati personali e dei Regolamenti d’Istituto e dei protocolli di sicurezza, documenti tutti pubblicati sul sito istituzionale www.15icpaolorsi.edu.it e  che 
impegnano sia la scuola a garantire i servizi e le attività ivi descritte, che l'alunno e la famiglia a garantire la collaborazione con la scuola attraverso l'assunzione degli oneri sottoscritti. 
 
1.3 - Obbligo vaccinale. 
Ai fini della convalida dell’iscrizione, i genitori si impegnano ad adempiere gli obblighi vaccinali di legge e a presentare la relativa documentazione richiesta ai sensi della L.  N°119 del 31/07/2017 e 
ss.mm.ii. 
 
1. 4 - Informativa privacy per i genitori e per gli alunni. 
L’informativa ai sensi del RGDP 01 agosto 2015 sulla privacy è pubblicata sul sito internet, al seguente link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC80900X. I genitori 
dovranno sottoscrivere il modulo finale e consegnarlo in segreteria all’atto dell’iscrizione. La sottoscrizione implica il consenso all’uso dei dati personali e delle immagini/ video per i fini consentiti.   
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Art. 2 - Criteri per la graduazione delle domande in caso di eventuale esubero di iscrizioni. 
Nell’a.s. 2021-2022, il Consiglio d'Istituto ha deliberato i seguenti criteri per la graduazione delle domande, in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili: 
 
2.1 - Scuola dell’Infanzia. 
Qualora si registrassero, per lo stesso plesso, un numero di richieste d'iscrizione superiore ai limiti di capienza delle aule individuate, gli alunni saranno inseriti in lista d'attesa o invitati ad optare 
per un istituto viciniore, sulla base dei seguenti criteri: 

1. Precedenza dei bambini aventi diritto (non anticipatari) e dei soggetti con diversabilità certificata accertati ai sensi della Legge n. 104/1992, fino ad un massimo di capienza per sezione, 
secondo la normativa vigente, al fine di garantire la migliore inclusione possibile; 

2. Precedenza per bambini che hanno fratelli/sorelle già frequentanti il nostro Istituto seguendo il criterio di vicinorietà di residenza e le combinazioni di seguito indicate:  

- infanzia – infanzia (stesso plesso) 

- infanzia – infanzia (altro plesso) 

- infanzia - primaria 

- infanzia - secondaria I grado. 
3. Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 3 anni di età entro la data del 31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita. 
4. Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 5 anni di età entro la data del 31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita. 
5. Viciniorietà con precedenza per i bambini che compiono i 4 anni di età entro la data del 31/12/2021, seguendo l’ordine temporale di nascita. 
6. Estrazione a sorte, solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati. 

Eventuali situazioni eccezionali (alunni adottati, alunni in carico ai SS.SS. ecc) verranno valutate caso per caso dal Dirigente scolastico. 

Si redigeranno due separate graduatorie per l’ammissione ai due plessi, per cui è necessario specificare per quale plesso si chiede l’iscrizione. All’interno di ognuna delle due graduatorie le iscrizioni 
verranno graduate sulla base della sezione richiesta (I- II- III).Esauriti i posti disponibili si procederà con la formulazione della lista d’attesa seguendo gli stessi criteri su indicati, secondo lo stesso 
ordine di priorità compatibilmente con le normative vigenti. 

I genitori sono tenuti a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni per usufruire dei suddetti diritti di precedenza. In caso non si produca tale dichiarazione, la 
scuola non attribuirà le dette precedenze per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria.  
Gli alunni anticipatari, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009 e della C.M. n.10 del 15/11/2016, andranno in lista d'attesa e saranno accolte subordinatamente alla disponibilità dei posti ed ai 
criteri di precedenza nell’ammissione. 
Le sezioni saranno formate sulla base dei posti disponibili, tenendo conto, ove possibile, dell’omogeneità per fasce d’età. 
 
Nota Bene: Si precisa che la vicinorietà dal plesso di pertinenza della classe/sezione di destinazione della frequenza sarà calcolata considerando la strada percorribile a piedi, desumibile attraverso il 
sistema di Google Maps entro il limite massimo di 1 Km. 

 
2.2 - Scuola Primaria. 

Qualora si registrasse per lo stesso plesso un numero di richieste d'iscrizione superiore ai limiti di capienza delle aule individuate, gli alunni saranno inseriti in lista d'attesa o invitati ad optare per un 
istituto viciniore, sulla base dei seguenti criteri: 
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1) Alunni provenienti dal nostro Istituto in base alle seguenti precedenze: 

-alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti la scuola, secondo le combinazioni diseguito indicate: 
primaria -primaria 
primaria – secondaria di I grado 
primaria – infanzia (plesso viciniore) 
primaria- infanzia (plesso non viciniore). 

-nel caso di fratria nel nostro Istituto prevale il criterio di vicinorietà. 
 
2) Alunni provenienti dal nostro Istituto con residenza vicino alla scuola. 
3) Alunni provenienti dal nostro Istituto. 
4) Alunni diversamente abili accertati ai sensi della Legge n. 104/1992, fino ad un massimo di capienza per classe secondo la normativa vigente, al fine di garantire la migliore inclusione possibile. 
5)Alunni non provenienti dal nostro Istituto che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola con residenza vicino all'Istituto. 
6) Alunni non provenienti dal nostro Istituto con residenza vicino alla scuola. 
7)Alunni non provenienti dal nostro Istituto che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola. 
8) Tutti i restanti alunni, in ordine di vicinanza di residenza e di esigenze di lavoro della famiglia autocertificate. 
9) Tutti i restanti alunni, in ordine di vicinanza di residenza. 
 
Estrazione a sorte solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati. 
Le iscrizioni non accolte saranno automaticamente inoltrate al secondo o terzo istituto scelto dai genitori all’atto dell’iscrizione (domanda di iscrizione), ove presente. 
Le domande pervenute fuori termine andranno in una distinta lista d’attesa e saranno accolte compatibilmente con le normative vigenti ed i criteri indicati al successivo punto 2.4. I genitori sono 
tenuti a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni per usufruire dei suddetti diritti di precedenza. In caso non si produca tale dichiarazione, la scuola non attribuirà 
le dette precedenze per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria.  
Eventuali situazioni eccezionali (alunni adottati, alunni in carico ai SS.SS. ecc) verranno valutate caso per caso dal Dirigente scolastico. 
 
Nota Bene: Si precisa che la vicinorietà dal plesso di pertinenza della classe/sezione di destinazione della frequenza sarà calcolata considerando la strada percorribile a piedi, desumibile attraverso il 
sistema di Google Maps entro il limite massimo di 1 Km. 
 
2.3 - Scuola Secondaria di I Grado. 
La scuola consente alle famiglie di scegliere le seguenti opzioni per la Scuola secondaria di primo grado: 

        scelta della seconda lingua straniera (francese o spagnolo), tenendo conto della salvaguardia delle classi di concorso ai sensi della Nota MIUR 15.05.2017, prot. n. 21315; 
        studio dello strumento musicale (n. 2 ore settimanali, n.1 di strumento e n. 1 di teoria). 

Qualora si registrasse, per lo stesso plesso, un numero di richieste d'iscrizione superiore ai limiti di capienza delle aule individuate, gli alunni saranno inseriti in lista d'attesa o invitati ad optare per un 
istituto viciniore, sulla base dei seguenti criteri: 
 
1) Alunni provenienti dal nostro Istituto in base alle seguenti precedenze: 

- alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti la scuola, secondo le combinazioni di seguito indicate: 
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secondaria I grado – secondaria di I grado 
secondaria I grado - primaria 
secondaria I grado – infanzia (plesso viciniore) 
secondaria I grado – infanzia (plesso non viciniore) 

-nel caso di fratelli nel nostro Istituto prevale il criterio di vicinorietà. 
 
2) Alunni provenienti dal nostro Istituto con residenza vicino alla scuola. 
3) Alunni provenienti dal nostro Istituto. 
4) Alunni diversamente abili accertati ai sensi della Legge n. 104/1992, fino ad un massimo di capienza per classe secondo la normativa vigente al fine di garantire la migliore inclusione possibile. 
5)Alunni non provenienti dal nostro Istituto che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola con residenza vicino alla scuola. 
6) Alunni non provenienti dal nostro Istituto con residenza vicino alla scuola. 
7)Alunni non provenienti dal nostro Istituto che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola. 
8) Tutti i restanti alunni, in ordine di vicinanza di residenza e di esigenze di lavoro della famiglia autocertificate. 
9) Tutti i restanti alunni, in ordine di vicinanza di residenza. 
Estrazione a sorte solo in caso di parità per ciascuno dei requisiti sopra elencati. 
Le iscrizioni non accolte saranno automaticamente inoltrate al secondo o terzo istituto scelto dai genitori all’atto dell’iscrizione (domanda di iscrizione), ove presente. 
Le domande pervenute fuori termine andranno in una distinta lista d’attesa e saranno accolte compatibilmente con le normative vigenti e quanto indicato al successivo punto 2.4. I genitori sono tenuti 
a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni per usufruire dei suddetti diritti di precedenza. In caso non si produca tale dichiarazione, la scuola non attribuirà le 
dette precedenze per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria.  
Eventuali situazioni eccezionali (alunni adottati, alunni in carico ai SS.SS. ecc) verranno valutate caso per caso dal Dirigente scolastico. 
 
Nota Bene: Si precisa che la vicinorietà dal plesso di pertinenza della classe/sezione di destinazione della frequenza sarà calcolata considerando la strada percorribile a piedi, desumibile attraverso il 
sistema di Google Maps entro il limite massimo di 1 Km. 
I suddetti criteri possono essere modificati annualmente su delibera del Consiglio di istituto. 
 
2.4 - Criteri per l’accoglimento delle domande in corso d’anno. 
In caso di disponibilità di posti (in tutte le classi), saranno seguiti gli stessi criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi/sezioni iniziali. 
 
I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi/sezioni intermedie per i tre ordini e gradi di scuola sono subordinati: 
- al limite massimo dei posti complessivamente disponibili definiti dal piano di utilizzo degli 
edifici scolastici predisposto dall'Ente Locale competente; 
- alla presenza nelle classi/sezioni di alunni diversamente abili, con DSA, BES; 
- alla particolare complessità di gestione organizzativo- didattica delle classi/sezioni rilevabile all'interno del gruppo classe/sezione. 
I suddetti criteri possono essere modificati annualmente su delibera del Consiglio di istituto. 
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Art. 3 - Orario delle lezioni, monte ore personalizzato. 
L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali ovvero per il tempo pieno per la scuola primaria  o il tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado è subordinato alla esistenza delle 
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi. Stessa cosa dicasi per il tempo ridotto o il tempo normale nella scuola dell'infanzia. 
Scuola dell'infanzia:  
Orario normale: n. 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 
Orario ridotto: n. 25 ore settimanali (qualora attivate, in base alle richieste delle famiglie), dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:30. 
 
Scuola Primaria:  
Sulla base della richiesta delle famiglie e della disponibilità di organico vengono normalmente attivate 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 08:05 (8.15) alle ore 14:05 (14.15). 
L’orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione. Il monte ore annuale, calcolato convenzionalmente su 33 settimane di 
lezione e sulla base delle 30 ore settimanali è di: 
990 ore (incluso insegnamento IRC/ alternativo); 
924 ore (escluso insegnamento IRC/alternativo). 
In caso di richiesta da parte delle famiglie si può chiedere l’attivazione di una classe a tempo pieno a 40 ore. 
 
Scuola secondaria di primo grado:  
n. 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 07.45 (07:55) alle ore 13.45 (13:55).  
Le lezioni di strumento musicale prevedono il seguente orario: dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ovvero dalle 14,30 alle 18,30 secondo quanto deliberato. 
Il curricolo obbligatorio per la sec. I grado corrisponde a 29 ore settimanali, più 33 ore per attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie  
Il monte ore annuale, calcolato convenzionalmente su 33 settimane di lezione e sulla base delle 30 ore settimanali è di: 

o 990 ore per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o dell’insegnamento alternativo; 
o 957 ore per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e di nessun insegnamento alternativo; 
o 1056 ore per coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e di quello dello strumento musicale; 
o 1023 ore per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o di altro insegnamento alternativo ma che seguono il corso di strumento musicale. 

La scuola secondaria di 1°grado si caratterizza per l'indirizzo musicale; i corsi di strumento musicale (chitarra, flauto traverso, pianoforte, violoncello) si svolgono in orario pomeridiano per due ore 
settimanali (n. 1 di strumento e n. 1 di teoria).  
L'Ed. Civica è impartita in tutti gli ordini di scuola per minimo n. 33 ore annuali come da curricolo specifico. 
In base al Regolamento dell'autonomia Scolastica (DPR 275/99, vedasi in particolare art. 4 e art 5), nell'esercizio dell'autonomia scolastica, la scuola Paolo Orsi adotta, qualora necessario, modalità di 
flessibilità oraria quali l'articolazione modulare del monte ore di ciascuna disciplina e attività, l'attivazione di percorsi individualizzati, organizzando, qualora fosse necessario, l'orario complessivo del 
curricolo e quello destinato alle singole discipline anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali. Tale 
organizzazione oraria potrà essere realizzata tramite la Didattica Digitale Integrata, secondo le specifiche indicate nel Piano Scolastico per la DDI e nei limiti della vigente normativa. 
 
3.1 - IRC e Materia Alternativa – esonero  
L’insegnamento della religione cattolica (IRC) è un corso presente in tutti i gradi scolastici, con n. 1,5 ore per l’infanzia, n. 2 ore settimanali di insegnamento nella scuola primaria e n.1 ora 
settimanale nella scuola secondaria. Considerando una media annuale di 30 settimane di attività didattica, chi si avvale dell’insegnamento della religione catto lica, dal primo anno della scuola 
primaria all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, ha un’offerta formativa complessiva di circa 540 ore di IRC. 
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Per l'insegnamento della Religione Cattolica la famiglia può valutare la possibilità di non avvalersi. La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. L'Istituto propone, quindi, un 
modulo integrativo attraverso il quale si può optare per una delle tre soluzioni sotto riportate: 

● a) attività didattiche e formative; 

● b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

● c) non frequenza della Scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, ove possibile uscita anticipata o ingresso posticipato. 

In mancanza di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività alternative, si attiveranno percorsi di recupero e/o potenziamento nella stessa classe in cui è inserito l'alunno interessato, previa 
autorizzazione dei genitori. Qualora non dovessero autorizzare questa modalità, il Collegio ha deliberato quanto segue: in mancanza di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività alternative, 
si attiveranno percorsi di recupero e/o potenziamento con docente disponibile o nelle classi parallele, o nelle classi immediatamente inferiori o superiori. Durante l'emergenza epidemiologica si potrà 
effettuare attività didattiche e formative solo nella propria classe.Qualora richiesto, sarà consentito l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 
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3.2 - Divisione dell'anno scolastico in quadrimestri ai fini della valutazione. 
L'anno scolastico è di norma suddiviso in due quadrimestri ai fini della valutazione al fine di avere un intervallo di tempo ottimale di n. 4 mesi per approfondire l'attività didattica e valutare in maniera 
serena e consapevole, in considerazione del diverso monte ore delle discipline e delle necessità degli studenti. 

 
Art. 4 - Comportamento degli alunni all'interno dell'Istituto. 
Agli studenti è richiesto un comportamento corretto e prudente sempre ed in ogni luogo (che è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni). Dall'inizio delle lezioni e sino alla fine della 
prima ora, non è consentito agli alunni di uscire dalle aule, salvo casi di assoluta necessità. Dopo tale ora gli alunni potranno uscire, massimo due per volta, se autorizzati dal docente in servizio 
nella classe e, comunque, vigilati dal collaboratore al piano.  

Gli alunni hanno il dovere di essere puntuali e di portare il materiale didattico. 

In particolare è ASSOLUTAMENTE VIETATO: 

- correre o saltare, tranne durante le attività motorie su indicazione e assistenza del docente; 

- correre, spingersi o saltare, specialmente sulle scale o in prossimità di finestre- ballatoi- balconi- ringhiere;  

- avvicinarsi a e sporgersi da finestre, ballatoi, ringhiere ecc. e mantenere banchi/ sedie/ mobilio/ arrediin prossimità delle finestre e dalle scale. 

- entrare in aule diverse da quella ove è ospitata la propria classe o in luoghi non consentiti o interdetti. 

- Ingombrare con oggetti i pavimenti, le vie di fuga, gli atri, le uscite, le scale ecc.; 

- Rimuovere o danneggiare la segnaletica di emergenza e sicurezza e le dotazioni della scuola; 

- Oltrepassare o rimuovere le eventuali barriere che interdicono il passaggio verso zone pericolose; 

- Salire oltre il terzo piano ed avvicinarsi alla terrazza. 

- Percorrere i corridoi passando vicini alle porte, perché l’apertura improvvisa potrebbe causare danni; 

- Sistemare zaini, contenitori, materiali, sedie, banchi in modo da facilitare l’evacuazione e, comunque, a distanza di sicurezza dalle finestre; 

- entrare in sala professori e spostarsi di piano, se non autorizzati e non accompagnati da un docente. 

- uscire dall’Istituto per qualsiasi ragione, se non per partecipare a particolari progetti/ attività, qualora autorizzati e accompagnati dai docenti. 

- uscire dalle aule quando, per qualsiasi motivo, sono privi di insegnante e vigilati dal collaboratore scolastico e/o da altro docente o durante il cambio dell’ora. 

- Gettare qualsiasi cosa dalle finestre o dalle scale e tirare qualsiasi oggetto, schiamazzare. 

- Portare in aula denaro o oggetti di valore, di cui comunque rispondono. 

- Utilizzare i telefoni cellulari dentro la scuola (a meno che non siano stati espressamente autorizzati) e utilizzare l’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy. 

- Caricare le proprie apparecchiature elettroniche (telefono, tablet, pc, ecc.) a scuola. 

- Danneggiare/ asportare strutture, arredi o materiale della scuola. Particolarmente grave sarà valutato il danneggiamento/ asportazione della segnaletica di sicurezza- emergenza. I danni 
dovranno, comunque, essere risarciti. 

È permesso portare e utilizzare apparecchiature elettroniche (tablet/ pc ecc.) solo per usi didattici e autorizzati. 
 
Nell’uso dei servizi devono essere rispettate le norme di igiene e pulizia e le norme di sicurezza.  
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È obbligo per tutti gli alunni espletare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando gli appositi contenitori correttamente. 
L’abbigliamento degli alunni deve essere decente, opportuno e consono all’ambiente educativo, nonchè adeguato alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento inadatto, verrà 
segnalato prima all'alunno e poi alla famiglia. 
Gli alunni devono tenere condotta irreprensibile verso il personale docente e verso i compagni, sia dentro la scuola che fuori; devono, altresì, avere il dovuto rispetto nei confronti del personale 
ausiliario e amministrativo che esplica i propri compiti. 
Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni riguardanti l’organizzazione, la privacy, la sicurezza e tutte le regole vigenti nei plessi dell’istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio o 
pericolo.  
Gli studenti sono tenuti a conoscere e rispettare sempre ed in ogni luogo: 

● i regolamenti di istituto, 

● il codice disciplinare  

● il patto educativo di corresponsabilità 

● il piano di emergenza ed evacuazione ed i protocolli di sicurezza 

● tutte le procedure sulla sicurezza e qualsiasi norma (scritta e non) sul corretto e rispettoso vivere civile in una comunità educante.  

I genitori sono chiamati a rispondere di qualsiasi atto commesso dai figli. 
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Art. 5 - Autorizzazioni/ Comunicazioni Scuola- Famiglie 
Qualsiasi attività/ progetto che esuli dall’ordinaria attività curricolare va previamente autorizzata della dirigenza, comunicata ed autorizzata dalla famiglia. Qualsiasi autorizzazione/ comunicazione 
alla famiglia deve recare la firma di entrambi i genitori. Gli alunni non autorizzati non possono partecipare ad eventuali attività aggiuntive e, pertanto, ove si svolgano fuori da ll’istituto, resteranno a 
scuola, dove verranno organizzate attività alternative e, comunque, attività di sorveglianza per gli stessi.  
I docenti coordinatori si occuperanno di raccogliere di volta in volta le autorizzazioni/ comunicazioni firmate da entrambi i genitori, verificheranno la firma di entrambi e segnaleranno eventuali 
situazioni familiari particolari alla presidenza, alla segreteria ed ai collaboratori scolastici, per gli adempimenti di loro competenza. La segreteria e/o il personale addetto si occuperà di tenere i 
rapporti scuola- famiglia e comunicare eventuali informazioni/ comunicazioni a entrambi i genitori, ove la situazione lo richieda, e i collaboratori scolastici porranno estrema cura in caso di 
riconsegna anticipata alle deleghe fornite e alle situazioni familiari particolari, ove segnalate alla Scuola. 
La famiglia avrà cura di comunicare alla scuola qualsiasi situazione famigliare o personale dell’alunno degna di nota. 
È dovere dei genitori tenersi costantemente informati in merito alla vita scolastica, per questo la scuola ha aperto loro il registro elettronico (con credenziali personali distinte per padre e madre, di 
cui rispondono personalmente) e istituito i colloqui personali e collegiali. La scuola, inoltre, è costantemente a disposizione ogni qual volta i genitori o i docenti ritengano sia necessario un incontro.  
È dovere degli alunni portare sempre con sé il quadernetto delle comunicazioni scuola- famiglia e mostrare ai genitori le comunicazioni per l’apposizione delle firme. 

  
Art. 6 - Entrata, disciplina dei ritardi e dei permessi di uscita. Deleghe. Esoneri. Giustificazione delle assenze degli alunni. Registro Elettronico - Registro Di Classe – Compiti in 
classe. 
 
6.1 - Entrata, disciplina dei ritardi e dei permessi di uscita. 
Gli alunni di tutti gli ordini sono accolti dai rispettivi docenti della prima ora. I ritardatari, nei casi di gravi e comprovati motivi, saranno accolti e ammessi in classe dal docente in servizio nella 1a ora 
di lezione. L'ingresso, dopo l’orario d’inizio delle lezioni va giustificato sempre personalmente da un genitore o da chi esercita la patria potestà. In assenza del genitore, la scuola contatterà la famiglia 
per giustificare e sottoscrivere il permesso di entrata del proprio figlio. Tutti gli ingressi alla seconda ora devono essere autorizzati dalla Presidenza (DS/collaboratori del DS) o, su delega di questa, dal 
docente in servizio alla seconda ora. 
E’autorizzata dal D.S. o suo collaboratore l'uscita anticipata dell'alunno per validi motivi dietro richiesta dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.  
Le uscite anticipate sono consentite esclusivamente con le seguenti modalità: 

● Di norma solo in orari coincidenti con il termine dell’ora di lezione, tranne in casi eccezionali e per indifferibili motivi di salute; 

● Il minore potrà lasciare la scuola solo se prelevato dal genitore/ esercente la patria potestà/ delegato ufficiale; 

● I delegati possono prelevare in caso di uscita anticipata e i collaboratori scolastici vigileranno che la persona sia stata effettivamente e regolarmente delegata. Le generalità dei delegati 
devono essere rese note agli Uffici di Segreteria per gli opportuni riscontri; 

● Gli elenchi con gli estremi dei genitori e dei delegati devono essere a disposizione di tutti i docenti e del personale ATA che riconsegnano gli alunni per la verifica dell’identità, tramite 
esposizione di documento ed eventuale confronto con il modulo sottoscritto dai genitori; 

● Prima dell’uscita del minore l’addetto (o il docente) verificherà tramite documento di identità la corrispondenza con quanto indicato nell’elenco dei delegati. L’uscita anticipata viene firmata 
e registrata nell’apposito registro a cura del collaboratore scolastico addetto e dal docente sul registro elettronico. 

Considerato il profilo di responsabilità sulla vigilanza dei minori connesso alla concessione dei permessi di uscita anticipata, tutto il personale deve scrupolosamente attenersi a tali 
disposizioni, esercitando una stretta vigilanza sugli alunni, evitando che gli stessi attendano fuori dalle aule/ dalla porta l’arrivo dei genitori o gestiscano direttamente la 
presentazione delle richieste di permesso. 
 
Il docente in servizio avrà cura di annotare sul registro cartaceo (qualora in uso) ed elettronico gli eventuali ritardi e le uscite anticipate. Il docente coordinatore della classe conteggerà le ore di 
ritardo e di uscite anticipate che saranno sommate alle altre ore d'assenza, contribuendo al computo del monte ore di assenze ed alla valutazione della condotta. 
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Le ore di strumento musicale dovranno essere giustificate regolarmente, come una qualsiasi altra assenza, mediante il libretto delle giustificazioni/quaderno scuola-famiglia o registro elettronico. I 
docenti di strumento riferiranno al coordinatore di classe eventuali assenze ricorrenti, ai fini della convocazione dei genitori. 
 
6.2 - Deleghe. 
Relativamente alle deleghe per il ritiro degli alunni, si fa presente che i genitori sono tenuti a comunicare senza indugio eventuali variazioni dei nominativi indicati sull’istanza presentata; i 
genitori degli alunni ed i delegati avranno cura di consegnare la documentazione necessaria, apponendo le firme alla presenza del personale addetto. Presentando l’istanza di delega, i genitori ed i 
delegati firmatari prestano il loro consenso in merito al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.). Tutte le istanze di delega hanno valore annuale e non si rinnovano 
tacitamente. È dovere dei genitori segnalare alla scuola motivi ostativi all’accoglimento delle deleghe. 
Gli elenchi con gli estremi dei genitori e dei delegati devono essere a disposizione di tutti i docenti e del personale ATA che riconsegna gli alunni per la verifica dell’identità, tramite esposizione di 
documento del delegato ed eventuale confronto con il modulo sottoscritto dai genitori. 
L’elenco dei delegati con generalità e estremi del documento è da redigersi a cura del docente coordinatore ed è coperto dalla massima tutela dei dati personali, pertanto deve essere conservato con 
tutte le cautele del caso. Deve essere depositato in segreteria, il collaboratore addetto deve custodirne una copia, così come i docenti che si occupano della riconsegna. In caso di dubbio, non bisogna 
consegnare il minore, prima di aver fatto tutte le dovute verifiche. 
Si raccomanda la massima attenzione alla riconsegna dei minori ai delegati ed alle necessarie verifiche. In nessun caso può essere delegato un minore. Il termine per la consegna delle deleghe è di 
norma il 30 ottobre dell’anno scolastico in corso. 
 
6.3 - Esoneri  
Le famiglie degli alunni che, per motivi di salute temporanei o per l’intero anno scolastico, non possano seguire le lezioni di educazione fisica o di strumento musicale dovranno presentare domanda 
di esonero corredata da certificato medico attestante l’effettiva impossibilità di partecipare all’attività pratica. Non sono comunque esonerati dalla parte teorica, per la quale verranno valutati. 
 
6.4 - Giustificazioni delle assenze degli alunni. 
Per la Scuola dell'Infanzia in caso di assenza per motivi familiari e/o personali, si richiede la giustificazione verbale del genitore o tramite registro elettronico.  
Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la giustificazione delle assenze avviene preferibilmente tramite il registro elettronico (occorre apporre la spunta).  
Per le assenze dovute a malattie che si protraggono oltre i dieci giorni (tre giorni per la scuola dell’infanzia), è necessario presentare il certificato medico per il rientro sicuro nella comunità 
scolastica. 
La dimenticanza della giustificazione per assenza giornaliera sarà tollerata a condizione che l'assenza sia giustificata il giorno successivo.  
II compito di giustificare le assenze è del docente in servizio nella prima ora di lezione. Gli insegnanti, quotidianamente, registreranno le assenze degli allievi sul registro, segnalando casi di assenze 
reiterate o prolungate ad uno dei collaboratori del DS o al coordinatore di classe/responsabile di plesso e, in ogni caso, alla Funzione Strumentale che si occupa della dispersione scolastica.  
In caso di assenza per malattia infettiva, i genitori o gli insegnanti che ne vengono a conoscenza devono avvisare la segreteria per le eventuali procedure profilattiche. In caso di pediculosi, è 
necessario segnalare subito i casi.  
In caso di allontanamento degli alunni deciso dall’A.S.L.,la riammissione degli alunni è subordinata alla presentazione di idoneo certificato medico. 
Le famiglie saranno informate delle assenze continuative, numerose e/o ingiustificate. 
Gli alunni della scuola secondaria che non frequentino almeno i 3/4 del monte orario annuale delle lezioni non saranno scrutinati e, quindi, non saranno ammessi alla classe successiva, ai sensi del 
D.P.R. 122/2009 e ss.mm.ii. e del Dlgs 62/2017, previa verifica delle deroghe espresse dal Collegio dei Docenti.  
In caso di possibili casi di potenziale o reale dispersione scolastica, sarà cura dell’Istituto, dopo avere informato la F.S., allertare gli enti preposti. 
 
6.5 - Registro Elettronico - Registro Di Classe - Compiti in classe 
La compilazione giornaliera del registro elettronico è adempimento obbligatorio e da effettuare tempestivamente. 
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Il registro elettronico rappresenta il documento ufficiale delle attività del docente e, pertanto, è soggetto alle norme stabilite dalla legge n.241/90 e ss.mm.ii.. Inoltre, in caso di assenza del docente 
titolare, tale registro deve consentire ai supplenti e/o al Dirigente la possibilità di ricavare, senza equivoci, tutti i dati in esso contenuti, per provvedere agli adempimenti previsti dalla legge.  
Il registro elettronico e quello di classe devono essere compilati in ogni loro parte in modo accurato e preciso; giornalmente dovranno essere annotate le ore di lezione svolte, le assenze degli alunni, i 
ritardi, le entrate posticipate, le uscite anticipate, la presenza in aula di alunni provenienti da altre classi, le valutazioni assegnate nelle prove scritte ed orali, le osservazioni sistematiche e gli argomenti 
affrontati durante ciascuna lezione, qualsiasi informazione degna di nota. Dopo lo scrutinio finale il coordinatore di classe consegnerà la copia cartacea del registro di classe,completo in ogni sua 
parte e barrato nelle parti non utilizzate, in Segreteria. 
I compiti in classe, per la Scuola Secondaria di primo grado, vanno consegnati agli alunni tassativamente entro un termine congruo. 
I compiti vanno siglati, fascicolati e consegnati a fine quadrimestre ai collaboratori del DS. La valutazione deve essere “trasparente e tempestiva”.  
I genitori rispondono in via esclusiva della custodia e del corretto utilizzo delle proprie credenziali di accesso al registro elettronico. I genitori, inoltre, si impegnano a consultare costantemente il 
registro elettronico al fine di verificare la presenza di comunicazioni e l’andamento didattico e disciplinare del minore. 
Si rimanda al Regolamento per l’Uso del Registro elettronico per tutti i dettagli. 
 
Art. 7- Uscita autonoma degli alunni di scuola secondaria al termine delle attività scolastiche. 
L’art. 19 bis della legge 172/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) dispone che  
“1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro 
grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire 
l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti 
affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 
alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”. 
I genitori esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori dovranno dichiarare: 
● di essere a conoscenza degli orari di uscita degli alunni al termine delle attività curriculari ed extracurriculari e delle disposizioni organizzative attuate dalla Scuola in merito alla vigilanza effettiva e 
potenziale sui minori e di condividere e accettare criteri e modalità previste;  
● di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, l’obbligo di vigilanza ricade interamente sulla famiglia;  
● di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne delegato;  

∙ di aver valutato tutte le caratteristiche (ambientali, stradali, sociali ecc.) del tragitto scuola–casa (compresa eventuale fermata scuolabus) e i potenziali pericoli in cui potrebbe incorrere il proprio 
figlio minorenne e che tale tragitto è conosciuto dal proprio figlio/a e lo ha percorso autonomamente, senza accompagnatori;  
● di aver valutato i livelli di autonomia, maturità psicologica e capacità del minore di evitare situazioni di pericolo/ rischio;  
● che il minore è in grado di percorrere autonomamente, senza accompagnatori, il tragitto scuola-casa e che si sposta abitualmente in modo autonomo nel contesto urbano;  
● di aver dato chiare istruzioni al minore affinché rientri direttamente al domicilio eletto senza divagazioni, percorrendo il tragitto casa-scuola (che avranno cura di indicare); 
● di sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità in caso di incidente, infortunio ed ogni altro evento dannoso in cui possa incorrere il minore nel tragitto scuola-casa;  
● di essere consapevoli che l’autorizzazione all’uscita autonoma eventualmente rilasciata dal DS, potrà essere revocata in qualsiasi momento a seguito del verificarsi di comportamenti o fatti di 
qualsiasi natura ritenuti a rischio per l’incolumità del minore;  
● di essere consapevoli che l’autorizzazione all’uscita autonoma ha validità per il corrente anno scolastico e dovrà essere nuovamente prodotta all’inizio del successivo anno scolastico.  
I genitori esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori dovranno impegnarsi, inoltre: 

∙ ad esercitare un costante controllo sulla permanenza di tutte le condizioni di sicurezza relative alla presente e ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico qualora vengano meno le 
condizioni che consentono l’uscita autonoma del minore senza rischi per la sua incolumità.  

∙ a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;  
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∙ a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni;  

∙ a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;  

∙ a ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti, richiedendo un rigoroso rispetto delle istruzioni per il percorso scuola/ fermata del Bus – casa ed il rispetto del 
codice della strada.  
L’istanza dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori e dovrà essere comunicata ai docenti, che potranno esprimere eventuale parere in merito. ai sensi 
della norma sopra citata, in ogni caso nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’istituzione scolastica per aver consentito l’uscita autonoma dietro autorizzazione della famiglia. L’istanza ha 
validità annuale. Il termine per la consegna delle autorizzazioni è di norma il 30 ottobre, dell’anno scolastico in corso. 
Il Consiglio di classe tramite il coordinatore è chiamato a segnalare al DS, nell’immediato della comunicazione dei nominativi degli alunni per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione 
all’uscita autonoma, eventuali motivi ostativi all’approvazione dell’autorizzazione. In assenza di comunicazioni da parte dei docenti, l’istanza si intende accolta. La scuola si riserva il diritto di 
revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento, per giustificati motivi.  
Nel caso in cui un’intera classe di scuola media dovesse uscire prima dell’orario regolare delle lezioni (assemblea sindacale ecc.) l’autorizzazione all’uscita autonoma si intende va lida, solo se la 
comunicazione dell’uscita anticipata è stata previamente firmata da entrambi i genitori. In ogni altro caso di uscita anticipata il minore dovrà essere prelevato dal genitore o da personale ufficialmente 
delegata. 
 
Art. 8 – REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
Tutto il Personale della Scuola, gli studenti, le famiglie e l’utenza del XV I.C. “Paolo Orsi” sono tenuti a seguire scrupolosamente le seguenti Disposizioni. Il DSGA controllerà che tutto il personale 
ATA abbia preso attenta visione delle presenti Disposizioni e vigilerà sul rispetto assoluto delle stesse. 
 
8.1 - Premessa 
La sicurezza e la tutela della salute è una priorità che coinvolge tutti. 
L’obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici, in ogni momento in cui 
i minori sono affidati alla scuola in ogni momento ed in ogni luogo, senza soluzione di continuità. Tutto il personale vigilerà costantemente che gli alunni non tengano comportamenti potenzialmente 
pericolosi per sé e per gli altri (sporgersi, correre, litigare, spingersi, avvicinarsi alle finestre ecc.) o che possano essere esposti a fonti di rischio o a situazioni di pericolo. L’obbligo di vigilanza termina 
alla riconsegna ai genitori o a persona delegata per iscritto da entrambi i genitori.  
Per tutto quanto non indicato, si rimanda alla vigente normativa, alle norme comportamentali ed alle disposizioni negli anni emanate dal DS con carattere permanente (la maggior parte delle quali 
sono state integrate nel presente Regolamento), facendo appello al buon senso, al senso del dovere di ognuno ed alla doverosa diligenza del ‘buon padre di famiglia’. 
 
8.2 - Principi generali 
La materia è regolamentata da un complesso quadro normativo che assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere 
della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati, dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, con la precisazione che l'obbligo assume 
contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.  
I docenti ed il personale ATA porranno particolare attenzione alla cosiddetta "culpa in vigilando", mettendo in atto tutti i dovuti accorgimenti/precauzioni/ disposizioni ecc, istruendo gli alunni in 
merito ai comportamenti ed ai rischi/ pericoli anche potenziali, vigilando in ogni momento ed in ogni luogo, provvedendo a segnalare, eliminare o almeno ridurre i rischi anche potenziali, adottando 
in via preventiva tutte le misure idonee ad evitare fatti e situazioni anche potenzialmente rischiosi. 
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale e tale responsabilità permane durante le lezioni di 
eventuali docenti specializzati o esperti, durante le visite guidate e i viaggi di istruzione o qualsiasi attività organizzata dalla scuola e in caso di supplenza in altra classe. 
Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del DS/docente e, in caso d’omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni. Il Collaboratore scolastico, in 
particolare, vigilerà anche negli spazi comuni e di servizio.  
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Gli studenti sono tenuti a mantenere costantemente un comportamento adeguato ed assolutamente non pregiudizievole dell’incolumità propria e degli altri. 
I genitori degli studenti sono tenuti a educare i figli adeguatamente e istruire gli stessi sull’importanza e la necessità che si comportino adeguatamente e si attengano alle indicazioni del personale 
scolastico e rispondono comunque della ‘culpa in educando’ e dei comportamenti dei loro figli. 
Anche al fine di evitare ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell’orario di servizio, come da vigente CCNL.  
 
8.3 - Obbligo della vigilanza  
Anche la Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623) ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di 
concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e d i luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  
Stessa cosa dicasi per il personale non docente che, in applicazione di norme pattizie (tabella A CCNL 2006-2009), ha anche compiti di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi l’orario delle attività didattiche, durante i cambi d’ora così come durante la pausa di socializzazione ed in ogni momento durante la permanenza dei ragazzi a 
scuola, in tutti i locali scolastici e nei servizi. 
Il DS o i suoi collaboratori devono essere tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule. 
Per la sorveglianza in ogni istante degli alunni, per salvaguardare la sicurezza dei minori, in particolare non deve essere omessa alcuna adozione, in via preventiva, d’idonee misure organizzative e 
disciplinari atte a evitare situazioni anche solo potenzialmente pericolose. Si ribadisce che la vigilanza ha rilievo primario. 
 
8.4 - Disposizioni Generali 
Negli obblighi di servizio del personale docente c’è quello di vigilare sugli allievi durante l’ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori e 
palestre ecc. e all’uscita dalla scuola. 
Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali interni ed esterni dell’istituto ed attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e 
l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che: 
-gli alunni stiano sempre lontani da fonti di pericolo, anche potenziali; 
-gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi/ servizi/scale ecc. durante il cambio dell’ora o in altri momenti della giornata scolastica. 
 
È fatto divieto a tutti gli alunni di tenere comportamenti rischiosi in prossimità/ sulle scale, ad avvicinarsi alla scala che porta al quarto piano, né alla porta della terrazza, né a sostare in prossimità di 
finestre e ballatoi, di luoghi interdetti o potenzialmente rischiosi ecc. e tutto il personale in servizio vigilerà in merito, istruirà gli alunni e si accerterà che rispettino quanto indicato. 
Nessun alunno deve aver accesso a dotazioni tecnologiche senza permesso, né maneggiare attrezzature elettriche/ elettroniche senza preventivo permesso del docente. 
I Collaboratori Scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola (interni ed esterni), collaborando con il 
personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo in tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle 
aule (entrata, uscita, intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità. 
Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare anche eventuali atti di vandalismo o di 
incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. 
Il personale ausiliario garantisce e assicura l’ordinato accesso degli alunni nelle aule e l’uscita degli stessi, la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare 
l’accesso ad estranei, animali ecc. 
 
8.5 - Entrata degli alunni 
Per tutti i docenti:  
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. I docenti della prima ora, al suono della campanella 
interna, devono: 
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- per la Scuola Primaria: accogliere gli alunni nelle postazioni predisposte (secondo indicazioni), e accompagnarli ordinatamente in aula; 
- per la Scuola Secondaria: accogliere gli alunni in classe facendosi trovare già in loco. 
- fare subito l’appello e prendere nota sul registro cartaceo ed elettronico degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l’ora precisa di 
entrata in ritardo 
-verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo. Verificare le giustificazioni pervenute direttamente sul registro elettronico. 
-richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori a 10 giorni (3 per la scuola dell’infanzia). 
- verificare le firme di entrambi i genitori apposte sulle comunicazioni nel quaderno scuola famiglia e la spunta di presa visione sulle comunicazioni sul registro elettronico. 
- i certificati medici, contenendo dati sensibili, devono essere consegnati in segreteria didattica, previa annotazione sul registro dell’avvenuta consegna da parte dell’alunno 
-registrare sul registro di classe l’eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo 
-segnalare tempestivamente alla presidenza o alla funzione strumentale addetta alla dispersione scolastica eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o 
periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie. 
 
Sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno,nonché (senza pretesa di esaustività): 
-l’apertura dei cancelli e delle porte d’ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA. 
-la sorveglianza degli spazi esterni dell’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata degli alunni. 
-la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell’edificio. 
 -la vigilanza sul passaggio degli alunni sulle scale, nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule, in qualsiasi momento della giornata. 
-la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l’inizio delle lezioni. 
-il mantenimento di tutte le porte/ cancelli dei plessi chiusi durante la giornata. 
- la chiusura a chiave permanente della porta della terrazza. 
- il presidio attento e senza soluzione di continuità degli accessi alla scuola nei diversi plessi.  
- l’accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe. 
- la sorveglianza delle porte d’accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l’accesso ad estranei, anche in assenza di momentanee disposizioni, disponendosi in modo razionale al fine di tenere sotto 
controllo l’intero percorso degli alunni. 
- il controllo dello sblocco quotidiano delle porte di emergenza e il mantenimento delle vie di fuga sgombere. 
- tutto quanto previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi. 
In caso di necessità segnaleranno eventuali incongruenze/ problemi al DSGA o suo sostituto.  
È vietato l’accesso nell’atrio interno alla scuola prima del suono della campana, se non autorizzato da docenti e/o collaboratori scolastici disposti ad assumersi la responsabilità della vigilanza. 
 
8.6 - Vigilanza nel percorso che va dall’ingresso degli edifici scolastici fino al raggiungimento dell’aula 
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico, all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ogni ingresso dei tre plessi deve essere sempre presente 
un collaboratore scolastico con compiti di vigilanza sugli alunni. Nel plesso centrale i collaboratori saranno più di uno (strettamente per le procedure di ingresso degli alunni) e si disporranno davanti il 
portone centrale dal quale entreranno tutti gli alunni, secondo il proprio orario di ingresso e le disposizioni del DSGA.  
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno sul passaggio degli alunni (nel percorso di transito su scale e corridoi) nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle aule.  
Gli alunni tutti devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere. 
Ai plessi di via Mosco e di via Svizzera l’accoglienza verrà fatta all’ingresso. I genitori, dopo aver accompagnato i bimbi lasceranno subito la scuola e le zone di pertinenza scolastica, senza attardarsi, 
per evitare di creare ingorghi e confusione. 
Non è consentitoai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati. 
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Il personale collaboratore scolastico deve vigilare le operazioni di ingresso, richiamando gli interessati al rispetto delle norme comportamentali; tali richiami devono essere rivolti in modo pacato ed 
educato. Qualora vi siano problemi, essi devono essere segnalati all’insegnante di classe, se riguardano gli alunni, al dirigente scolastico o al fiduciario di plesso se riguardano i genitori. Devono essere 
evitate in ogni caso discussioni e alterchi all’interno della scuola. 
 
8.7 - Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività 
Per i docenti: 
Durante l’esercizio delle attività didattiche, al docente spetta vigilare sulla sicurezza e incolumità dei minori ed adottare , in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare 
situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti 
compiuti da essi medesimi. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti,spetta la vigilanza della classe momentaneamente assegnata. 
I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare devono sempre verificare che: 
-gli studenti tengano un comportamento consono e non si espongano (o espongano altri) a rischi anche potenziali non si avvicinino alle finestre, non si spingano, ecc.); 
-i banchi/sedie/ arredi/ accessori/ dotazioni, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine e puliti e siano mantenuti lontani dalle finestre/ ballatoi/ scale, lasciando sgombere le vie di fuga; 
-le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale. Non sia accumulato materiale 
infiammabile. Non sia accatastato materiale sugli armadi. 
-non siano presenti/ usati in aula telefoni cellulari accesi; 
- non siano presenti in aula materiali/ suppellettili/ attrezzature/ dotazioni/ mobilio ecc pericolosi, anche potenzialmente. 
I docenti possono autorizzare uscite dalla classe per il solo uso dei servizi igienici, in caso di effettiva necessità,richiamando l’attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano e verificando 
che la vigilanza del discente sia sempre ‘presa in carico’ dal collaboratore, senza soluzione di continuità. 
I docenti non possono assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di 
incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell’edificio in cui si trova la classe, per vigilare momentaneamente sugli alunni ovvero un 
collega disponibile. 
 
Gli insegnanti non devono per nessun motivo far sostare gli alunni in corridoio o comunque allontanarli dall’aula, ricorrendo  ad altri provvedimenti disciplinari nei casi di indisciplina, non potendo in 
tal caso garantire la loro vigilanza. 
I docenti sono altresì invitati a segnalare al DSGA senza indugio eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse esse riscontrata e/o ricondotta alla loro 
presenza/assenza. 
I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti, devono sempre: 

● assicurare la sorveglianza degli alunni nei corridoi, nelle zone comuni e nei servizi igienici durante le attività didattiche, e la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di 
lezione, qualora l’insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. 

● sorvegliare i minori in tutti i momenti ed in tutti i locali interni ed esterni della scuola, sempre e comunque. 

● in caso di assenza o di ritardo dei docenti, assicurare la vigilanza delle classi nei vari piani, in attesa che il DS e/o i fiduciari di plesso dispongano l'eventuale sostituzione degli insegnanti. I 
collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL); 

● presidiare costantemente lo spazio loro assegnato, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della scuola o per esigenze impellenti, per favorire l’avvicendamento dei docenti nelle 
classi, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo 
soccorso, procedure di emergenza, per distribuzione delle comunicazioni interne) 

● sorvegliare costantemente i servizi igienici e le scale, presidiare le zone con finestre e ballatoi; 

● accertarsi, all’inizio di ciascuna ora di lezione, che in tutte le classi sia in servizio un docente; nel caso di classi scoperte dare immediata comunicazione ai fiduciari di plesso e/o al DS e non 
devono, per nessun motivo, lasciare incustodita l’aula; 
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● vigilare, nel caso in cui vengano pianificate attività pomeridiane, sugli alunni coinvolti che rimangono nell’atrio in attesa dell'inizio delle attività e qualsiasi minore stazioni, comunque, in 
qualunque locale e in qualsiasi momento; 

● mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da poter avere una visuale più completa possibile delle zone da presidiare. 
 
La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e, quando è necessario, ad un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere 
accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’intervallo o dell’ora successiva.  
Grande attenzione si porrà all’attività motoria che non potrà mai essere svincolata dalla direzione e dalla guida del docente. Gli alunni ed il personale dovranno indossare un abbigliamento e calzature 
adeguati perl’attività sportiva, altrimenti non potranno effettuarla. Gli alunni, inoltre, non potranno effettuare alcuna attività e non utilizzeranno alcuna attrezzatura sportiva senza la guida del docente. 
Particolare attenzione va posta agli incidenti in corso di attività sportiva, dando la dovuta attenzione anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza. E’obbligo segnalare 
qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. 
È opportuno ricordare, ancora, che gli alunni sono affidati ai docenti ed al personale ATA, per la parte di loro competenza, per tutto il tempo di permanenza a scuola. Tutto il personale ha, quindi, il 
dovere e la responsabilità di mettere in atto tutto ciò che possa ragionevolmente prevenire il verificarsi di un danno o un potenziale pericolo. 
 
8.8 - Attività curricolari ed extracurricolari 
I docenti avranno sempre cura di predisporre attività coerenti con la tutela dell’incolumità fisica degli alunni, evitando e prevenendo qualsiasi pericolo proveniente dall’attività medesima, nonché da 
attrezzature, strumentazioni o materiali necessari per l’attività. Durante le lezioni, i docenti non possono essere distolti dal servizio in classe (convocazioni in segreteria, telefonate, ecc.). Di norma, 
tutte le comunicazioni saranno fornite al docente al termine del servizio. Sono naturalmente fatti salvi gravi e urgenti motivi. In questo caso deve essere sempre e comunque assicurata la vigilanza della 
classe.  
In particolare: 

⇒ È vietato l’uso di qualsiasi sostanza/ macchinario pericoloso, anche potenzialmente (sostanze tossiche, chimiche, attrezzi appuntiti o taglienti, l’uso libero da parte degli alunni di apparecchi 
alimentati elettricamente ecc.). E’ vietato altresì che eventuale trasferimento di materiali, suppellettili, arredi ingombranti sia a carico degli alunni. 

⇒ Il materiale/ gli arredi non devono mai costituire intralcio alla circolazione degli alunni. 
 
Durante lo svolgimento della attività didattica il personale docente e ATA non può fare uso di dispositivi informatici non espressamente autorizzati. L’uso autorizzato per soli fini 
didattici e/o amministrativi esclude categoricamente l’accesso a piattaforme social e/o account personali non autorizzati. 
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8.9 - Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 
Per i docenti: 
Il docente della prima ora deve trovarsi nel proprio plesso cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza agli alunni. Il docente che ha terminato il turno di servizio o che abbia un’ora 
‘buca’ all’ora successiva non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico in servizio al piano, per la sorveglianza. 
In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente la cui immediata presenza non è richiesta in altra classe. 
I docenti che iniziano il servizio a partire dalla seconda ora o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti la porta dell’aula interessata per 
consentire un rapido cambio dei docenti sulla scolaresca.  
Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua 
volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. 
Al termine delle lezioni, tutti i docenti devono avere l’accortezza di assegnare i compiti per il giorno successivo 5 minuti prima del suono del cambio dell’ora, in modo da essere già sulla porta al suono 
della campanella.  
È obbligo del docente di sostegno alla classe, segnalare immediatamente ai collaboratori del DS l’assenza degli alunni diversamente abili della classe loro assegnata. 
Gli insegnanti sono altresì tenuti a verificare la presenza degli alunni in classe ad ogni cambio dell’ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla Dirigenza eventuali anomalie. 
Per quanto riguarda eventuali gruppi di lavoro previsti dalla flessibilità, dal corso musicale o da progetti vari, il cambio aula dovrà avvenire celermente e deputato alla vigilanza sarà il docente/i 
responsabile/i del laboratorio/ attività/ corso previsto, e, in ogni caso, il collaboratore scolastico al piano. 
Ove un docente dovesse accorgersi di una classe o un alunno/ gruppo di alunni incustoditi deve in primis assicurare la vigilanza e segnalare alla presidenza la circostanza. 
 
Per i collaboratori scolastici: 
per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.)di 
ciascun piano sono tenuti a: 
-rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.  
- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; 
- vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione o in ogni situazione in 
cui si accorgano che i minori siano incustoditi (circostanza da segnalare immediatamente in Dirigenza); 
-vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. 
Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi 
o di assenze dei docenti stessi nelle classi.  
Durante i cambi d'ora e durante la pausa di socializzazione, devono sospendere ogni servizio diverso e dovranno trovarsi ai piani. In ogni caso, devono vigilare sugli alunni in locali/classi incustoditi 
(segnalando la circostanza alla dirigenza), anche nel caso in cui non siano stati specificatamente cooptati da un docente a farlo. 
 
8.10 - Ricreazione ed uso dei servizi igienici 
Durante i momenti ricreativi, sia del mattino, sia dopo pranzo, i docenti vigileranno per la tutela dell’incolumità fisica degli alunni, sorvegliando il proprio gruppo-classe in spazi definiti, impedendo 
giochi pericolosi per le persone o dannosi per le cose, evitando situazioni e luoghi potenzialmente pericolosi. 
E’ assolutamente vietato consentire agli alunni l’uso delle scale interne/esterne, se non accompagnati ordinatamente. 
Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria avranno cura di accompagnare, in prossimità dei servizi igienici, l’intera classe in fila ordinata, alternandosi in due momenti delle giornata 
(orientativamente dalle ore 9,30 alle ore 10,00 circa – dalle ore 11,30 alle ore 12.00 circa, ovvero secondo necessità della classe), per non creare confusione e assembramenti, così da vigilare sull’intera 
scolaresca e prevenire, per quanto possibile, stazionamenti prolungati spesso sfocianti in goliardia e/o situazioni di confli ttualità tra pari. Le file si distribuiranno ordinatamente in modo da non 
intralciare i corridoi e permarranno solo il tempo minimo per garantire l’uso dei servizi. Eventuali ulteriori richieste di uso dei servizi da parte di singoli alunni, potranno essere soddisfatte accertandosi 
della presenza di un docente in compresenza accompagnatore e/o di un collaboratore scolastico, che hanno obbligo di seguire il tragitto aula-servizi fino all’effettivo ritorno in classe. 
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Per tutti: 
l’uso del bagno è consentito dalle ore 9,30, prima di quell’ora solo in casi di reale necessità. Occorre scoraggiare l’uso dei servizi igienici in ogni momento della giornata e in modo disordinato, fatta 
eccezione per le reali esigenze estemporanee e comunque accertarsi sempre che la vigilanza sia realmente effettuata dal collaboratore scolastico presente al piano, in modo che l’alunno passi dalla 
vigilanza del docente a quella del collaboratore scolastico senza soluzione di continuità. 
I Collaboratori scolastici avranno cura di garantire una fruizione ottimale dei servizi igienici prevenendo e segnalando situazioni di pericolo. A conclusione dell’uso dei servizi igienici i collaboratori 
provvederanno alla pulizia degli stessi avendo cura di segnalare con apposita segnaletica la eventuale presenza di pavimento scivoloso. 
Le classi si alterneranno per l’uso dei bagni, avendo cura che non sia presente nel corridoio mai più di una classe per volta, senza assembramenti nel corridoio, disponendosi lungo le pareti cieche, 
comunque in posizione di sicurezza e più lontani possibile dalle finestre. Le classi saranno costantemente presidiate dal docente o, ove necessario, dal collaboratore scolastico. 
I collaboratori si accerteranno che l’aerazione nei servizi sia sempre garantita, pur rispettando gli standard di sicurezza necessari. 
La ricreazione si svolge per tutti in classe.  
Durante l’intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti già impegnati nella classe nell’ora che immediatamente precede la ricreazione. 
In particolare i docenti sono tenuti a: 
-sorvegliare durante l’intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti degli studenti,affinché tengano un comportamento irreprensibile e contenuto, non lascino rifiuti fuori degli appositi 
contenitori, non urlino, ecc. 
-far rispettare le normali condizioni di sicurezza prevenendo azioni o situazioni pericolose (corse o giochi di movimento in luoghi non idonei) anche con apposite istruzioni o accorgimenti.  
- non farli MAI avvicinare alle finestre e lasciare comunque sempre libere le vie di esodo. Le finestre e le aperture vanno presidiate sempre. 
-regolare un accesso ordinato ai servizi, non interrompendo mai la sorveglianza: il docente si assicurerà della presenza del collaboratore al reparto che possa garantire la sorveglianza nelle zone comuni 
e nei servizi. 
-impedire l’ingresso degli alunni nelle aule non proprie, ai laboratori, alle rampe di scale ecc. 
- controllare che gli alunni non si allontanino MAI dall’istituto. 
Durante l’intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza.  
Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e 
consapevolezza.  
Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno: 
-collaborano con gli insegnanti alla vigilanza 
-sorvegliano le zone comuni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose 
-non lasciano il proprio piano di servizio e mettono in atto tutte le cautele possibili. 
 
8.11 - Refezione e periodo post- refezione 
Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando, le normali condizioni igieniche e di comportamento. È vietato consumare cibi e bevande diversi da 
quelli forniti dalla società che cura il servizio mensa, tranne casi particolari, previamente autorizzati. Eventuali problemi relativi alle pietanze, al personale, al servizio devono essere segnalati al 
collaboratore o, se presenti, all’insegnante o al genitore facente parte della commissione mensa, all’addetto del Comune, al fine di verificare la qualità del servizio e la ricorrenza di problemi. 
Pur non essendo di competenza un controllo di merito sulla qualità del cibo, qualora un docente ritenga che vi siano problemi tali da sconsigliare la somministrazione di un cibo agli alunni, egli può 
autonomamente decidere in tal senso. In caso di adozione di tale provvedimento, l’insegnante è tenuto a documentare e motivare per iscritto il fatto al Dirigente. È comunque necessaria la 
segnalazione del problema al personale della mensa ed è opportuna una consultazione preventiva con i colleghi e il personale addetto alla somministrazione. 
Tutto il personale vigilerà costantemente, in ogni momento e in ogni luogo, che gli alunni non tengano comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri (sporgersi, correre, litigare, 
spingersi, tirare oggetti ecc.) o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. Durante la mensa, particolare attenzione deve essere prestata ai bimbi più piccoli o con 
difficoltà varie, intervenendo immediatamente ove necessario.  
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I collaboratori scolastici, durante l’intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all’ordinata e sicura frequentazione dei bagni da parte degli studenti.Analoga attenzione è 
prestata durante la refezione scolastica ed il periodo post-refezione. 
 
8.12 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra le aule e/o edifici.  
I docenti sono tenuti: 
-ad accompagnare nei trasferimenti da un’aula all’altra, gli alunni con cui faranno lezione; 
-a riportare la classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola, al suono della campanella, all’insegnante dell’ora successiva; 
-a far mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi; 
Il docente accompagna la classe all’uscita dalla scuola se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni. 
Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra e viceversa. 
Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del DSGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante: 
-il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa 
-i trasferimenti da un’aula all’altra e nei laboratori. 
 
8.13 - Vigilanza degli alunni disabili o bisognosi di soccorso 
La vigilanza per gli alunni portatori di handicap grave, gli alunni che presentano comportamenti imprevedibili e/o impossibilitati ad autoregolamentarsi, gli alunni temporaneamente invalidi per 
infortunio ecc. deve essere sempre assicurata dal docente, dal docente di sostegno in orario e, in caso di necessità, dai collaboratori scolastici, in particolare da quelli dedicati ai sensi dell’art. 47, comma 
1, lettera b) del CCNL. 
Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell’assistente polivalente assegnato dal Comune, ed i collaboratori scolastici all’uopo individuati dal DSGA devono garantire 
costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, sugli alunni particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi e fornire l’assistenza dovuta. 
In caso di emergenza, anche gli alunni devono essere istruiti in merito alle procedure da attivare, anche in relazione all’aiuto da prestare ai disabili. 
I collaboratori provvederanno anche all’assistenza igienico- sanitaria prevista dal profilo e dalla normativa. 
 
8.14 - Presenza di esperti esterni- figure specialistiche 
In caso di presenza in classe di “esperti” o specialisti (OSA, ASACOM, terapisti, lettori, altro) è obbligatorio chiedere, di volta in volta, l’autorizzazione, secondo la procedura che verrà indicata. Gli 
“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta a carico del 
docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe (o in palestra, laboratori ecc.) di “esperti”, l’insegnante deve sempre restare nella classe ad affiancare l’“esperto” per la durata dell’intervento. I 
genitori invitati a Scuola in concomitanza di eventi e attività didattiche non esimono i docenti, dalla responsabilità di vigilanza fino a quando gli alunni permangono all’interno del perimetro della 
scuola. 
 
8.15 - Uscita degli alunni da scuola 
La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha sancito che la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo 
in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, “reale o potenziale”, dei genitori o di persone da questi incaricate.  
Annualmente, mediante circolare, vengono rese note le disposizioni relative agli orari ed alle modalità di uscita degli alunni, per rendere agevoli, funzionali e sicure le operazioni di riconsegna. 
I docenti dell’ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti sino all’uscita dell’edificio.  
Per assicurare la vigilanza, fino al termine delle lezioni, gli insegnanti sono tenuti a: 
-consentire l’uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi e conosciuto dagli insegnanti o opportunamente identificato, 
come da disposizioni specifiche. 
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-accompagnare gli alunni ordinatamente in fila sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e assicurandosi di essere seguiti dall’intera classe. I docenti controlleranno che 
il tragitto sia percorso in modo ordinato e si evitino schiamazzi, spinte, corse o giochi pericolosi. 
-assistere all’uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente e vengano riconsegnati ovvero escano autonomamente, qualora autorizzati dalla famiglia. 
-sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari. 
I docenti di sostegno, in servizio nell’ultima ora provvederanno a effettuare la riconsegna di tutti alunni della classe. Lo stesso dicasi per qualsiasi docente impegnato in attività di 
supplenza/sorveglianza all’ultima ora.  
 
A tal riguardo si precisa che: 
a) l’allievo non può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuta o non autorizzata.  
b) l’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune.  
c) gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente ragionevoli tempi d’attesa, consegnano il 
minore alla sorveglianza del collaboratore scolastico, che, in caso sia necessario, contatterà il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.  
d) la dirigenza si riserva di segnalare alle forze dell’ordine il mancato ritiro, l’impossibilità di contattare i genitori ed eventuali comportamenti reiterati.  
e) i genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla 
temporanea vigilanza dell’alunno. 
 
Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a: 
- vigilare e regolare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio e sulle scale e assistere all’uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente e che non ci siano 
intralci o pericoli/ostacoli. 
- presidiare le porte di uscita e il cancello esterno dell’edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA, con il compito di prestare dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni; 
 -collaborare con i docenti nella sorveglianza degli alunni in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari; 
- sorvegliare le scale e le uscite dagli edifici scolastici, disponendosi in modo razionale in modo da avere la massima copertura visiva dei minori in transito e in posizione tale da poter vigilare i percorsi 
di uscita, fino a completo esodo; 
- non consentire il passaggio o la sosta dei genitori nell’atrio durante l’uscita. 
- vigilare sugli alunni in attesa del servizio scuolabus o in attesa dell’arrivo dei genitori. 
I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all’orario delle attività didattiche.  
Il minore non va comunque mai lasciato solo. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli, fatto salvo il diritto del genitore di autorizzare l ’uscita. Nello scendere/salire le scale e nel 
recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. 
 
Per i genitori 

- I genitori si disporranno ordinatamente, senza intralciare le uscite, a debita distanza dalle uscite e dalle scale, favorendo un’uscita ordinata e sicura, dato che le uscite insistono su strade a 
grande affluenza di traffico. 

- I genitori sono tenuti tutti a rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. Sono inoltre avvisati che dopo la consegna all’uscita degli alunni è vietata, per motivi di sicurezza, la 
permanenza nelle pertinenze scolastiche. Dopo la consegna dei bambini alla famiglia viene meno la responsabilità della scuola verso i bambini stessi per ogni evenienza. Il rispetto dell’orario 
di entrata e di uscita è indispensabile per il buon funzionamento della scuola.  

- Una volta usciti dagli spazi scuola è severamente vietato rientrare per motivi personali (es. per bere o uso dei servizi ecc.). I genitori o persona delegata sono tenuti a disporsi ordinatamente 
fuori dalla scuola per la riconsegna.  

- In attesa della fine delle lezioni, i genitori aspetteranno gli alunni fuori dall'edificio scolastico, secondo le modalità di uscita comunicate. 
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- Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, terminate le lezioni, usciranno dalle aule in ordine e, seguendo il percorso assegnato alla classe, raggiungeranno l’atrio o il cortile di 
via Brenta, dove saranno riconsegnati. La riconsegna avviene davanti alle porte. A nessun genitore è consentito di entrare a prelevare l’alunno/a all’interno dell’istituto o delle pertinenze. I 
genitori o i delegati sono tenuti a trovarsi all’uscita in orario. In caso di ritardo da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà, gli alunni saranno consegnati, per la relativa vigilanza, 
ai collaboratori scolastici; in caso di recidiva, sarà cura dell’Istituto contattare gli organi competenti.  

- Per motivi di sicurezza, non è consentito ai genitori di passare dal cortile all’androne e viceversa.   
 
Uscita dal Plesso Centrale:  
L’uscita sarà scandita dal suono della campana: gli alunni di scuola secondaria di I grado usciranno insieme, ordinatamente, al suono della prima campanella e si disporranno secondo le disposizioni 
permanenti fornite in merito ai percorsi di uscita. Gli alunni di scuola primaria usciranno ordinatamente senza correre né spingersi, al suono della seconda campanella secondo i percorsi comunicati.  
I collaboratori scolastici in servizio al piano terra regoleranno il deflusso verso l’esterno posizionandosi davanti al portone principale enel cortile di via Brenta, davanti al cancello.  
In caso di assenza di una unità il DSGA avrà per tempo provveduto a prevedere una unità in sostituzione momentanea tra quelle in servizio ovvero sostituzione con personale supplente, ogni volta 
che se ne ravvisi la necessità primariamente per garantire la vigilanza.  
 
Visto che le uscite quotidiane non sempre corrispondono con i percorsi di esodo in caso di emergenza, tutto il personale è tenuto a conoscere il Piano di Evacuazione ed Emergenza, ed illustrarlo agli 
alunni, accertandosi che siano a conoscenza dei percorsi relativi. Il personale docente è tenuto a far esercitare periodicamente e regolarmente i discenti sulle procedure di evacuazione ed emergenza, 
indipendentemente dalle prove concordate a livello d’istituto. 
 
***IN CASO DI PIOGGIA 
Alla luce delle piogge improvvise e contraddistinte da violente precipitazioni, con la circolare n. 55 del 27/10/2021, il DS dispone 
Che, in caso di pioggia, verranno mantenute le stesse entrate e uscite e gli stessi scaglionamenti orari dell’ingresso/uscita normali delle classi. 
Al fine di rendere efficaci gli scaglionamenti adottati ed evitare assembramenti e rallentamenti, tutte le famiglie sono tenute a rispettare strettamente gli orari e comportamenti che possano permettere 
di assegnare i minori alle proprie famiglie in condizione di sicurezza. 
 
 
Uscita dal Plesso di Via Mosco e di Via Svizzera: 
L’uscita nei due plessi di scuola dell’infanzia avverrà secondo le modalità indicate dal referente di plesso/ preposto per la sicurezza. La consegna, ovviamente, avverrà esclusivamente ai genitori o a 
persone delegate.  
 
8.16 - Vigilanza degli alunni durante le attività curricolari ed extracurricolari al di fuori degli ambienti scolastici  
La vigilanza degli alunni durante le attività di cui sopra (progetti/ attività varie, spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre ecc.) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.  
I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in 
considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 
Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, anche per quanto attiene regole semplici di convivenza civile ed 
educazione stradale. 
I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate e realizzate al di fuori 
dell’istituto scolastico e delle sue pertinenze. 
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8.17 - Vigilanza nelle aree comuni e nei servizi. 
I docenti, prima dell’uscita dei minori delle classi, per qualunque motivo, verificheranno che i collaboratori scolastici siano presenti nelle aree comuni. Ogni ritardo nel rientro in aula deve essere 
immediatamente segnalato. 
I collaboratori scolastici vigileranno sui minori in tutte le aree comuni e nell’uso dei servizi, accertando che nelle zone comuni (inclusi corridoi, scale, ecc.) e nei servizi le tapparelle siano abbassate 
fino a misura di sicurezza. I collaboratori scolastici si occuperanno di garantire comunque un adeguato e regolare ricambio di aria. I minori vanno tutelati in ogni momento e mai lasciati incustoditi, 
pertanto devono passare dalla vigilanza del docente a quella del collaboratore scolastico senza soluzione di continuità. 
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8.18 - Sorveglianza degli accessi ai plessi 
1) Tutte le porte dell’edificio che insistono sul cortile di via Brenta, nel plesso centrale, dovranno restare sempre chiuse, come misura antintrusione. La porta 4 del corridoio palestra dovrà 

essere chiusa a chiave da fuori sempre, essendo comunque dotata di maniglione antipanico può essere agevolmente aperta dall’interno in caso di necessità. La porta n.3 attigua alla postazione 
dei collaboratori scolastici ed il portone centrale saranno sempre presidiati dal C.S. in servizio all’accoglienza al piano terra. Entrambi gli accessi al piano terra non dovranno mai essere 
lasciati incustoditi. Tutti gli accessi ai tre plessi vanno costantemente presidiati. 

2) La porta della terrazza deve essere sempre chiusa a chiave e verificata giornalmente dall’addetto al piano.  
3) Chiunque lascerà accessi aperti o incustoditi, secondo quanto disposto sopra, sarà ritenuto personalmente responsabile. 
4) Nei plessi gli ingressi saranno costantemente presidiati dai collaboratori scolastici e mantenuti chiusi, assicurandosi chei maniglioni antipanico, possano comunque consentire l’uscita in caso 

di necessità. 
5) I cancelli esterni dei cortili (via Mosco, Plesso centrale) debbano restare chiusi, ma non a chiave (o con catenacci o similari), per consentire un rapido defluire in caso di necessità.  
6) Il cancello di via Mosco dovrà essere richiuso dopo l’accesso degli alunni. Stessa cosa dicasi per gli accessi di via Svizzera.  

Si raccomanda di mettere in atto ogni cautela per la tutela della sicurezza e della salute di tutti e di segnalare senza indugio ogni situazione degna di nota.         
Per tutto quanto qui non indicato si rimanda alle norme che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori, senza pretesa di esaustività si citano: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 
dell’11/07/80; al D.Lgs. 297/94, art. 10; il DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; il DPR 16 aprile 2013 n. 62; l’art. 25 DLgs 165/01; il CCNL vigente. Per il comportamento del personale della scuola si rimanda 
al Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, al T.U. Decreto legislativo n.°297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola 
delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  
 
Art.9- REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA 
9.1 - Disposizioni generali  
Si rammenta a tutto il personale che è fatto obbligo di non omettere l’adozione, in via preventiva, d’idonee misure organizzative e disciplinari atte a evitare situazioni anche solo potenzialmente 
pericolose.  
E’ obbligo per tutti: segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico eventuali inadempienze sulla sicurezza, eventuali imprudenze o imperizie di chiunque a qualsiasi titolo operi o sia comunque 
presente nella scuola o eventuali rischi (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.81/2009).A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste di 
raccordo con il Responsabile per la Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l’Amministrazione a prescindere dall’età degli alunni, indicati anche nei documenti 
della Sicurezza (DVR, PEE, disposizioni varie ecc). 
Tutto il personale ha l’obbligo di essere perfettamente al corrente dei contenuti e delle procedure indicate nei documenti essenziali della Sicurezza (DVR, piano di Evacuazione e prevenzione incendi, 
Protocolli di sicurezza, disposizioni e norme, organigramma e funzioni delle singole persone del SPP, funzioni e adempimenti connessi con le nomine del SPP, Commissione sicurezza ecc.) e deve 
accertarsi che anche gli alunni ed i fruitori della scuola lo siano. Ciascuno provvederà personalmente al reperimento dei documenti suddetti ed allo studio degli stessi. 
 
I docenti informeranno e formeranno adeguatamente gli alunni in materia di sicurezza, vigilanza, evacuazione, disciplina ecc. (ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 4 c. 5 lett. “h” e l’art. 22 c.1, cui si 
rimanda). La mancata informazione agli allievi (o non adeguatamente riportata nei registri personali e di classe), ha rilevanza penale oltre che disciplinare e amministrativa. 
Il personale docente è pertanto tenuto, sin dall’inizio di ciascun anno scolastico, all’illustrazione agli allievi delle misure adottate nella gestione delle emergenze e relativi comportamenti illustrati dal 
piano di emergenza, utilizzando anche tutti i mezzi possibili per coinvolgere pienamente gli alunni e contribuendo allo sviluppo di una cultura della sicurezza.  
All’inizio di ogni anno scolastico, i coordinatori delle classi individueranno i banchi apri-fila e chiudi-fila e due alunni con il compito di aiutare i disabili. È istituita la “Settimana della Sicurezza” con 
lo scopo di contribuire allo sviluppo della cultura della sicurezza e della consapevolezza dei comportamenti da adottare in ogni situazione. 
L’uso dei laboratori, le lezioni di educazione fisica, le attività di pulizia richiedono l’uso di determinate attrezzature di sicurezza o abbigliamenti adeguati. È bene, pertanto, che studenti e personale non 
adeguatamente attrezzati, siano esclusi dall’attività potenzialmente pericolosa per sé o per gli altri. 
 
Senza pretesa di esaustività, tutto il personale e gli studenti (ognuno per la propria parte) sono tenuti a:  
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● non porre cattedre, sedie, banchi, armadi o altro materiale nei corridoi negli spazi adibiti all’esodo i quali devono essere sempre assolutamente sgombri; I collaboratori scolastici,i docenti e gli 
stessi alunni devono verificare ogni giorno che i banchi/le sedie/ i mobili/ gli accessori ecc. siano disposti lontani dalle finestre in ogni locale e che nelle aule le cartelle depositate 
ordinatamente in fondo all’aula, in maniera da consentire un eventuale esodo.  

● porre cartelli o poster alle pareti di corridoi o atri avendo cura che la loro disposizione non pregiudichi la visibilità della segnaletica di sicurezza e segnalando immediatamente eventuali 
ammanchi di segnaletica di sicurezza, anomalie o disfunzioni 

● eliminare qualsiasi deposito di materiale/ sostanza, anche non pericoloso di per sé, sia per il decoro della scuola, sia per la pericolosità stessa di un eventuale accumulo poco controllato (nulla 
valendo l’eventuale chiusura a chiave dell’ambiente);  

● non conservare/ accumulare materiali potenzialmente pericolosi, infiammabili, né bombolette spray di alcun tipo e non depositare materiale di alcun tipo nei locali caldaia e in prossimità dei 
quadri elettrici;  

● eliminare o segnalare qualsiasi possibile fonte di pericolo per i lavoratori e per gli alunni (a solo titolo esemplificativo: cavi elettrici non integri, macchinari inadeguati o mal funzionanti, 
elettrodomestici non preventivamente autorizzati da questa direzione …);  

● mantenere segnalati in modo chiaro, i percorsi individuati per le evacuazioni; 

● segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico eventuali inadempienze sulla sicurezza o eventuali imperizie di chiunque a qualsiasi titolo operi o sia comunque presente nella scuola; 

● non utilizzare materiale nocivo o infiammabile. Non accumulare materiali sopra gli armadi o su mobilio vario;  

● non avvicinarsi alle zone considerate ristrette o comunque debitamente segnalate perché alla presenza di cantiere o di operai o lavoratori comunque estranei alla scuola; tali aree dovranno 
essere mantenute inaccessibili ai minori con adeguate recinzioni o con la chiusura a chiave ove possibile o con la stessa presenza fisica del personale scolastico; 

● impedire l’accesso a tutti (ed in particolare ai minori) nei locali con pavimenti bagnati e/o nelle zone interdette al passaggio o comunque in zone/ locali potenzialmente pericolosi. 
 
Il personale, in particolare i collaboratori scolastici, dovrà indossare calzature e abbigliamento adeguati allo svolgimento delle proprie mansioni, allo scopo di evitare incidenti specie durante le pulizie.  
 
Il personale collaboratore scolastico dovrà conservare i prodotti per le pulizie in luoghi sicuri e inaccessibili. È pertanto assolutamente vietato abbandonare/ lasciare incustoditi materiali di pulizia nei 
servizi igienici o in altri locali della scuola accessibili agli studenti. Il personale avrà cura di utilizzare i dovuti Dispositivi di Protezione Individuale (come indicato nel Documento di Valutazione dei 
rischi, che tutto il personale deve conoscere), chiedendoli al DSGA ove non dovessero disporne già. 
 
E' fatto divieto permanente a tutto il personale della scuola di utilizzare, all’interno dell'edificio scolastico, stufe elettriche, a gas e altro materiale combustibile/ apparecchiature che possano essere 
causa di incendio. Le macchine elettriche che è consentito usare per migliorare i servizi erogati al personale, devono essere a norma di Legge sotto il profilo della sicurezza ed il personale 
adeguatamente istruito.  Il DSGA vigilerà in merito. 
 
 
Si richiede a tutti inoltre di:  

• segnalare e, ove possibile farlo, solo se in sicurezza, eliminare/ ridurre qualsiasi possibile fonte di pericolo per i lavoratori e per gli alunni;  

• nell’uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica (anche nei laboratori) avere la dovuta attenzione ed accertarsi che cavi, spine, prese, interruttori siano a norma ed in buono stato; segnalare 
qualsiasi disfunzione o pericolo alla Direzione o al DSGA e impedire l’accesso o il contatto agli studenti.  

• non sovraccaricare le linee elettriche con collegamenti di fortuna; non toccare le apparecchiature elettriche con mani bagnate e disinserire sempre le spine afferrando l’involucro esterno e mai 
il cavo;  

• disinserire subito l’interruttore delle macchine in uso, in caso di mancanza dell’energia elettrica; l’uso delle prolunghe deve essere evitato; tutte le linee e le apparecchiature devono essere 
comunque considerate sotto tensione; non lasciare mai portalampade privi di lampadine; i cavi delle apparecchiature non devono mai restare tesi né sospesi, né passare in mezzo alle stanze o 
essere arrotolati; non bisogna in nessun caso usare macchine o impianti senza autorizzazione; 
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• non bisogna mai compiere operazioni di cui non si sia perfettamente a conoscenza, né toccare macchinari di cui non si conosca il funzionamento. 
Tutti i collaboratori scolastici:  

● Sono tenuti a sostituire un collega assente, qualora non sia disposta la supplenza e fino al momento della presa di servizio dell’eventuale supplente; 

● nelle situazioni di carenza di personale, tutti i collaboratori devono posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, le scale e le zone comuni; 

● devono vigilare sempre e comunque sui minori all’interno ed all’esterno dell’istituto, nei luoghi di pertinenza, di segnalare eventuali pericoli/ rischi, in particolare nei momenti di maggiore 
confusione (entrata, uscita, ricreazione ecc.) e nei luoghi comuni (corridoi, scale, bagni, ecc.). 

● devono tenere le loro sedie ed i loro banchi (oltre che mobilio, accessori ecc.) lontani da finestre, parapetti, ballatoi e ringhiere ecc., e non utilizzare ed eliminare eventuali sedie con rotelle, 
che non devono essere per nessuna ragione a disposizione degli alunni; 

● in caso di necessità e/o di assenza, senza formalismo alcuno, operano in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o piano; 

● forniscono servizi di supporto agli uffici;  

● sono responsabili della consegna delle chiavi dei plessi di appartenenza su disposizione del DS o del DSGA; 

● verificano che siano regolarmente fruibili le uscite di sicurezza, in ogni momento della giornata e, al termine delle attività, che siano adeguatamente richiusi i locali(nonché le finestre e le 

serrande) e che le luci / apparecchiature elettriche siano staccate. 

● le serrande delle zone comuni (bagni, corridoi, pianerottoli ecc.) devono sempre essere mantenute abbassate fino ad una misura di sicurezza e le ante chiuse, pur assicurandosi che venga 

garantita un’adeguata e regolare aerazione di tutti i locali. Questo sarà particolarmente attenzionato ai piani più alti del plesso centrale.  

● Le finestre, i ballatoi e le rampe delle scale vanno presidiate sempre (da tutto il personale docente ed ATA). 

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti o con comunicazioni per le vie brevi su 
disposizione, anche orale, del DS o dei suoi collaboratori e/o del DSGA. 
Per tutto il personale e gli utenti sono vietati, in ogni caso, discussioni e alterchi all’interno della scuola, sia tra il personale sia tra gli alunni e tra chiunque abbia accesso alla scuola. 
Nessun atteggiamento ostile o potenzialmente violento sarà tollerato.   
 
9.2 - Ingresso negli edifici scolastici e nei cortili 
Gli studenti, i genitori e gli utenti in genere sono tenuti ad accedere agli edifici scolastici esclusivamente dagli ingressi principali. Solo al personale scolastico è data facoltà di utilizzare ingressi 
secondari, se autorizzato. 
Per motivi di sicurezza, è vietato l’ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi. L’ingresso è consentito solo previa autorizzazione. In tal caso le auto dovranno essere disposte in modo da 
non intralciare le uscite né i percorsi di esodo, né i locali di servizio (locale caldaie pompe ecc.). 
 
9.3 - Ingresso dei genitori nei plessi dell’istituto  
Al fine di creare un ambiente sicuro, sereno e rispettoso dei principi pedagogici dell’opera educativa dei docenti, i genitor i non possono accedere alle aule, né salire oltre il piano primo, a meno che 
non siano stati autorizzati previamente per motivazioni ritenute valide dalla dirigenza. 
Gli stessi genitori non possono attardarsi, dopo l’inizio delle attività didattiche, nei locali della scuola. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della 
scuola. 
I genitori potranno interloquire con i docenti nei giorni e negli orari stabiliti.  Per situazioni di estrema urgenza, qualora autorizzati, i genitori attenderanno nell’atrio degli edifici. I genitori che sono 
presenti a scuola per colloqui, assemblee, incontri collegiali, non devono portare con sé i propri figli o, se costretti, ne sono esclusivamente responsabili in caso di incidenti. 
 



 

 

 

 

28 

 

9.4 - Ingresso di estranei nei plessi dell’istituto  
È assolutamente vietato l’ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di personale preventivamente identificato e/o autorizzato dal Dirigente scolastico o dai suoi 
collaboratori, di persone che hanno necessità di rivolgersi agli uffici di segreteria, di genitori che hanno appuntamento con i docenti. Non è mai consentito comunque a persone estranee non 
autorizzate accedere ai plessi dell’Istituto nella parte della scuola riservata alle attività didattiche (aule). 
Non è consentito al personale docente e ATA accogliere a titolo personale soggetti che nulla hanno a che fare con il proprio servizio.  
I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola e registreranno su appositi moduli i dati degli utenti che chiedono di entrare. Non devono consentire MAI 
l’accesso di persone non autorizzate in qualsiasi momento, né di animali. Eventuali estranei vanno immediatamente bloccati dai collaboratori scolastici che informeranno il Responsabile di plesso. Lo 
stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale, che devono qualificarsi con titolo elettera di incarico e con tesserino identificativo. In caso di dubbio, 
bisogna sempre impedire l’accesso e verificare con la dovuta attenzione.I collaboratori scolastici addetti gestiscono l’accoglienza degli utenti esterni che hanno necessità di accedere agli uffici;anche in 
questo caso devono esercitare un puntuale controllo su tutte le persone estranee (genitori, rappresentanti di case editrici, fornitori, ecc…) che entrano negli edifici scolastici. 
In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale. 
In qualsiasi caso si nutrano perplessità o dubbi, il collaboratore scolastico è tenuto a far permanere la persona fuori dall’ ingresso, allertando immediatamente la dirigenza e, ove necessario, le forze 
dell’ordine. 
 
9.5 - Consegna differita merenda e materiale scolastico 
Per non distogliere i collaboratori scolastici dall’essenziale servizio di vigilanza, per non disturbare il regolare svolgersi dell’attività didattica e per rendere più responsabili gli alunni, nonché per motivi 
di sicurezza, è (proibito che sia inviato loro alcunché dopo l’ingresso nelle aule. Eventuali deroghe motivate devono essere autorizzate dalla dirigenza.  
I genitori rispetteranno tale regola, evitando di polemizzare e di inveire contro il personale scolastico che, a sua volta, sta solo assicurando il rispetto di una norma della scuola. È obbligo dei genitori e 
degli studenti, infatti, accertarsi che nello zaino sia presente tutto l’occorrente per seguire le lezioni e per la ricreazione. 
E’fatto obbligo ai collaboratori ed ai docenti di attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e di segnalare genitori, studenti e personale che non vi si attengono.  
I docenti annoteranno sul registro on line tutte le volte che gli studenti saranno privi dell’occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni, perché il rispetto di queste regole sia preso in 
considerazione al momento della valutazione del comportamento e del grado di autonomia e maturità degli studenti. 
 
9.6 - Somministrazione di Farmaci. 
La somministrazione di farmaci a scuola (o durante visite e viaggi e/o attività diverse) è assolutamente vietata, tranne nei casi e con le modalità previste dalla normativa che segue. Nei casi in cui una 
particolare diagnosi prescriva una terapia comprendente la somministrazione di farmaci salvavita o terapie necessarie per particolari patologie certificate, i docenti e/o il personale ausiliario in 
possesso di formazione e/oautorizzati possono provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici nell’arco temporale in cui l’alunno/a frequenta la scuola, limitatamente al proprio orario di 
servizio, secondo le disposizioni cheseguono: 

• è necessario acquisire agli atti della scuola e nel registro di classe specifica autorizzazione medica rilasciata dai medici dell’ASL; 
• nella documentazione medica deve essere indicata con precisione la sintomatologia che richiede la somministrazione del farmaco, le dosi, le modalità di somministrazione e di conservazione 
delmedesimo. 
A tal proposito, si cita l’articolo 4 delle Raccomandazioni stilate d’intesa tra il MIUR e il ministero della salute in data 25/11/2005: 
“La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale, previa presentazione di certificazione medica che attesti l'infermità dell'alunno e indichi i 
farmaci da assumere, con le modalità di conservazione, tempi di somministrazione e quantità; 

• i Dirigenti Scolastici, ricevuta la richiesta, dovranno verificare l'esistenza di un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci, concedendo, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai 
locali scolastici dei genitori o di persone da questi delegate, per effettuare la somministrazione. Se non vi sia stata tale autorizzazione, dovranno verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a 
garantire la continuità della somministrazione, individuandoli tra il personale docente e Ata che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del decreto l egislativo 626/1994. Potranno anche promuovere 
specifici moduli formativi per tale personale, anche in collaborazione con le Asl e gli assessorati competenti; 
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• in caso di carenza di locali idonei, e ove non sia stata data disponibilità da parte del personale scolastico, ovvero manchino i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i Dirigenti potranno 
procedere all'individuazione di altri soggetti istituzionali nel territorio, con i quali stipulare accordi e convenzioni. Se tale strada non si dovesse rivelare percorribile, potranno provvedere all'attivazione di 
collaborazioni, mediante apposite convenzioni con i competenti assessorati, al fine di prevedere interventi coordinati, ricorrendo anche a Enti e associazioni di    volontariato; 

• in difetto delle condizioni descritte, il Dirigente dovrà darne formale comunicazione ai genitori o esercenti la potestà genitoriale e al sindacato del Comune di residenza dell'alunno per il quale è stata avanzata 
richiesta di assistenza. 

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi 
la sussistenza di una situazione di emergenza.” Tuttavia,è bene tenere a mente che, in caso di malore, nessuno può esimersi dal portare il normale soccorso con la solerzia che ogni buon padre di famiglia 
ha il dovere di fornire (pena l’incorrere nel reato di omissione di soccorso), evitando tuttavia di prendere iniziative personali (a tal proposito si rimanda alle direttive sugli infortuni). 
 
9.7 - Allergie ed intolleranze alimentari 
È fatto obbligo alle famiglie di segnalare alla scuola allergie ed intolleranze alimentari utilizzando l’apposita modulistica.Gli uffici di segreteria, acquisite le dichiarazioni, trasmettono la documentazione 
ai docenti per i provvedimenti e gli accorgimenti di competenza. 
Per motivi di igiene e di sicurezza, anche connessi alla possibilità di allergie ed intolleranze alimentari, è vietato portare per le feste a scuola dolci o altre preparazioni casalinghe.  
Qualora, in casi eccezionali, venga autorizzato l’uso di cibo confezionato o preparato da esercenti locali (bar, pasticcerie, panifici, pizzerie ,) è fatto obbligo di presentare la lista degli ingredienti perché 
i docenti possano verificare la presenza di componenti e preparazioni non somministrabili agli alunni che presentano allergie e/o intolleranze. 
Ad ogni evenienza, i docenti coordinatori avranno cura di prelevare in segreteria il modulo per l’accertamento di eventuali a llergie o intolleranze e farlo compilare a TUTTI i genitori, facendo un 
successivo elenco dei risultati ottenuti e portandolo all’attenzione dei consigli di classe/ interclasse ed intersezione.  
L'uso delle macchine dispensatrici di merendine e bibite, ove presenti, è consentito solo ed esclusivamente prima dell'inizio delle lezioni e alla fine delle stesse. 
 
Art.10- REGOLAMENTO INFORTUNI  
Gli infortuni sono eventi ad alto rischio di probabilità nelle scuole per personale ed alunni. Questo avviene sia per carenze infrastrutturali o organizzative, sia per comportamenti umani poco attenti, 
superficiali, disinvolti.  
Per quanto riguarda gli alunni il rischio di infortuni è, in genere, inversamente proporzionale all’età e la fascia d’età 3-14 è una fascia eterogenea con problematiche diverse e risposte diverse davanti ai 
diversi eventi. Ovviamente alcune attività come il gioco, il momento della ricreazione, le scienze motorie e le attività laboratoriali sono connotate, per loro stessa natura, da una più alta probabilità di 
infortunio e, pertanto, necessitano di una maggiore attenzione da parte di tutto il personale incaricato. 
La struttura degli edifici presenta molte possibilità di rischio (finestre, vetri, porte, spigoli, pilastri di cemento armato, scale ecc.): è dovere di ciascuno vigilare sui comportamenti di adulti e bambini e 
segnalare eventuali fattori di rischio o comportamenti a rischio.Le disposizioni e direttive operative che seguono sono una check-list di azioni da intraprendere con tempestività in caso di infortunio di 
qualsiasi entità, per avere delle procedure standard che riducano al minimo la confusione e la paura che accompagnano qualsiasi evento lesivo, ed al contempo riducano o evitino ulteriori 
responsabilità ed incombenze connesse all’evento, senza tuttavia pretesa di esaustività. 
 
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO OCCORSO AD ALUNNI 
 
Obblighi da parte dell’infortunato (o del Genitore se minore) 

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai collaboratori (I e II Collaboratore), ai responsabili di plesso/ settore e/o al 
DSGA e alle funzioni strumentali. 

2. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio. 
3. Firmare in segreteria il modulo recante il consenso al trattamento dei dati personali e il modulo di consegna della documentazione medica. 
4. In caso di prognosi, se l’alunno infortunato dovesse riprendere le lezioni, farne richiesta al Dirigente Scolastico mediante il modulo disponibile presso l’ufficio di segreteria. 
5. Consegnare in segreteria il certificato di avvenuta guarigione, per la riammissione in classe. 
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Obblighi da parte del Docente e del personale ATA che hanno assistito all’infortunio  

Nell’immediato: 
1. Prestare il primo soccorso attivando immediatamente gli incaricati di tale servizio. Non prendere iniziative personali e non spostare l’infortunato dal luogo in cui si trova (a meno che non ci 

sia un motivo di serio rischio) 
2. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai collaboratori. 
3. Avvisare il responsabile di plesso per garantire la vigilanza e l’incolumità della classe. 
4. Fare intervenire l’autoambulanza tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, anche nel dubbio. Avvisare la portineria (o i l collaboratore scolastico all’ingresso) circa il luogo dove si trova 

l’infortunato per consentire un intervento più rapido da parte dei medici del 118.  
5. Avvisare sempre i familiari. Avvisato il 118 se i genitori intendono portar via il figlio personalmente devono preliminarmente firmare una assunzione di responsabilità in merito. 

successivamente:  
6. Accertare la dinamica dell’incidente. 
7. Stilare urgentemente una dettagliata relazione in cui si indicheranno il giorno e l’ora, le cause e le circostanze dell’evento, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, la dinamica, luogo, 

testimoni e prime cure prestate. Allegare testimonianze spontanee ed eventuale documentazione raccolta.  
8. In caso di richiesta di rientro in vigenza di prognosi, accertarsi che i genitori abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico. 
9. Ammettere l’alunno in classe solo dietro conferma dell’avvenuta consegna del certificato di guarigione. 

 
Obblighi da parte della Segreteria 

1. Registrare l’infortunio su un apposito Registro (devono essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni anche se non comportano un’assenza di almeno 1 giorno, escluso quello 
dell’incidente), da predisporre e tenere a cura dell’amministrativo addetto o suo sostituto.  

2. Fornire la modulistica al genitore dell’alunno, al docente e al personale a vario titolo interessato, incluso il modulo per consenso al trattamento dei dati personali. 
3. Assumere a protocollo tutta la documentazione relativa all’infortunio e predisporne il fascicolo che conterrà: corrispondenza proveniente dall’infortunato, corrispondenza con INAIL e PS, 

corrispondenza con UST, documentazione di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione infortunio, eventuale corrispondenza legale. 
4. in caso di prognosi di 1 giorno (escluso quello dell’evento) assumere a protocollo la relazione del docente o di chi ha assistito all’infortunio e la documentazione medica ed inviarle in allegato 

all’INAIL (comunicazione telematica) ed all’Assicurazione Scolastica. La comunicazione dell’infortunio all’INAIL varrà ai fini statistici. 
5. In caso di prognosi superiore a tre giorni (incluso quello dell’evento) assumere a protocollo la relazione del docente o di chi ha assistito all’infortunio ed inviarla in allegato all’INAIL, all’ 

Autorità di P.S. ed all’Assicurazione Scolastica. 
6. In caso di prognosi superiore a tre giorni (incluso quello dell’evento) assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale è rilevabile 

l’orario di consegna, la documentazione medica prodotta da inviare all’INAIL, all’Autorità di P.S. ed all’Assicurazione Scolastica. 
7. In caso di prognosi superiore a tre giorni (incluso quello dell’evento) compilare l’apposita modulistica per la denuncia di infortunio da effettuare entro 48 ore all’INAIL ed all’Autorità di P.S. 

o Stazione dei CC dove è avvenuto l’infortunio; in mancanza, al Sindaco del Comune.  
Si ricorda che il termine perentorio di presentazione della denuncia non resta prorogato se la scadenza cade in giorno festivo, potendo l’adempimento essere assolto a mezzo ufficio postale; pertanto se il certificato medico viene 
presentato il giovedì le denunce vanno effettuate entro il venerdì in quanto il sabato è considerato come normale giorno lavorativo; se presentato il venerdì il termine scade il lunedì successivo. 
Quando l’inabilità dell’infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento. 

8. In caso di morte o pericolo di morte fare precedere la denuncia diretta all’INAIL da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall’evento. 
9. Compilare sempre la denuncia per l’assicurazione scolastica (anche per infortuni di lieve entità ed indipendentemente dai giorni di prognosi) secondo i modelli predisposti dalla Compagnia 

d’Assicurazione e spedirli nei termini previsti dalle polizze con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile. 
10. Informare l’infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini di richiedere, tramite scuola, i previsti rimborsi. 

 



 

 

 

 

31 

 

Nel caso che uno studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori/tutori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, un collaboratore deve accompagnare l’alunno, se 
non c’è alcun docente disponibile.  
Il DSGA monitorerà sulla correttezza degli adempimenti burocratici ed opererà nel modo più opportuno per consentire al DS di procedere alle denunce di sua competenza e per agevolare l’attività di 
vigilanza e controllo del dirigente. 

 
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO OCCORSO AD ALUNNI DURANTE VIAGGI O VISITE D’ISTRUZIONE o ATTIVITA’ ALL’ESTERNO DELLA 
SCUOLA 
 
Obblighi da parte dell'infortunato (o del Genitore se minore) 

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al responsabile dal viaggio di istruzione o della visita guidata. 
2. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio. 
3. Firmare in segreteria il modulo recante il consenso al trattamento dei dati personali. 
4. In caso di prognosi, se l’alunno infortunato dovesse riprendere le lezioni, farne richiesta al Dirigente Scolastico mediante il modulo disponibile presso l’ufficio di segreteria. 
5. Consegnare in segreteria il certificato di avvenuta guarigione. 
 

Obblighi da parte del docente 
1. Portare con sé il modello di relazione d'infortunio. 
2. Prestare assistenza all'alunno, valutando la tipologia di evento lesivo ed evitando però di prendere iniziative personali che possano aggravare lo stato dell’infortunato. 
3. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario, provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi. 
4. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci, ed i familiari. 
5. Trasmettere con la massima urgenza all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi. 
6. Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 
 

Obblighi da parte della Segreteria 
Gli adempimenti previsti differiscono da quanto elencato sopra solo in riferimento alla denuncia all’Autorità di PS nel caso in cui l’infortunio si verifichi in territorio estero, giacché è previsto che 
la suddetta denuncia sia inoltrata all'autorità di P.S. del primo luogo di fermata in territorio italiano. 
 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO OCCORSO AL PERSONALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Obblighi da parte dell'infortunato 

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci. 
2. Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola e firmare il consenso al trattamento dei dati personali. 
3. Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi. 
4. Trasmettere con la massima urgenza all'ufficio della segreteria della scuola la relazione di quanto avvenuto ed il certificato medico con prognosi. 
5. Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

Visto che la maggior parte degli infortuni al personale riguarda la mansione ricoperta, si diffida il personale da tenere comportamenti potenzialmente a rischio infortunio (utilizzare apparecchiature 
elettriche, elettroniche non autorizzate e non idonee, passare su pavimenti bagnati, ove segnalato, scendere/salire le scale velocemente, oltrepassare spazi opportunamente interdetti, portare tacchi o 
abbigliamento non consono durante lo svolgimento di mansioni delicate quali la pulizia, mettere in atto comportamenti rischiosi e potenzialmente dannosi, a qualunque titolo). 
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Obblighi da parte della segreteria 
Gli adempimenti differiscono da quanto previsto per gli alunni solo in riferimento alla documentazione richiesta ai genitori e necessaria alla riammissione in classe. 
Ogni disfunzione strutturale o organizzativa, ogni incongruenza notata e/o ogni comportamento potenzialmente pericoloso da parte di alunni e personale deve essere immediatamente riferito al DS o 
a uno dei suoi collaboratori. 
 
Art. 11 - Sciopero del personale. 
In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare il servizio didattico e la vigilanza degli alunni nel maggior numero di classi, può disporre adattamenti all’orario delle lezioni; pertanto i 
docenti non scioperanti sono tenuti a prendere servizio fin dall’inizio delle lezioni e per un monte ore complessivo pari al numero di ore di servizio previste per quel giorno. 
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati, si specifica che: 

• il Dirigente Scolastico (o suo sostituto) non può sapere in anticipo se la partecipazione allo sciopero sia massiva o sparuta o nulla, in relazione alla rilevazione volontaria prevista dalle norme 
allegate al contratto di attuazione della L. 146/90, a meno che non emergano esplicitamente i dati dell’adesione. 

• Non essendo possibile prevedere l’organizzazione del servizio per poter adattare in anticipo l’orario d’obbligo dei docenti, il giorno dello sciopero convoca alla prima ora di lezione il 

personale docente non scioperante in servizio in quel giorno, per decidere sul momento e riorganizzare le attività ̀ prima dell’ingresso degli alunni. 
Pertanto, i docenti non scioperanti possono avere il proprio orario di servizio riorganizzato nelle proprie classi ovvero in altre classi (in tal caso per assicurare la mera vigilanza). Il tutto nel rispetto del 
totale delle ore di lezione previste per il giorno dello sciopero per ogni singolo docente. 
Una volta valutata la situazione, qualora la riorganizzazione non sia necessaria, il docente potrà essere congedato e osserverà il proprio orario di servizio. Lo stesso dicasi per la Scuola dell’Infanzia 
dove il DS, qualora non abbia elementi sufficienti di giudizio in precedenza, è nelle condizioni di convocare tutti i docenti non scioperanti nel turno della mattina, sospendendo le attività pomeridiane, 
come anche i docenti di strumento musicale. 
In attuazione della L.146/90 e della L. 83/2000, il personale docente che non si presenta alla prima ora secondo quanto sopra indicato, viene considerato scioperante. Qualora il personale che ha 
dichiarato la volontà di scioperare cambi idea presentandosi in servizio, ciò equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro, legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico. 
 
Art.12- Norme di comportamento del personale e Sostituzione dei docenti assenti. 
Tutto il personale è tenuto a prendere attenta visione dei Piani Emergenza ed Evacuazione dei locali della scuola e del documento di valutazione dei rischi, sensibilizzando gli alunni sulle tematiche 
della sicurezza. Tutto il personale deve conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, 
successivamente modificato dal D.lgs. 5 agosto 2009, n. 106). 
 
Il personale scolastico che, per qualsiasi motivazione, fosse impossibilitato a presentarsi a scuola nell’orario prestabilito, è tenuto a preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre 
l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10 e ss.mm.ii.). 
 
Tutto il personale è tenuto a prendere visione delle comunicazioni, delle circolari e degli avvisi e, ove richiesto, ad apporre la propria firma. In ogni caso tutte le comunicazioni, le circolari e gli avvisi 
affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro o comunicati tramite i canali ufficiali si intendono regolarmente notificati.  
Alla luce del comma 85 della Legge n. 107/2015, il D.S. può effettuare la sostituzione di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con il personale dell’organico 
dell’autonomia. Al fine di garantire sempre e comunque la vigilanza sui minori, primaria su tutto, nel caso in cui non sia possibile in alcun modo sostituire il docente assente, esperiti tutti i tentativi a 
norma di legge, si procede alla distribuzione degli alunni nel rispetto delle norme di sicurezza.  
 
Art.13- Uso del cellulare e di strumenti Hi-Tec. 
L’uso dei cellulari a scuola è vietato A TUTTI dal D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e dalla Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007, poiché l'uso del telefono cellulare o 
altro dispositivo elettronico rappresenta un elemento di disturbo per lo svolgimento delle attività scolastiche e denota una profonda mancanza di rispetto verso l’istituzione scuola. È altresì 
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assolutamente vietato a tutti utilizzare riproduttori audio video,videogiochiecc, ad esclusione di tutte le volte in cui l’uso del cellulare è autorizzato esclusivamente per usi didattici (ad es. metodologia 
BYOD- Bring Your Own Device) o per usi necessari non prevedibili, sempre preventivamente autorizzati. Gli apparecchi della scuola non possono essere utilizzati per usi impropri in nessuna 
circostanza. 
È comunque vietato registrare audio, filmare o fotografare a scuola e diffondere immagini e video senza il consenso della persona interessata. È assolutamente vietato a TUTTI (personale, alunni, 
genitori, visitatori ecc.) scattare foto o realizzare filmati all’interno della scuola e pubblicarli successivamente in rete, senza previa autorizzazione. Si precisa a tal proposito, che l'acquisizione da parte 
degli studenti di dati in formato audio e/o video, riconducibili a studenti o a personale della scuola ed il renderli pubblici senza il consenso espresso dell'interessato può comportare una GRAVE 
lesione del diritto alla privacy.  
Ove necessario, su permesso del Dirigente Scolastico o di un suo sostituto, sarà consentito l'uso del telefono degli uffici scolastici.  
Gli studenti sono comunque personalmente responsabili di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo introducano a scuola e non devono toccare né prendere in prestito dispositivi di altri alunni. La 
scuola non sarà ritenuta responsabile di danni, sottrazioni, dimenticanze di apparecchiature o dispositivi che i minori hanno introdotto a scuola. Nell’uso di tali apparecchiature, ogni alunno è 
personalmente responsabile del materiale visionato o prodotto, dei danni causati a terzi e di eventuali violazioni di legge; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei 
dati trattati in classe, comprese le navigazioni nel web; la rete internet della scuola può essere utilizzata, previa autorizzazione, per fini esclusivamente didattici. Ogni tentativo di forzare o 
manomettere la rete sarà sanzionato. 
Si rimanda altresì al Regolamento per la valutazione del comportamento e codice disciplinare. 
 
13.1  - Diritti di proprietà intellettuale 
Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui. Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale e la violazione dei copyrights. Si deve attribuire, citare e richiedere il 
permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo). La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e copyleft.  
 
13.2 - Diritto di ispezione 

a) La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti ed controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e comunicare alla famiglia ogni 
abuso ovvero alle autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.   

b) La scuola può ispezionare, previa autorizzazione anche verbale del genitore o del tutore, la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate, 
questo comprende, ma non è limitato a, registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che violano la privacy altrui o ogni altra questione, in particolare se legata 
a violenza, prevaricazioni, atteggiamenti lesivi della dignità, bullismo/ cyberbullismo ecc.  
 

13. 3 - Sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni  
a) L’accesso al network della scuola è una concessione, non un diritto. L’uso della tecnologia (indipendentemente se proprietà della scuola o dispositivo fornito dagli studenti) comporta 

responsabilità personali.  
b) Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto, agire responsabilmente, onorare i termini e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla scuola.  Gli studenti saranno ritenuti 

responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante.  
c) Il mancato rispetto delle regole previste nel presente regolamento darà luogo alle seguenti sanzioni:  

a. L’utilizzo improprio dei dispositivi comporterà, ove occasionale, la richiesta da parte dell’insegnante di riporre nello zaino il dispositivo e il divieto di utilizzarlo durante tutta la 
giornata. Ove reiterato, la comunicazione alla famiglia ed i relativi provvedimenti.  

b. L’utilizzo di dispositivi non consentiti comporterà l’immediata comunicazione ai genitori/ tutori dell’alunno, la cancellazione immediata di ciò che è stato registrato, videoregistrato, 
fotografato e il divieto di usare il dispositivo a scuola e/o eventuali provvedimenti.  

c. L’utilizzo del dispositivo altrui, senza previa autorizzazione, comporterà l’immediata comunicazione ai genitori o ai tutori dell’alunno ed eventuali provvedimenti.  
d. Il mancato rispetto delle norme sull’utilizzo della rete e della Netiquette comporta la temporanea/ permanente interdizione all’accesso.  
e. La trasmissione di materiale irrispettoso/ lesivo della dignità/ inopportuno/ pericoloso/ vietato dalla legge comporterà la immediata segnalazione agli enti preposti. 
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Art. 14 - Divieto di fumo. 
A seguito del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n.104, art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all’aperto rientranti nelle 
pertinenze della scuola;i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa 
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni. 
Si rimanda alla normativa vigente in materia per ulteriori ragguagli. 

 
Art. 15- Assicurazione integrativa - Contributo volontario - Versamento di quote. 
L'Istituto propone a tutti i genitori, all'inizio dell'anno scolastico, la sottoscrizione di una polizza assicurativa volontaria integrativa relativa agli infortuni personali e alla responsabilità civile verso terzi. 
Ad Inizio anno scolastico,l'Istituto propone il versamento di contributo economico volontario da parte delle famiglie, finalizzato ad azioni per le quali si prevede una ricaduta positiva per tutti gli 
alunni dell’Istituto. Il Consiglio d’Istituto delibera l’entità di tale contributo e la destinazione. Il termine per il versamento del contributo volontario è di norma fissato al 30 novembre. 
Icontributideigenitoririguardanoancheleattivitàextra-curricolari.Intalcasosaràchiaramentespecificata, nella causale, la destinazione (progetto/ attività ecc.) del versamento stesso. Per ogni tipo di 
versamento (assicurazioni, progetti, uscite, visite d'istruzione, ecc.) i genitori, utilizzeranno la procedura di versamento prevista per legge. Le quote versate per la partecipazione alle visite guidate e ai 
viaggi d'istruzione, in caso di assenza o di ripensamento, non potranno essere restituite, se ciò comporta ulteriore aggravio alla quota individuale precedentemente stabilita ovvero l’applicazione di 
penali. 
 
Art.16- Uso dei laboratori e delle attrezzature didattiche. 
Ogni laboratorio e ogni settore dotato di sussidi didattici e sportivi è affidato annualmente dalla Presidenza alla responsabilità di un insegnante (in genere la Funzione Strumentale addetta al digitale), 
il quale prende in consegna il materiale scientifico, didattico, librario, sportivo esistente e le attrezzature connesse .Il materiale e le 
attrezzaturesonotuttistrumentidautilizzaredapartedegliinsegnanticonbuon senso,per rendere più interessante e più completo l'apprendimento. 
Le classi si avvicenderanno nei vari laboratori secondo l'orario concordato all'inizio dell'anno scolastico tra i docenti delle singole discipline con il docente nominato responsabile. 
La presenza delle varie classi e del docente responsabile andrà annotata preventivamente e successivamente all’interno di un apposito registro di presenza posto nella stanza del DSGA. Nessuno è 
autorizzato ad utilizzare i laboratori senza averne prima annotato la presenza sui registri appositi.  
Il trasferimento degli alunni e la loro permanenza nei laboratori, nella palestra e nelle zone comune deve avvenire sotto la sorveglianza dei docenti dell'ora di riferimento. 
L'uso del fotocopiatore è riservato a finalità didattiche e di segreteria. Tutti coloro che utilizzano leattrezzature scolastiche sono personalmente responsabili di eventuali danni. 
I docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzeranno i laboratori o la palestra sono tenuti ad organizzare il lavoro in modo che sia assicurata l’incolumità degli alunni, nel rispetto delle regole stabilite. 
I docenti che per qualsiasi motivo intendono condurre gli alunni fuori dalle pertinenze dall’Istituto, devono richiedere l’autorizzazione al D.S. ed alle famiglie in tempo utile. 
Si rimanda agli specifici regolamenti in materia ed al codice disciplinare degli alunni. 
 
Art. 17 – Uso delle pertinenze scolastiche. 
Il marciapiede all’ingresso dei plessi deve essere lasciato libero per consentire un regolare flusso degli studenti in ingresso e uscita e, comunque, in ogni momento per motivi di sicurezza. Non 
bisogna sostare sui gradini d’ingresso, oltre il tempo necessario per accompagnare i propri figli. Si fa appello al senso civico di ciascuno in merito alla sosta delle macchine nei momenti di ingresso e 
uscita (evitare di sostare in doppie, triple file…) ed al rispetto delle norme di tutela della sicurezza e della salute, in particolare dei minori. È opportuno non usare reiteratamente il clacson nelle 
pertinenze scolastiche per evitare di arrecare disturbo alle attività didattiche.  
Nel cortile di via Brenta e nel cortile di via Mosco è vietato il parcheggio delle auto per motivi di sicurezza. La dirigenza individua delle postazioni utilizzabili da chi è autorizzato, per motivi di 
servizio. 

 
Art. 18 – Uso delle credenziali personali – disposizioni di sicurezza per l’utilizzo della rete internet - Sicurezza informatica e E-Safety / E-Policy. 
A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 01 Agosto 2015 riguardante le misure minime di sicurezza ICT che ogni PA è tenuta ad adottare, sottolineate anche dalle recenti indicazioni AGID, per 
l’utilizzo della rete Internet è necessario:Effettuare il LOGIN con le credenziali “user” e “password” fornite dall’Istituto; Effettuare SEMPRE il LOGOUT dopo aver completato l’utilizzo della rete. 
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Le credenziali sono fornite a tutto il personale quali formale autorizzazione all’utilizzo della rete. Per tale motivo le credenziali sono strettamente personali e determinano l’autorizzazione all’utilizzo 
della rete. Nessun uso illecito è consentito per nessuna ragione. Le credenziali resteranno in vigore fino a nuova disposizione. Gli accessi sono tutti tracciati.  
Agli studenti non è consentito usare internet se non per fini didattici autorizzati dai docenti. Ove dovesse essere necessario fornire credenziali di accesso alla rete agli studenti, gli stessi ne saranno 
responsabili.  
È vietato agli alunni e a tutto il personale caricare i dispositivi a scuola, ma è consentito l’uso di caricabatterie portatili.  
La sicurezza delle informazioni è realizzata attraverso l’attivazione di politiche e procedure specifiche ed è completata da un sistema di controlli ad hoc. Tutti (Operatori, utenti, ecc.) hanno il dovere e 
l’obbligo di segnalare eventuali rischi/ pericoli, anche potenziali, in tal senso ed adottare comportamenti personali e professionali che in nessun modo possano mettere a rischio la sicurezza dei dati e 
dei sistemi in uso alla scuola. 
Si ricorda ancora che tutti gli accessi sono registrati nonché le cronologie delle ricerche su internet. Non si devono usare propri dispositivi di archiviazione di massa (chiavette usb, hard disk esterni, 
ecc.) mai e per nessun motivo, a meno che non siano previamente autorizzati e verificati. 
È fatto divieto, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, di trattare dati personali e sensibili in modo e per finalità diverse da quanto compete al personale scolastico, incluse immagini o video. 
Particolare attenzione deve essere prestata a quanto pubblicato/ trasmesso su internet a qualunque titolo. 
Si ricorda che i minorenni sono a rigore sprovvisti di legittimazione ad essere iscritti ai Social Network e delle condotte lesive poste in essere dai minori potrebbero essere chiamati a rispondere, sia in 
sede penale che in sede civile, i genitori, anche a titolo di omesso controllo sull’operato dei propri figli. Inoltre, qualunque condotta diffamatoria, cagionando un grave pregiudizio anche all’immagine 
della scuola, verrà denunciata nelle sedi opportune, anche a fini risarcitori.  
Pertanto, ferme le eventuali azioni a tutela dell’immagine e del decoro dei docenti e di tutto il personale, i signori genitori porranno in essere tutte le dovute cautele ed eserciteranno i doverosi 
controlli, al fine di evitare eventi pregiudizievoli dei diritti e degli interessi del personale e degli alunni del XV Istituto “Paolo Orsi”.  
Resta inteso che tutte questa scuola condanna qualsiasi azione irrispettosa o lesiva della dignità o della sfera personale di chiunque, che verrà sanzionata e denunciata, secondo il grado di gravità 
rilevato. 
 
Art. 19 - Diritto di assemblea dei genitori. 
Si fa qui riferimento ad assemblee che possono essere richieste in aggiunta alle assemblee periodiche previste nel calendario annuale e comunque programmate e gestite dalla scuola e dagli insegnanti. 

• I genitori hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del T.U. n.°297/1994. 

• Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
• L'assemblea dei genitori può essere di Classe/Sezione, di Plesso/Scuola ed'Istituto. 
• L'assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nei Consigli di Classe, Interclasse,Intersezione. 
• Può essere richiesta dai genitori rappresentanti di classe ed è convocata con preavviso di almeno cinque giorni, per discutere temi o problemi inerenti la singola classe. La richiesta va 

inviata per scritto al Dirigente Scolastico, con la data per la convocazione e il relativo O.d.G. 
• L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti; vien e redatto un verbale dei lavori dell'assemblea a cura di uno dei componenti, che provvederà ad inviarne copia alla Presidenza. 
PossonoparteciparealleassembleediclassedeiGenitori,condirittodiparola,ancheilDirigenteScolasticoegliinsegnantidi classe. 

 
Art. 20 - Rapporti con le famiglie. 
I colloqui dei genitori con gli insegnanti sono di tre tipi: 

o settimanali, ogni insegnante si rende disponibile, su appuntamento da concordare o tramite registro elettronico o tramite quaderno delle comunicazioni; 
o generali e collegiali, di norma due volte l'anno, in orario pomeridiano; 
o eccezionali su convocazione del DS o di un suo delegato. 
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Qualsiasiattività/progettocheesulidall’ordinariaattivitàcurricolarevapreviamenteautorizzato dalla dirigenza, comunicato ed autorizzato dalla famiglia. Qualsiasi autorizzazione/ comunicazione alla 
famiglia deve recare la firma di entrambi i genitori. Gli alunni non autorizzati non possono partecipare ad eventuali attività aggiuntive. I docenti coordinatori si occuperanno di raccogliere, di volta in 
volta, le autorizzazioni/ comunicazioni firmate dai genitori, verificheranno la firma di entrambi e segnaleranno eventuali situazioni familiari particolari alla presidenza, alla segreteria e dai 
collaboratori scolastici, per gli adempimenti di loro competenza. 
La segreteria si occuperà di tenere i  rapporti scuola-famiglia e comunicare eventuali informazioni/comunicazioni a entrambi i genitori, qualora la situazione familiare lo richieda;tutti gli operatori 
scolastici potranno estrema cura alle situazioni familiari particolari segnalate alla scuola.  
Le autorizzazioni firmate da entrambi i genitori, con l’elenco degli alunni di volta in volta autorizzati per le attività/ progetti, verranno, successivamente,consegnati in presidenza.  
È istituito un quadernetto delle comunicazioni scuola- famiglia, che i genitori sono tenuti a consultare regolarmente, firmando ove richiesto. È comunque dovere di entrambi i genitori tenersi 
costantemente informati in merito al percorso scolastico dei propri figli. La scuola è disponibile a confrontarsi e collaborare con le famiglie per ogni evenienza. 
 
Art. 21 - Visite guidate e viaggi di istruzione. 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di classe/interclasse/intersezione e dal Collegio Docenti; sono effettuati nel rispetto delle disposizioni ministeriali e hanno 
finalità culturali e didattiche connesse con l'indirizzo di studi, secondo le indicazioni contenute nel Ptof. 
I dipartimenti ed i Consigli si riuniscono in tempo utile per programmare e concordare le visite e i viaggi di istruzione, trasmettendo in tempi brevi le loro proposte. 
La famiglia, una volta formalmente accettato il programma dei vari viaggi (tramite firma dell’autorizzazione alla partecipazione), non potrà chiedere cambiamenti di programma.  
Il numero delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione da effettuarsi potrà essere limitato dal Collegio dei Docenti, secondo propria delibera ad inizio d’anno. La partecipazione alle visite e/o ai 
viaggi di istruzione è subordinata al versamento della quota assicurativa. 
Si rimanda al regolamento apposito in materia ed al codice disciplinare degli alunni. Le presenti disposizioni automaticamente integrano e/o parzialmente sostituiscono quanto indicato nel citato 
Regolamento. 
 
Art. 22- Furti, smarrimenti, danni alle attrezzature. 
La scuola non risponde di ammanchi o smarrimenti di oggetti e/o indumenti personali. Tutto quello che viene introdotto a scuola rientra nella totale responsabilità di chi lo introduce. Chiunque 
danneggi, asporti, distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, secondo quanto dettato dal Codice di disciplina. 
 
Art. 23 - Regolamento sulla concessione in uso temporaneo dei locali scolastici. 
L'Istituto ha regolamentato la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di 
promozione culturale, sociale e civile dei cittadini (a norma dell'art. 50, D.I. 44/01 e ss.mm.ii.). Si rimanda al regolamento apposito in materia. 
 
Art. 24- Regolamento per la fornitura di libri/dotazioni tecnologiche in comodato d'uso agli studenti. 
In conformità alle disposizioni regionali ed a quelle nazionali riguardanti l'obbligo scolastico (Decreto del 22 agosto 2007, Legge n. 296 del 26 dicembre 2006) e successive integrazioni e/o modifiche, 
l'Istituto si è dotato di un regolamento per il comodato dei libri di testo e dei tablet/PC per gli alunni/ docenti. Si rimanda al regolamento apposito in materia. 
 
Art. 25–Bullismo e Cyberbullismo, Cyberstalking e Sexting.  
Nessun atteggiamento lesivo della dignità umana e irrispettoso di chiunque è tollerato nella scuola. Stereotipi e pregiudizi discriminatori non possono e non devono essere in alcun modo attuati, 
accettati né fomentati da parte di operatori, alunni, famiglie.  Qualsiasi mancanza in tal senso va segnalata nell’immediato al docente coordinatore della classe, al docente referente per il Bullismo e/o 
alla dirigenza. I docenti che dovessero osservare comportamenti pregiudizievoli diretti o indiretti in tal senso, anche potenziali, devono riferire senza indugio alla dirigenza. Questa scuola difende 
comunque e tutela le categorie più deboli e chiunque si trovi in un momento di difficoltà e non tollera atteggiamenti di abuso, sopruso, razzismo, pregiudizio, violenza a qualunque titolo. Si rimanda 
integralmente alle Linee Guida Ministeriali sull’argomento che i docenti devono condividere con gli alunni creando momenti di riflessione in merito, anche durante le regolari ore curricolari. 
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Art. 26 - Privacy e Segreto d’Ufficio. 
Gli alunni sono portatori del diritto alla riservatezza e hanno diritto alla protezione dei dati personali. Tutto il personale è nominato quale Incaricato Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (la 
nomina è a tempo indeterminato fino ad eventuale revoca), nell’espletamento delle attività connesse alla funzione docente e ATA e deve attenersi alla vigente normativa in materia. La nomina si 
intende automaticamente revocata alla data di trasferimento ad altra istituzione o cessazione del rapporto di lavoro. Successivamente a tale data, non saranno più autorizzate ad effettuare alcun tipo di 
trattamento di dati per conto di questa istituzione scolastica. Immagini, video ecc. mirati a documentare un certo evento scolastico sono leciti se effettuati nell’ambito di attività istituzionali.  
Specifiche autorizzazioni per il consenso sono predisposte e firmate dai genitori (l’autorizzazione generale è nella domanda di iscrizione e nell’accettazione del consenso informato, cui si rimanda). 
Anche quanto previamente autorizzato e pubblicato sul sito web, pur rispondendo ad esigenze di carattere didattico- educativo, non deve in alcun modo essere potenzialmente foriere di danno diretto 
o indiretto per il minore. 
Tutti gli operatori e gli alunni sono diffidati dall’utilizzare dati, immagini, filmati o altro materiale acquisito per documentare attività didattiche per finalità diverse dalla documentazione delle stesse e, 
in ogni caso, mai senza il consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Ovviamente quanto sopra si estende anche (e con maggior forza) in caso di utilizzo di mezzi non istituzionali 
(Facebook, Instagram, WhatsApp ecc.), al fine di evitare le sanzioni di carattere penale previste dal Codice stesso.  
Relativamente ai dati sensibili, supersensibili e giudiziari forniti dagli alunni e dalle famiglie i trattamenti sono consentiti esclusivamente per le finalità di rilevante interesse pubblico e limitatamente alle 
finalità istituzionali. È severamente vietato lasciare incustoditi o trattare con modalità non sicure documenti, immagini ecc. contenenti dati sensibili, supersensibili e giudiziari. Particolare cura è 
raccomandata in tal senso agli assistenti amministrativi ed al responsabile del sito web. 
Tutto il personale, nello svolgimento delle proprie mansioni è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio, soprattutto per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili e supersensibili o giudiziari degli 
alunni e delle famiglie, e quanto discusso negli Organi Collegiali.  
Il Personale docente porrà estrema cura nelle modalità di conservazione documentale (anche all’interno del registro elettronico) assicurandosi che la sicurezza dei dati personali (anche digitali) sia 
sempre tutelata. Si assicureranno che i dati tutelati da privacy non siano accessibili in alcun modo e siano conservati con la dovuta cautela. 
Si rimanda integralmente alle “disposizioni permanenti privacy e sicurezza informatica” pubblicate sul sito ed alla normativa in materia. 

 
Art. 27–Gestione delle Informazioni interne ed esterne 
Telegram e/o l’email e/o il sito e/o il registro elettronico  sono come canali ufficiali di trasmissione delle comunicazioni interne. L’email e/o il sito e/o il quadernetto delle comunicazioni 
scuola/famiglia e/o il registro elettronico sono i canali ufficiali della comunicazione esterna con l’utenza. Tutto il personale dovrà essere registrato a Telegram ed inserito nel gruppo ufficiale di 
comunicazione e dovrà comunicare la propria e-mail istituzionale al referente del Registro elettronico e del sito web, avendo cura di segnalare qualora non fosse registrato. Il personale che non 
comunicherà la propria email ed il numero di telefono per essere raggiunto dalle informazioni tramite i canali ufficiali sopra indicati, sarà personalmente responsabile del reperimento delle 
informazioni e delle comunicazioni trasmesse/ pubblicate.   
Le circolari e le comunicazioni esterne verranno diramate tramite email e/o il sito web istituzionale e/o il quadernetto delle comunicazioni scuola- famiglia e/o il registro elettronico e/o le bacheche ai 
plessi.  
Eventuali comunicazioni personali/individuali, secondo la necessità e la tipologia di comunicazione da diffondere, verranno inviate direttamente agli interessati tramite l’email indicata all’atto 
dell’iscrizione (per i genitori) o l’email istituzionale o personale (per il personale) ovvero per le vie brevi tramite telefono (fonogramma). 
 
Art. 28 - Disposizioni Finali 
Inoltrando alla scuola la domanda di iscrizione, ove accettata, le famiglie tacitamente confermano la presa visione, sottoscrivono e si impegnano a rispettare quanto definito nei presenti Regolamenti/ 
protocolli e nel Patto di Corresponsabilità educativa dell’istituto. 
 
Il presente Regolamento, completo dei suoi allegati, ha carattere permanente ed è in vigore a tempo indeterminato, fino ad eventuale aggiornamento. Viene affisso all'albo della scuola ed è inserito sul 
sito ufficiale della nostra Istituzione: www.15icpaolorsi.edu.it. (sito temporaneo www.15icpaolorsi.edu.it). I docenti avranno cura di illustrarlo agli studenti.  
Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente e alle circolari/ comunicazioni interne e disposizioni emanate. Tutti i Regolamenti 
precedentemente deliberati e adottati dagli organi competenti fanno parte, con questo in oggetto, dei “Regolamenti d’Istituto”. 

http://www.15icpaolorsi.edu.it./


 

 

 

 

38 

 

 

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE 
 

Il Consiglio di Istituto, sentita la proposta del Collegio dei docenti, intesa la valutazione come uno degli strumenti fondamentali della Programmazione didattico-educativa, consapevole della 
complessità del suo processo dinamico che ha come fine principale quello di favorire la promozione umana e sociale dell'alunno, la stima verso sé, la sua capacità di auto valutarsi e di scoprire i punti 
di forza e i punti di debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future, adotta il seguente Regolamento sulla Valutazione: 

Art. 1 - Fonti normative 

o DPR122/09 Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione; 
o Testo Unico sull’Istruzione, DLgs 297/94, nella L53/03 e nel Dlgs 59/04, oltre che nel DPR 275/99 e nella L169/08; 
o DPR n° 249 del 24 giugno 1998; 
o Legge n°107/2015 e decreti attuativi N°62-66 del 13 aprile 2017; 
o DMN°742 del 03/10/2017 Certificazione delle competenze; 
o Ordinanza MI prot. n.n 172 del 04/12/2020 e relative linee guida. 

Art. 2 - Principi e Finalità 

I processi valutativi hanno nel loro complesso come oggetto i risultati di apprendimento degli studenti e come principale finalità quella di tendere al miglioramento degli apprendimenti. Essi documentano inoltre lo sviluppo 
dell’identità personale di ogni alunno, in relazione a conoscenze, abilità e competenze. 

a. La valutazione del processo educativo è un'azione volta a determinare i termini di efficacia, di efficienza e di pertinenza del percorso formativo messo in atto. Valutare l'efficacia significa 
individuare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso il confronto tra i risultati previsti e quelli effettivi. 

b. Valutare l'efficienza vuol dire mettere in relazione i risultati raggiunti con le risorse impiegate per realizzarli (rapporto costo/benefici, risorse/risultati, risorse/obiettivi). Valutare la pertinenza 
significa individuare quando e come, in seguito alla valutazione, si sono attivate le opportune correzioni. 

c. Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti ed aspetti: 
1. La valutazione diagnostica o iniziale necessaria ad accertare i prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d'ingresso s'individua il livello di 

partenza dell'alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per determinare l'azione didattica ed eventuali strategie specifiche d'intervento. Il Consiglio di 
Classe ha così tutte le informazioni necessarie per elaborare la programmazione curricolare. 

2. La valutazione formativa finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli obiettivi 
programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze 
acquisite. Con essa si verifica anche l'efficacia del proprio metodo di lavoro (autovalutazione). 

3. La valutazione sommativa che può assumere due articolazioni: da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un'unità 
didattica o ad un argomento, dall'altro rappresenta un'azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio 
finale). 

 

d. Nell'art.1 del Regolamento, DPR122/09, vengono riaffermati alcuni principi che costituiscono il fondamento dell'attività valutativa della scuola nell'ambito del processo di insegnamento e di 
apprendimento. 
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La valutazione è richiamata quale elemento qualificante non solo dell'autonomia professionale del docente, nella sua duplice dimensione individuale e collegiale, ma, anche dell'autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche che, nel rispetto della normativa nazionale (art. 4, c.4, DPR 275/99), individuano i criteri e le modalità di valutazione degli alunni. 
Viene precisato l'oggetto della valutazione che è relativo al processo di apprendimento, al comportamento ed al rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
Rilevante è il riferimento al processo di autovalutazione degli alunni; alla finalità formativa della valutazione che, per mezzo delle verifiche periodiche e sistematiche atte ad individuare le 
potenzialità e le carenze di ogni studente, ha il fine di migliorare i livelli di apprendimento per il raggiungimento del successo formativo di ogni alunno, nell'ottica dell'apprendimento 
permanente. Il Regolamento collega l'autonomia didattica dell'istituzione scolastica, in materia di valutazione, al rispetto delle norme del DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07, per 
quanto riguarda il diritto dell'alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva (art. 2, c. 4) e stabilisce che le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico 
devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF. 
 
Al termine dell'anno conclusivo della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di Primo Grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, del Secondo Ciclo d'istruzione, le istituzioni 
scolastiche certificano i livelli di apprendimento raggiunti da ogni alunno.Tale certificazione viene declinata in termini di competenze acquisite e - pertanto - permette al soggetto di compiere 
scelte formative o lavorative successive coerenti con il bagaglio culturale e professionale. Per la certificazione delle competenze ci si atterrà ai modelli che il MIUR ha emanato (DM 
N°742/2017). 
La scuola deve garantire alle famiglie un'informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli alunni non solo trasparente ed equa, ma anche tempestiva, in base anche al Patto 
Formativo stipulato tra scuola e famiglia, secondo il DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07. 

Art. 3 - il Registro elettronico ed i rapporti con le famiglie 
Il registro elettronico è un registro virtuale che può essere consultato on line dalle famiglie, previa registrazione e assegnazione di password, riservata e sicura per garantire la privacy. Le 
famiglie possono, così, tenersi informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle assenze e sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio. Il sistema 
on line riproduce nel minimo dettaglio i tradizionali registri cartacei e, utilizzando la rete internet, permette alla scuola di tenere aggiornati i genitori circa l'andamento scolastico dei propri figli: 

▪ Rileva ritardi ed assenze; riporta i compiti e le annotazioni; 

▪ Informa sulle valutazioni e sul comportamento degli alunni in maniera trasparente e tempestiva. 
 
Vantaggi: 

1) Si può accedere ai servizi senza necessariamente recarsi nella sede scolastica. 
2) È garantita la trasparenza e la tempestività dell'azione didattico- educativa dichiarata nel patto formativo tra alunni, docenti e genitori. 
3) Il monitoraggio dell'andamento educativo- didattico degli alunni è costante, rendendo tempestivi e mirati gli interventi di recupero e/o sostegno. 
4) La comunicazione scuola-famiglia migliora poiché la partecipazione diventa più attiva durante il percorso scolastico dei ragazzi, semplificando oltremodo le procedure amministrative. 
5) Gli alunni hanno una visione chiara ed organica della propria valutazione, promuovendo positivi processi di autovalutazione. 

Il registro elettronico è conforme alle norme vigenti sulla tutela della privacy. Le informazioni relative ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori 
poiché la password è personale. Nessun genitore potrà mai visionare le informazioni relative ad altri utenti. Il registro on line non sostituirà il dialogo con le famiglie o il ricevimento con i 
docenti, che deve sempre essere costante e proficuo. 
Secondo quanto disposto dall'art. 309, c. 4 del Dlgs 297/94, e dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per l'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative ad essa in luogo di voti e di 
esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota con giudizio sintetico, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse 
con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae. 
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e di potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti 
incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono, preventivamente ai docenti della classe elementi, conoscitivi sull'interesse manifestato e di profitto 
raggiunto da ciascun alunno e danno il proprio giudizio sintetico. 
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Art. 4 - La valutazione nel Primo Ciclo 
4.1 La valutazione nella Scuola dell'Infanzia 

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, per ciascun campo di esperienza, è collegiale. 
Si rimanda integralmente al documento “Protocollo di Valutazione scuola dell’Infanzia” approvato in uno con il presente Regolamento ed il PTOF di cui  fa parte integrante e sostanziale. 

 
4.2 - La valutazione nella scuola primaria 

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell’ambito delle finalita ̀ indicate nell’articolo 1, comma 1 del decreto valutazione, concorre, insieme alla 

valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel 
curricolo di istituto.   
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. L’ottica e ̀ quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate 

anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può 
essere valorizzato. 
La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che 
restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.  
I giudizi descrittivi, di cui sopra, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. Nel curricolo di istituto sono individuati, 
per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione), collegati agli esiti raggiunti dagli alunni e dalle alunne rispetto agli obiettivi di ogni disciplina e in coerenza 
con i livelli e i descrittori della certificazione delle competenze, nonché al percorso svolto dagli alunni e alla loro evoluzione: 

a. In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
b. Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo sia in modo non autonomo ma 

con continuità. 
c. Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
d. Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 
L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel PTOF. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza MI 
prot. .n 172 del 04/12/2020 e relative linee guida, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 

dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo 
individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, possono anche scegliere di 
elaborare giudizi descrittivi in cui riportare un profilo più articolato, individualizzato e contestualizzato, del percorso di apprendimento dell’alunno.  
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4.3 - Valutazione nella scuola secondaria di I grado 

4.3.1 La valutazione periodica e finale degli alunni di scuola secondaria di I grado, compresa quella relativa all’Esame di Stato, in riferimento a tutte le materie del curriculo è espressa con votazione in 
decimi che identificano i diversi livelli di apprendimento raggiunti. Essa è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, la valutazione viene effettuata dal Consiglio di Classe con la sola componente docente, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il Consiglio 
di Classe - come già evidenziato - opera nell'ambito delle scelte e degli indirizzi definiti dal Collegio dei Docenti. 
Nel corso di ogni periodo (1° e 2° quadrimestre) i docenti avranno cura di registrare informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, ottenute per mezzo di 
verifiche (scritte- orali- pratiche) in itinere (formative) e sommative al termine di ciascuna UDA e/o gruppi di esse. Questo favorirà l'autovalutazione da parte degli studenti e fornirà ai docenti stessi 
indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero. 
Le verifiche in itinere devono informare gli alunni sulle conoscenze e sulle abilità da migliorare ed i docenti sugli interventi di adeguamento della programmazione didattica. Le verifiche sommative 
sono finalizzate a registrare il livello di padronanza dell'alunno rispetto agli obiettivi di conoscenza e abilità previsti e concorreranno alla valutazione quadrimestrale. 

Art. 5 - Modalità e criteri per l'ammissione alla classe successiva nella scuola Primaria 

Sono ammessi alla classe successiva tutti gli alunni di Scuola Primaria anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti di una classe, in sede 
di scrutinio, possono non ammettere un alunno alla classe successiva, con decisione assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (DL N°62 del 13 aprile 
2017) 

Art. 6 - Modalità e criteri per l'ammissione alla classe successiva nella scuola Secondaria 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale di tutti gli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, da comunicare alle famiglie 
all’inizio dell’anno, secondo le seguenti modalità: 

o Domanda di iscrizione 
o Apposita sezione presente nel PTOF 

Il curricolo obbligatorio per la sec. I grado corrisponde a 29 ore settimanali, più 33 ore per attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Il monte ore annuale, calcolato 
convenzionalmente su 33 settimane di lezione e sulla base delle 30 ore settimanali è di: 

o 990 ore per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o dell’insegnamento alternativo; 
o 957 ore per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e di nessun insegnamento alternativo; 
o 1056 ore per coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e di quello dello strumento musicale; 
o 1023 ore per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o di altro insegnamento alternativo ma che seguono il corso di strumento musicale. 

Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario 
di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l’anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle 
deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti. L’istituzione scolastica ha stabilito con delibera del collegio docenti le seguenti deroghe: 
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1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
2. terapie e/o cure programmate; 
3. donazioni di sangue; 
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 
6. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale  
7. motivi familiari gravi e certificati di conoscenza del consiglio di classe; 
8. altre motivazioni gravi e certificate secondo valutazione del Consiglio di classe.  

Sarà compito del consiglio di classe verificare in concreto l'applicabilità della deroga ovvero l'impossibilità di procedere alla valutazione ed al relativo scrutinio, motivando e verbalizzando 
adeguatamente le scelte compiute.Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva, o all’esame conclusivo del primo ciclo qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In 
particolare:  

- in presenza di 5 o più insufficienze lievi  
- in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da almeno 2 insufficienti lievi  
- in presenza di più di 2 insufficienze gravi. 
 

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di promuovere in presenza di una o più insufficienze e in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza: 
- Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza  
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente  
- Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione  
– partecipazione con interesse ad attività e/o progetti legati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  

 
L’istituzione scolastica, nell’esercizio della sua autonomia, attuerà strategie di recupero e potenziamento degli apprendimenti. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 
 

Art. 6 - Partecipazione alle rilevazioni del SNV e Prova Nazionale 

Gli alunni di II e V Primaria e di classe III secondaria di primo grado partecipano alle rilevazioni nazionali indette dall’INVALSI. Le rilevazioni degli apprendimenti di tali prove 
contribuiscono al miglioramento del processo autovalutativo dell’istituzione scolastica e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. 
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Art. 7 - Valutazione del profitto e del comportamento per il I ciclo. 

Relativamente alla Valutazione del Profitto, come riportato nella sezione del Ptof “Offerta Formativa” > Valutazione, sono adottati dei criteri che sono indicativi, per cui i docenti possono 
personalizzarli, modificarli, integrarli, secondo necessità, personalizzandoli ove necessari. 
Nella sezione indicata si fa riferimento anche alla Valutazione del profitto in caso di Dad o DDI. 
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La valutazione del comportamento, come riportato nella sezione del Ptof “Offerta Formativa” > Valutazione, viene espressa mediante giudizio sintetico, espresso collegialmente dai docenti 
e riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce comunque, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Ne sono riferimenti essenziali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
il Patto educativo e di corresponsabilità e il regolamento d’istituto. (DM N°62). L'obiettivo ispiratore degli effetti della valutazione del comportamento è coerente con l'acquisizione delle 
competenze sociali e civiche che fanno parte delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, declinate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006. Le suddette competenze, infatti, riguardano quelle forme di comportamento che consentono all'individuo di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

 

INDICATORI 

 

OTTIMO  DISTINTO 

 

BUONO SUFFICIENTE  NON SUFFICIENTE  

 

RISPETTO 

REGOLE 

AMBIENTE E 

MATERIALI 

L’alunno ha un 

comportamento 

sempre corretto e 

responsabile. 

Conosce le regole 

e le rispetta 

consapevolmente. 

Ha cura degli 

ambienti e dei 

materiali propri e 

altrui. 

L’alunno ha un 

comportamento 

corretto e 

responsabile. 

Conosce le regole 

e le rispetta nei 

diversi contesti in 

modo adeguato. 

Utilizza in modo 

appropriato 

materiali e 

attrezzature. 

L’alunno 

conosce le 

regole e 

generalmente 

le rispetta. 

Non sempre 

ha cura degli 

ambienti 

scolastici e dei 

materiali 

propri e altrui. 

L’alunno non sempre rispetta le norme 

comportamentali. Talvolta dimostra 

incuria nella gestione degli strumenti e 

dei materiali. Spesso è sprovvisto del 

materiale occorrente e lo utilizza in 

modo poco adeguato.  

L’alunno non rispettale 

regole 

c o m p o r t a m e n t a l i .  

Non ha cura degli 

ambienti, dei materiali 

propri e altrui.  

Solitamente è sprovvisto 

del materiale occorrente 

rendendo difficoltoso lo 

svolgimento delle attività 

didattiche. 
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RELAZIONI 

CON GLI 

ALTRI. 

Collabora 

attivamente con 

compagni e 

insegnanti 

Collabora 

positivamente 

con compagni e 

insegnanti 

Collabora nella 

maggior parte 

dei casi 

all’interno del 

gruppo classe  

Collabora con adulti e compagni solo se 

sollecitato 

Collabora con adulti e 

compagni solo se 

sollecitato e guidato. 

 

 

RISPETTO 

IMPEGNI 

SCOLASTICI  

Rispetta gli 

impegni scolastici 

in modo puntuale 

ed esaustivo. 

Rispetta gli 

impegni scolastici 

in maniera 

proficua  

Rispetta gli 

impegni 

scolastici.    

Rispetta gli impegni scolastici in maniera 

discontinua. 

Non sempre rispetta gli 

impegni scolastici anche 

se supportato dall’adulto. 
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GIUDIZIO 
SINTETICO 
 
INDICATORI 
 

OTTIMO  
 

DISTINTO BUONO 
 

SUFFICIENTE  
 

NON SUFFICIENTE  
 

 
RISPETTO 
REGOLE 
AMBIENTE E 
MATERIALI 

 
 

L’alunno ha un 

comportamento 

sempre corretto e 

responsabile, in ogni 

contesto di 

apprendimento. 

Conosce le regole e le 

rispetta 

consapevolmente. 

Assume atteggiamenti 

improntati alla cultura 

della sicurezza.  

Ha cura degli ambienti 

e dei materiali propri e 

altrui e utilizza 

responsabilmente i vari 

strumenti in modo 

adeguato al contesto. 

L’alunno ha un 

comportamento 

corretto e 

responsabile in ogni 

contesto di 

apprendimento. 

Conosce le regole e le 

rispetta in modo 

adeguato. 

Assume atteggiamenti 

improntati alla cultura 

della sicurezza.   

Ha cura degli ambienti 

e dei materiali propri e 

altrui e utilizza i vari 

strumenti in modo 

adeguato al contesto. 

 

L’alunno, pur essendo 

vivace, ha un 

comportamento 

generalmente corretto 

in ogni contesto di 

apprendimento. 

Conosce le regole e 

nella maggior parte 

dei casi le rispetta in 

modo adeguato, anche 

per quanto riguarda la 

sicurezza.   

Presenta qualche 

difficoltà nella cura 

degli ambienti e dei 

materiali propri e 

altrui. Manifesta 

qualche incertezza 

nell’uso dei vari 

strumenti nei diversi 

contesti. 

L’alunno non sempre ha 

un comportamento 

corretto nei vari contesti 

di apprendimento, 

risultando poco 

controllato. 

Non rispetta in modo del 

tutto adeguato le regole, 

anche per quanto 

riguarda la sicurezza.  

È carente nella cura degli 

ambienti e dei materiali 

propri e altrui, e utilizza i 

vari strumenti in modo 

non sempre adeguato al 

contesto. 

 

 

L’alunno non ha un comportamento corretto nei vari contesti di 

apprendimento. 

Non rispetta in modo adeguato le regole, anche per quanto 

riguarda la sicurezza.  

È carente nella cura degli ambienti e dei materiali propri e altrui, e 

utilizza i vari strumenti in modo non adeguato al contesto. 
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Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento "la valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare". 

Le suddette regole si ispirano ai principi di cui al DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07. Pertanto la valutazione del comportamento è in stretta connessione con quanto stabilito dallo 

Statuto. 

Nel citato art. 7 si stabilisce che la valutazione del comportamento insufficiente in sede di scrutinio intermedio e finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, per accertata responsabilità personale nell'assunzione di comportamenti individuati nei commi 9 e 9 bis dell'art. 4 del DPR 249/98, per i quali sono 

 
RELAZIONI CON 
GLI ALTRI 
 
 
 
 
 

Interagisce in modo 

proficuo e collaborativo 

all’interno di un 

gruppo, interpretando e 

rispettando 

correttamente i vari 

ruoli, i diritti e i doveri 

propri e altrui; utilizza 

gli strumenti opportuni 

nelle diverse occasioni 

di apprendimento. 

Interagisce in modo 

positivo all’interno di 

un gruppo, 

interpretando e 

rispettando 

adeguatamente i vari 

ruoli, i diritti e i doveri 

propri e altrui; utilizza 

generalmente gli 

strumenti opportuni 

nelle diverse occasioni 

di apprendimento. 

Quasi sempre 

interagisce in modo 

positivo all’interno di 

un gruppo, 

interpretando e 

rispettando i vari 

ruoli, i diritti e i doveri 

propri e altrui; cerca di 

utilizzare gli strumenti 

opportuni nelle 

diverse occasioni di 

apprendimento. 

Solo se sollecitato e 

guidato riesce a interagire 

in modo positivo 

all’interno di un gruppo, 

non sempre 

interpretando e 

rispettando in modo 

opportuno i vari ruoli, i 

diritti e i doveri propri e 

altrui; utilizza con 

difficoltà gli strumenti 

opportuni nelle diverse 

occasioni di 

apprendimento. 

Anche se sollecitato e guidato, non riesce a interagire in modo 

positivo all’interno di un gruppo; non rispetta in modo 

opportuno i vari ruoli, i diritti e i doveri propri e altrui; non è 

ancora in grado di utilizzare gli strumenti opportuni nelle diverse 

occasioni di apprendimento, nonostante la guida dei docenti. 

 
RISPETTO 
IMPEGNI 
SCOLASTICI  

Rispetta gli impegni 

scolastici in modo 

puntuale ed esaustivo, 

organizzando con 

consapevolezza e 

autonomia il proprio 

percorso di 

apprendimento. 

Rispetta gli impegni 

scolastici in modo 

puntuale, 

organizzando con 

consapevolezza il 

proprio percorso di 

apprendimento. 

Rispetta gli impegni 

scolastici, avviandosi a 

organizzare con una 

certa consapevolezza 

il proprio percorso di 

apprendimento. 

Rispetta gli impegni 

scolastici in maniera 

discontinua, 

organizzando il proprio 

percorso di 

apprendimento solo se 

guidato. 

 

Non rispetta gli impegni scolastici; sebbene guidato, non cerca di 

organizzare il proprio percorso di apprendimento. 
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previsti provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, o per violazione dei doveri inerenti la frequenza e la partecipazione scolastica, o per la 

violazione del rispetto del personale della scuola e degli altri alunni, o per  comportamenti che arrechino danni al patrimonio della scuola. 

Art. 8 - Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di disabilità. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione 
per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse. Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono 
comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.Per "disturbi evolutivi specifici" 
si intendono, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo - per la comune origine nell'età 
evolutiva - anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività. 
La direttiva del Ministro Profumo del 27 dicembre 2012 ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003. Come sottolineato dalla circolare ministeriale del 6 marzo del 2013, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti 
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011). 

8.1 - Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità è definita sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte ed è 
espressa con voto in decimi. La valutazione è finalizzata a evidenziare i progressi dell’alunno in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali definiti nella individualizzazione 
dei percorsi formativi. Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato. 

8.2 - Valutazione alunni con DSA 

La L.170/10 stabilisce che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. 

Strumento destinato a realizzare il percorso personalizzato è il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che definisce, monitora e documenta-secondo un'elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata-le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 
Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si considerano le specifiche situazioni soggettive, adottando, anche in sede di prove d'esame, gli strumenti 
metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
In attuazione, l'art. 6 del DM MIUR12/07/2011, prot. N. 5669, stabilisce che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli 
interventi pedagogico-didattici definiti nel PDP. Si adotteranno pertanto modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare- relativamente ai tempi di effettuazione e 
alle modalità di strutturazione delle prove-riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. 

8.3 - Valutazione alunni con altri BES (area dello svantaggio socio economico, linguistico, culturale) 
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Per gli alunni con svantaggio socioeconomico e culturale e per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (alunni di origine straniera, di recente 
immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare 
strumenti compensativi e misure dispensative. 

I principi base dei criteri di valutazione saranno: 
o prevedere tempi distesi per l'acquisizione delle competenze; 
o dare maggiore considerazione ai contenuti rispetto alla forma; 
o tenere conto specificamente del carattere formativo della valutazione rispetto a quello strettamente certificativo.  
Per la valutazione in itinere saranno considerate: 
o Le osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe (percorso di recupero dello svantaggio linguistico e culturale, obiettivi possibili, motivazione, impegno); 
o la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi trasversali (acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono); 
o il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione disciplinare. 

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, selezionerà opportunamente i contenuti, individuando, nel piano didattico personalizzato, i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il 
raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 
Inoltre, essendo privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe e i teams dei docenti della scuola primaria prenderanno in considerazione i seguenti indicatori: 

o il percorso scolastico pregresso; 
o gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza; 
o i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; 
o la motivazione; 
o la partecipazione; 
o l'impegno; 
o la progressione e le potenzialità d'apprendimento. 
Per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione non può essere semplice media ottenuta dalle misurazioni emerse dalla rilevazione delle varie prove, ma deve tener conto del 
raggiungimento degli obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione al lavoro didattico, progressione nel processo di apprendimento. 

 

Art. 9 - Esame conclusivo del Primo Ciclo 

 L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall' alunna o dall' alunno anche in funzione orientativa. 
Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d' esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del 
consiglio di classe, presieduta dal DS o da un suo delegato. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame 
predispone le prove d'esame e di criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali per il curricolo, sono: 

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; 
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
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c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. 
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore 
per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di 
almeno sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite 
nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti 
finali degli esami sono resi pubblici. 
 
9.1 - Valutazione delle prove scritte d'esame 

Il voto relativo a ciascuna prova scritta d'esame, con esclusione della prova nazionale di cui all'art.4 della L. 176/2007, è arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 
L’articolo 8 del D.L. n.62/2017 ridefinisce e riduce le prove scritte d’esame: 

9.1.1 Prova scritta d’italiano; 
9.1.2 Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 
9.1.3 Prova scritta articolata in una sezione per ciascun delle lingue    straniere studiate. Per la prova d’italiano sono previste le seguenti tipologie: 

- Testo narrativo o descrittivo; 

- Testo argomentativo; 

- Comprensione e sintesi di un testo. 
 

 

9.2 - Criteri di attribuzione del voto finale d’esame 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata, sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni 
decimali. Alla prova scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione (con valore del 50%) con la 
media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio finale. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico 
voto senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto d’ammissione determina il voto finale che, espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all’unità 
superiore. Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale pari o superiore a 6/10.L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è illustrato con una certificazione analitica dei 
traguardi di competenze e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno. A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità (D.P.R. 122/2009, art. 3, comma 8).  
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti, al PTOF, ai Regolamenti d i istituto ed ai patti di corresponsabilità. Visto l’evolvere rapido della 
normativa di comparto in merito, il collegio dei docenti si riserva di rivedere/ aggiornare/ rettificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.  
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REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
E CODICE DISCIPLINARE 

Art. 1 – Premessa, riferimenti, principi e finalità 

Il presente Regolamento nasce dalle deliberazioni emesse dagli OO.CC. sulla base della propria autonomia decisionale prevista dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, assumendo quanto previsto 
dalle normative in materia di valutazione dei comportamenti degli alunni ed in particolare: 

▪ Regio Decreto n.1927 del 26/04/1928 (Scuola Primaria). 

▪ D.P.R. n.235 del 21/11/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni del D.P.R. n.249 del 24/06/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti). 

▪ Nota prot. n.3602 del 31/07/2008 a cura del Dipartimento per l’istruzione- Direzione Generale Per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione. 

▪ L. n.169 del 30/10/2008 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università". 

▪ C.M. n.100 del 11/12/2008. 

▪ D.P.R. n.122 del 22/06/2009 “Regolamento recante norme in materia di valutazione degli alunni”. Esso individua diritti e doveri degli studenti, i comportamenti corretti 
e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. 

▪ Decreto Legislativo n.62/2017 comma 3: “La valutazione del comportamento, espressa attraverso un giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali". 

Il Regolamento ed i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al consolidamento del senso di responsabilità e all’attivazione di comportamenti corretti, che fanno capo, peraltro, 
al curricolo di cittadinanza attiva, all'interno dell'Istituto. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima ascoltato. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non 
lesiva dell’altrui personalità (art.21 Costituzione Italiana) 

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno e, in ragione della 
sua giovane età, tendono a favorire la riflessione,la costruzione del senso del limite,della responsabilità,dell'adesione alle regole di convivenza. All’alunno è sempre offerta la possibilità di convertirle 
in attività in favore della comunità scolastica. 

I diritti e i doveri degli alunni sono indicati nel Patto educativo di corresponsabilità e nel Regolamento di Istituto. 

Norme generali di comportamento 

● Gli alunni sono invitati a comportarsi in maniera responsabile, educata e ad esprimersi con un linguaggio corretto. In caso contrario, verranno presi provvedimenti valutando 
l'età, la maturità dell'alunno e la gravità del caso. Gli alunni dovranno indossare abiti ed accessori adeguati all’ambiente scolastico. 

● Gli alunni sono responsabili degli oggetti personali, quindi sono tenuti alla relativa custodia con la massima attenzione. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti. 
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● E’vietato portare a scuola oggetti di valore ed estranei alle attività didattiche (es. cellulari, palmari, videogiochi...). 
● È Assolutamente vietato lanciare dalla finestra oggetti di qualsiasi tipo; per i trasgressori saranno adottati i provvedimenti che fanno capo al Regolamento per la 

valutazione del comportamento e Codice Disciplinare. 
● Glialunnisonotenutiadosservarescrupolosamentelescadenzeegliadempimenticomunicatinelle circolari/ comunicazioni; in caso contrario, saranno esclusi dall'attività o 

dall'adempimento cui si riferisce la comunicazione. 
● Gli alunni devono recarsi in classe con tutto il materiale scolastico occorrente per l'intera giornata; non è consentito, in caso di dimenticanza, telefonare ai genitori. 
● L'uso dei servizi igienici è vietato durante la prima e la sesta ora di lezione, ad eccezione dei casi urgenti. 
● È rigorosamente vietato qualsiasi atto intimidatorio di violenza fisico o psicologica tra alunni e nei confronti del personale, sia nelle aree comuni (servizi, atri, corridoi 

ecc,) sia in qualsiasi ambiente scolastico e durante qualsiasi attività scolastica. Ogni azione simile o uguale a quella sopra descritta verrà considerata atto di bullismo e 
verranno presi i dovuti provvedimenti. 

● La ricreazione ha luogo negli orari stabiliti e negli spazi indicati e concordati a livello di plesso. 
● Durante la pausa, gli alunni sono assistiti dagli insegnanti e non possono allontanarsi dalla zona stabilita, se non per comprovati motivi. 
● In ogni momento di permanenza all’interno dell’istituto, è severamente vietato per tutti adottare comportamenti contrari al rispetto delle regole sulla sicurezza e sulla 

prevenzione degli infortuni (spingersi, correre, sporgersi dalle scale o dalle finestre e commettere azioni pericolose per sé e per gli altri) e alla violazione della privacy. Qualsiasi 
fotografia o riferimento a compagni di classe, docenti, personale ATA e dirigente scolastico inseriti sui social network (whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, ecc.) 
corrisponde ad un atto lesivo della dignità delle persone e, pertanto, verranno considerati atti di cyberbullismo e presi i commisurati provvedimenti. 

● Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno il dovere e l'obbligo di utilizzare 
leattrezzaturescolasticheconlamassimacuraediligenza;incasodidanneggiamentodovrannorisarcire la spesa (riguardo a ciò si rimanda al Regolamento d'uso dei laboratori e al 
Codice disciplinare). 

● La Classe intera è responsabile dei libri e dei materiali/ devices ricevuti in dotazione. Quando non si identifica il responsabile, la spesa verrà ripartita fra i vari componenti del 
gruppo o della classe. La stessa sanzione verrà applicata qualora vengano danneggiati oggetti personali in qualsiasi ambiente scolastico (aule, corridoi, palestra, cortile, 
spogliatoi, mense, ecc.) 

● Gli studenti sono tenuti sempre ad avere atteggiamenti, linguaggio e vestiario consono ad un luogo di crescita e di istruzione e rispettoso dell’ambiente e degli operatori 
scolastici.  

● Non sarà tollerato abbigliamento inopportuno, con particolare attenzione ai momenti ufficiali (ad es. Esami di Stato) 

Si rimanda, altresì, al Patto educativo di corresponsabilità e a tutti i Regolamenti dell’Istituto per ulteriori disposizioni . 
 

Art. 3 - Indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente del comportamento 

1. La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe/Interclasse, esclusivamente 
in presenza di particolari gravità riconducibili alla fattispecie della irrogazione della sanzione disciplinare che comporti l’allontanamento temporaneo dell’alunno dalla scuola per periodi 
superiori a 15 giorni. 

2. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe/Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni e i 
provvedimenti che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio di Istituto. 
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3. L’attribuzione di una votazione insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di Classe/Interclasse abbia accertato che l'alunno: 
a. Nelcorsodell’annosiastatodestinatariodialmenounadellesanzionidisciplinaridicuialcomma precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui al presente regolamento. 
4. La valutazione di insufficienza del comportamento richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consiglio di Classe/Interclasse, sia 

ordinario che straordinario e, soprattutto, in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Art. 4 – Codice disciplinare: fattori di valutazione del comportamento 

1. La valutazione dei comportamenti cui conseguono sanzioni disciplinari tiene conto dei seguenti fattori: 
● intenzionalità del comportamento; 
● grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto della prevedibilità dell’evento e del grado di maturità del soggetto, anche in rapporto all'età anagrafica; 
● rilevanza degli obblighi violati; 
● grado di danno o di pericolo causato o di disservizio determinato; 
● sussistenza di circostanze aggravanti o di attenuanti con riguardo ad eventuali precedenti; 

2. La recidiva comporta sanzioni di maggiore gravità. 

 
Art. 5- Sanzioni disciplinari 

Le violazioni dei doveri di cui agli articoli precedenti danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione e nel rispetto del procedimento di seguito previsto, all’applicazione delle sanzioni disciplinari (si 
veda sezione del PTOF “Offerta formativa”> Valutazione> Valutazione comportamento. 

Per allontanamenti superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro. Qualora opportuno e necessario, si procede d’ufficio alla segnalazione agli enti preposti ed alla querela all’autorità giudiziaria. 
Fatto salvo il diritto di querela di ogni persona offesa da un reato per cui non si debba procedere d'ufficio nella comunità scolastica. 
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Tabella B – Mancanze disciplinari gravi 

Comportamento sanzionabile Sanzione prevista Organo 
competente 

Falsificazione della firma del genitore  
 
 
 
Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (anche oltre i 15 
giorni secondo gravità) 

 
 
 
 
Consiglio di 
Classe/Interclasse O 
Consiglio d’Istituto (per 
competenza) 

Ricorso alla violenza all’interno di una discussione e o 
atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui. 
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità  

Utilizzo di termini/immagini/ video gravemente 
offensivi e lesivi della dignità altrui, anche attraverso 
l’uso di telefoni cellulari e/o social network 
(cyberbullismo/ cyberstalking/ sexting) 

Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei 
confronti di altre persone 

Sottrazione di oggetti altrui 

Uscita dalla classe senza autorizzazione 

Mancato rientro in classe in orario congruo 

Rifiuto di dichiarare il proprio nome e la classe di 
appartenenza al personale della scuola 

2. Tabella A – Mancanze disciplinari non gravi 

Comportamento sanzionabile Sanzione prevista Organo 
competente 

Disturbo delle lezioni Richiamo verbale e/o 
ammonizione scritta 

D.S. e docenti 

Uso occasionale del telefono cellulare a scuola Richiamo verbale e/o 
ammonizione scritta 

D.S. e docenti 

Uso di abbigliamento non adeguato al contesto scolastico Richiamo verbale e/o 
ammonizione scritta 

D.S. e docenti 

Mancato mantenimento dell’ordine e della pulizia degli 
ambienti scolastici 

Richiamo verbale e 
ammonizione scritta 

D.S. e docenti 

Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona 
educazione 

Richiamo verbale e/o 
ammonizione scritta 

D.S. e docenti 

Mancata giustificazione degli ingressi a seconda ora e delle 
assenze 

Richiamo verbale e/o 
ammonizione scritta 

Docente coordinatore o docente 
dell’ora 

Contravvenzione alle disposizioni deldocente Richiamo verbale e/o 
ammonizione scritta 

D.S. e docenti 

Consumo di alimenti e/o bevande in classe al di fuori 
della ricreazione 

Ammonizione scritta D.S. e docenti 

Disturbo continuato delle lezioni Ammonizione scritta  D.S. e docenti 
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Uso e diffusione di immagini/ video / contenuti lesivi della 
privacy e violazione delle norme relative (cyberbullismo/ 
cyberstalking/ sexting) 

Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (anche oltre i 15 giorni 
secondo gravità) 

Consiglio di Classe/Interclasse O 
Consiglio d’Istituto (per 
competenza) 

Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità 
Scorrettezze, offese, verso i compagni ed il personale della 
scuola 

 
Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (anche oltre i 15 
giorni, secondo gravità) 

 
Consiglio di Classe/Interclasse O 
Consiglio d’Istituto (per 
competenza) Violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti e 

lanci di oggetti contundenti 

Introduzione nella scuola di alcolici e droghe 

Mancato rispetto delle strutture e delle attrezzature Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (fino a 15 giorni) 

Consiglio di Classe/Interclasse  

Danneggiamento volontario di attrezzature e di 
strutture (vetri, arredi, strumenti di laboratorio, 
strumentazioni informatiche, attrezzi e suppellettili 
nelle palestre ecc.) 

Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (fino a 15 giorni) 

Consiglio di Classe/Interclasse  

Infrazione del divieto di fumo Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (fino a 15 giorni) 

Consiglio di Classe/Interclasse  

Atti di violenza fisica o psicologica, comunque denominati Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (anche oltre i 15 
giorni, secondo gravità) 

Consiglio di Classe/Interclasse O 
Consiglio d’Istituto (per 
competenza) 

Uso reiterato di telefonini cellulari e altri dispositivi 
elettronici durante le lezioni (non autorizzati) 

Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (fino a 15 giorni) 

Consiglio di Classe/Interclasse 

Uso non autorizzato di videocamere, fotocamere e 
registratori vocali nei locali dell’istituto (non autorizzati) 
e uso improprio/ illecito o non autorizzato della rete 
internet e delle dotazioni tecnologiche dell’istituto. 

Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (anche oltre 15 giorni 
in caso di diffusione del materiale 
e lesione della privacy) 

Consiglio di Classe/Interclasse 

Reati che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana o costituiscono pericolo per 
l’incolumità delle persone 

Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto per periodi superiori 
a 15 giorni 

 
Consiglio d’Istituto 
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Recidiva di atti di violenza grave o comunque tali da 
generare un elevato allarme sociale 

Allontanamento dall’Istituto per 
periodi superiori a 15 giorni con 
l’esclusione dallo scrutinio finale 
o la non ammissione all’esame di 
Stato 

 

 
Consiglio d’Istituto 

Impossibilità di esperire interventi per il reinserimento 
responsabile e tempestivo dell’alunno nella comunità 
durante l’anno scolastico 

Allontanamento dall’ Istituto per 
periodi superiori a 15 giorni con 
l’esclusione dallo scrutinio finale 
o la non ammissione all’esame di 
Stato 

 
Consiglio d’Istituto 
 

Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già 
applicate 

Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (fino a 15 giorni) 

Consiglio di Classe/Interclasse  

Infrazioni gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate Allontanamento temporaneo 
dall’Istituto (oltre a 15 giorni) 

Consiglio d’Istituto (per 
competenza) 

 

Tabella C – Mancanze disciplinari punibili anche con multa 

Comportamento sanzionabile 
Sanzione prevista Organo competente 

Infrazione al divieto di fumare 
all’interno della scuola 

Come da normativa vigente D.S. o personale preposto 

Danneggiamenti di strutture o 
attrezzature dovute a incuria o 
trascuratezza 

Secondo l’entità del danno D.S. o suo collaboratore 

Il pagamento della multa non estingue le mancanze disciplinari e non esclude, quindi, l’applicazione delle sanzioni di cui alle tabelle A e B. 

All’alunno è offerta la possibilità di convertire le sanzioni (ad esclusione dell’allontanamento superiore ai 15 giorni) in attività a favore dell’Istituto (quali la pulizia delle aule, assistenza o volontariato 
nell’ambito delle classi). 

La reiterazione di mancanze disciplinari non gravi si configura come una grave infrazione disciplinare e, pertanto, può essere sanzionata col temporaneo allontanamento dall’Istituto. 
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La decisione su provvedimento di divieto di partecipazione alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione o ad altre attività al di fuori dell’Istituto per gli studenti potenzialmente pericolosi per sé o per gli 
altri, sanzionati o che hanno reiterato infrazioni al regolamento è di competenza del consiglio di Classe/Interclasse. 

Nei periodi di allontanamento fino a 15 giorni la scuola, per il tramite del Consiglio di classe o del docente coordinatore, mantiene un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare 
il rientro nell’Istituto. 

Per allontanamenti superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro. Qualora opportuno e necessario, si procede d’ufficio alla segnalazione agli enti preposti ed alla querela all’autorità giudiziaria. 
Fatto salvo il diritto di querela di ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficionella comunità scolastica. 

Art. 6 - Uso dei telefonicellulari 

La Circolare del 15 marzo 2007 bandisce l’uso di smartphone durante le ore di lezione, in quanto considerato “un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave 
mancanza di rispetto per il docente” e introduce la possibilità di applicare sanzioni disciplinari ai trasgressori della norma. 

Ciascuna di queste sanzioni può determinare l’abbassamento del giudizio relativo al comportamento e, conseguentemente, della valutazione globale degli alunni. 

Art. 7 - Procedimenti disciplinari: Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento inferiore a quindici giorni  
 

1. Il D.S. e i docenti sono individualmente competenti per le sanzioni consistenti in richiami verbali e ammonizioni scritte. I docenti dovranno, con apposita comunicazione scritta, anche 
tramite registro elettronico, segnalare alla famiglia dell’alunno il richiamo richiedendo la firma/ spunta per presa visione da parte di chi ne esercita la patria potestà. 

2. Il D.S. o suo delegato è competente a irrogare le sanzioni consistenti nel pagamento di multe. 
3. Il D.S. o suo collaboratore o il docente coordinatore irroga l’ammonizione anche su segnalazione scritta e motivata del docente che ne fa richiesta. 
4. Il procedimento disciplinare per l’irrogazione di sanzioni, che prevedono l’allontanamento dall’Istituto per periodi non superiori ai quindici giorni, si svolge all’interno del Consiglio di 

Classe/Interclasse, convocato in seduta straordinaria disciplinare, secondo le seguenti fasi: 

● Avvio del procedimento: per autonoma iniziativa del D.S. o di un docente che abbia rilevato la mancanza disciplinare, annotandola sul registro di classe. 

● Convocazione del Consiglio di Classe straordinario disciplinare da parte del D.S. 

● Invito delle parti sottoposte a procedimento: gli alunni sottoposti a procedimento     disciplinare e assistiti dai loro genitori devono essere invitati a intervenire al Consiglio per 
esporre le proprie ragioni. 

● Invito della parte lesa: se il comportamento che configura mancanze disciplinari ha prodotto danni a terzi, appartenenti comunque all’Istituto, anche questi devono essere invitati 
a intervenire al Consiglio per rappresentare la propria versione dei fatti. 

● Convocazione dei testimoni: il Consiglio di classe può, ai fini di un’accurata ricostruzione degli avvenimenti, convocare i soggetti appartenenti all’Istituto che risultano essere 
informati dei fatti affinché rendano la propria testimonianza. 
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● Istruttoria del procedimento: (attraverso la raccolta di memorie scritte delle parti interessate e audizione dei testimoni) Le persone a vario titolo intervenute al Consiglio di 
Classe/Interclasse devono essere ascoltate una per volta. Nel caso in cui due o più persone rappresentassero versioni dei fatti contrastanti, il Consiglio può disporre che siano 
ascoltate in contraddittorio. Durante il contraddittorio, gli alunni sono assistiti dai genitori. 

● Decisione: Il Consiglio di Classe/Interclasse delibera l’irrogazione della sanzione solo se in fase istruttoria sono stati raccolti elementi chiari e concreti dai quali si possa 
inequivocabilmente desumere che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell’alunno sottoposto a procedimento. In tutti gli altri casi, il Consiglio 
delibera di chiudere il procedimento senza irrogare alcuna sanzione. 

● Comunicazione del provvedimento: il provvedimento disciplinare va formalmente comunicato alla famiglia dell’alunno. 

Art. 8 - Procedimenti disciplinari: Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni  

Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra tra i casi individuati nella Tabella B di competenza del Consiglio di Istituto, informa il Presidente per la convocazione, anche con procedura 
d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti. La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Alla fase deliberativa 
non possono partecipare membri in conflitto di interesse. La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti.  

1) Fase dibattimentale: lo studente minorenne interessato e la famiglia hanno diritto a partecipare a tale momento. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una 

memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della 

predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta convocazione. 

2) Fase deliberativa:  finalizzata alle decisioni da assumere con la sola presenza dei membri del Consiglio di Istituto. La decisione, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene 

comunicata con atto formale alla famiglia. 

Qualora necessario, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la prosecuzione della stessa in altro giorno. La procedura riprende sostanzialmente le fasi indicate al precedente art. 8. 
 

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame di stato  

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessione d’Esame di Stato sono di competenza della Commissione d’Esame e possono riguardare anche candidati esterni. 

Art. 10 - Impugnative 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanziainterno. 

Art. 11- Organo di Garanzia.Ricorsi 

L’ Organo di Garanzia, di cui all’art. 5, comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, èeletto dal Consiglio d’Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche. E’ 
chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno dell’istituzione scolastica circa la corretta osservanza deiRegolamenti. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto, sono 
le seguenti: 
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● Prevenire ed affrontare tutti i problemi ed i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dei Regolamenti ed avviarli a soluzione; 
● Esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli alunni o da chi esercita la patria potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento disciplinare. 

● L’Organo di Garanzia è composto dal D.S., due genitori e due insegnanti. 

● La convocazione dell’Organo di Garanzia deve essere disposta con congruo preavviso, di norma non inferiore a 3 giorni rispetto alla data delle riunioni, fatta eccezione per le 
situazioni d’urgenza che richiedano una immediata convocazione. Nella nota di convocazione devono essere indicati, oltre all’orario e al luogo, gli argomenti da trattare nella seduta. 

● L’Organo di Garanzia è validamente costituito anche se non tutte le componenti siano rappresentate. Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica. Qualora non venga raggiunto il numero legale, la seduta è riconvocata a distanza di non oltre tre giorni. 

● Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. 

Contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche di quelle contenute in questo Regolamento, gli alunni o chiunque ne abbia interesse possono presentare reclamo all’Ufficio 
Scolastico Regionale, secondo il disposto dell’art 5, punti 3 e ss. dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”.Sui reclami di cui sopra, previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale, 
decide in via definitiva il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti interni di istituto. Redatto dalla F.S. area 1 e dal collegio dei 

docenti e approvato e adottato dal consiglio di istituto in uno con il documento denominato “Regolamenti di istituto” di cui fa parte integrante e sostanziale. 
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REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Articolo 1  

Le visite e i viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola, saranno orientati alla conoscenza del territorio e trattandosi di attività didattica a 

tutti gli effetti dovranno essere collegate alle attività curriculari e precedute da adeguate fasi preparatorie. La scuola valuterà di anno in anno l’opportunità di organizzare o meno le visite e i 

viaggi d’istruzione. 
Parteciperanno alle visite e ai viaggi d’istruzione solo gli alunni che saranno coperti da quota assicurativa. 
Articolo 2  

Le visite e i viaggi d'istruzione sono programmate dai docenti dei consigli di classe, interclasse e intersezione insieme alle attività didattiche nei primi mesi di scuola (normalmente non oltre il 

mese di novembre), in numero massimo definito dal Collegio dei docenti, di norma ad inizio di anno scolastico. .Le domande vanno presentate al Dirigente Scolastico. Il piano annuale delle 

visite e dei viaggi d'istruzione è sottoposto all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.  
Articolo 3  

Solo in casi eccezionali saranno consentite visite ed uscite non programmate ad inizio anno scolastico, in base ad esigenze organizzative e didattiche ritenute opportune e valide dai docenti di 

classe e per attività e progetti, iniziative culturali ed eventi non prevedibili prima. 
Articolo 4  

Entrambi i genitori devono sottoscrivere un'autorizzazione alla partecipazione alla visita o al viaggio d'istruzione, nella quale specificano anche di sollevare gli insegnanti da responsabilità 

civili e penali per danni provocati o subiti dai figli, qualora questi non abbiano rispettato le regole stabilite e le indicazioni date dai docenti. Tale autorizzazione vale già come impegno ufficiale 

da parte della famiglia alla partecipazione del minore alla visita o al viaggio. 
Articolo 5 

Si auspica sempre la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dalle visite e dai viaggi d'istruzione per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei 

partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione, è pari:  
all'80% degli alunni frequentanti la classe per le visite guidate; 
al 50%+1 per i viaggi d'istruzione. 
Eventuali deroghe vengono deliberate dal Collegio dei Docenti, ove opportuno. 
Articolo 6 

Le visite e i viaggi di istruzione saranno, comunque, organizzate solo dopo aver accertato preliminarmente la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni. La mancata disponibilità da 

parte dei docenti dovrà essere supportata da valida motivazione. In assenza di numero congruo di accompagnatori (titolari e supplenti) le gite non saranno organizzate.  

Se l'uscita coinvolge una sola classe sono necessari, di norma, 2 accompagnatori; se più classi, un accompagnatore ogni massimo 15 alunni; un accompagnatore in più ogni uno o due alunni in 

situazione di handicap, secondo le occorrenze, in base alla gravità del caso. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici su designazione del Dirigente 

Scolastico. Nel designare gli accompagnatori saranno individuati anche gli accompagnatori supplenti per l'eventuale subentro in caso di assenza o d'imprevisto.  
Articolo 7  

Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d'istruzione rimarranno a scuola e saranno affidati ad insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. Gli alunni assenti 

devono presentare regolare giustificazione. Al fine di non aggravare ulteriormente la quota prevista per le uscite, non è previsto alcun rimborso per gli alunni che si ritirano dalla visita 

programmata o che saranno assenti. 
Articolo8 

La scuola dell'infanzia si inserisce nei progetti relativi alle visite guidate sul territorio locale solo con gli alunni della III sezione (anni 5), in continuità con la Scuola Primaria. 

Gli alunni della scuola dell'infanzia saranno accompagnati dai genitori, ove necessario, e ogni volta che le docenti lo ritengano opportuno per motivi di socializzazione e relazione tra scuola e 

famiglia.  
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La scuola primaria si inserisce nei progetti relativi alle visite guidate sul territorio locale e provinciale. L'eventuale richiesta di partecipazione dei genitori degli alunni della scuola primaria va 

valutata in base alle esigenze educative, didattiche e valutazione dei docenti in merito all'opportunità e sarà consentita solo previa copertura assicurativa e nei limiti dei posti a disposizione sui 

mezzi di trasportoe nelle strutture di accoglienza. Di norma, qualora i genitori siano autorizzati a partecipare, utilizzeranno il mezzo proprio per gli spostamenti. Per la Scuola secondaria di I 

grado: per le classi I il viaggio d’istruzione può essere organizzato all'interno del territorio locale e regionale con un solo pernottamento, per le II può essere organizzato all’interno del territorio 

regionale o in regioni vicine e potrà avere uno o massimo due pernottamenti, per le classi III il viaggio d’istruzione può essere organizzato anche al di fuori del territorio regionale con un 
massimo di quattropernottamenti. 
Articolo9 
Gli alunni dovranno versare la quota stabilita entro e non oltre il 10° giorno prima della visita didattica o del viaggio d'istruzione o comunque secondo indicazioni del T.O./ agenzia di viaggio che 
organizza.Una volta autorizzato il minore alla partecipazione, e pertanto tacitamente accettato il contratto e l’itinerario della visita/viaggio, la famiglia non potrà chiedere modifiche al programma o 
cambiamenti di qualsivoglia tipo e dovrà versare la quota pattuita, secondo i termini del contratto di viaggio. 
Articolo 10 

Il docente titolare della funzione strumentale relativa all'organizzazione e gestione di visite guidate e viaggi d'istruzione, in raccordo con i docenti organizzatori delle singole visite o dei viaggi 

d'istruzione dovrà raccogliere tutta la documentazione almeno 8 giorni prima:  

● autorizzazioni sottoscritte da entrambi i genitori;  
● eventuali documentazioni a supporto (mediche, ecc…) 
● ritirare copia dei bonifici effettuati sul conto della scuola e relativi alle quote versate;  
● elenchi nominativi degli alunni partecipanti e non;  
● dichiarazione di copertura assicurativa per gli eventuali genitori partecipanti 
● sottoscrizione da parte di entrambi i genitori del presente regolamento e dell’Allegato.  

La funzione strumentale o docente incaricato, in collaborazione con i docenti proponenti, inoltre, verificherà  la documentazione di viaggio, la correttezza e completezza della documentazione 

e certificazioni relative ai mezzi di trasporto, agli autisti ed alle strutture, la presenza e completezza della cassetta di pronto soccorso da viaggio per i viaggi d'istruzione (in collaborazione con 

il docente incaricato della cassetta di pronto soccorso), presenza di alunni con necessità particolari (malattie, intolleranze ecc.). Il docente incaricato si occuperà di raccogliere tutte le 

autorizzazioni delle famiglie, tutte le documentazioni necessarie e verificherà il tutto, riferendo alla dirigenza eventuali situazioni degne di nota. Si occuperà anche di allertare gli enti preposti 

(Polstrada ecc.) per tempo, al fine delle verifiche di competenza. 
Articolo 11  

I contatti con le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto sono di competenza della segreteria della scuola e degli addetti all'organizzazione di ciascuna uscita. I docenti organizzatori curano 

solo gli aspetti didattici e i contatti operativi ed organizzativi con le strutture di accoglienza (responsabili di enti, musei, guide, esperti, ecc.) per quanto riguarda gli orari di visita, i tempi, le 

modalità.  
Articolo 12  

Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole d’istituto e pertanto, sulla base del parere dei consigli di classe/ interclasse/ intersezione, in caso di alunni che mostrino comportamenti 

accertati irrispettosi o potenzialmente pericolosi per sé o per gli altri, i docenti in raccordo con le famiglie, valuteranno la possibilità o meno della partecipazione alle visite guidate e/o ai viaggi 

d'istruzione. Si rimanda in merito anche al codice disciplinare degli alunni ed al Regolamento sulla valutazione del Comportamento. 
Articolo 13  

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia d'infortunio e l'elenco dei numeri telefonici e di fax/ e-mail della scuola e dei genitori degli alunni. 

Si rimanda, infine, alle direttive del Regolamento di Istituto nella sezione Infortuni, che contiene tutte le informazioni in merito al comportamento da tenere in caso di infortunio durante visite 

guidate o viaggi d‘istruzione.  
Articolo 14 
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I viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività didattica a tutti gli effetti, per cui sottostanno a tutte le disposizioni ed a tutte le norme indicate nel Regolamento di Istituto, di cui il presente fa 
parte integrante e sostanziale. Per tutto quanto qui non indicato, si rimanda, pertanto integralmente al Regolamento di Istituto stesso ed alla normativa vigente, con particolare riguardo a tutto quanto 
riguarda la vigilanza, la sorveglianza e la sicurezza. 
 

 

ALLEGATO al Regolamento Visite e Viaggi d’Istruzione 
VADEMECUM PER LO STUDENTE E LA FAMIGLIA PER VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

DIRETTIVA PER TUTTI I DOCENTI:  
DA NOTIFICARE ALLE FAMIGLIE E CONDIVIDERE CON GLI STUDENTI. 

con carattere permanente 
Premessa  

I viaggi di istruzione costituiscono iniziative legate alle attività scolastiche, finalizzate alla formazione integrale della personalità degli allievi. Le seguenti regole sono state definite con il 

preciso scopo di consentire che il viaggio rappresenti un momento di approfondimento didattico, da vivere in serenità e gioia, ma al contempo in sicurezza. I genitori sono tenuti a leggere con 

attenzione il presente Vademecum, condividerlo con i propri figli assicurandosi che abbiano compreso quanto in esso contenuto, e sottoscriverlo per presa visione e accettazione delle 

indicazioni in esso contenute.  
Il presente Vademecum fa parte integrante e sostanziale del Regolamento per le visite guidate ed i viaggi d’istruzione. 
 

Lo studente per tutta la durata del viaggio e del soggiorno è tenuto a:  

-  mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole della scuola e le finalità del progetto educativo e didattico. È assolutamente vietato qualsiasi comportamento che possa 

mettere a rischio la salute/sicurezza propria o degli altri;  
-  rispettare le direttive impartite dal docente accompagnatore;  
-  rispettare gli orari e le scansioni previste dal programma di viaggio accettato;  

-  comunicare tempestivamente e con sollecitudine eventuali impedimenti o difficoltà oggettive  
-  non trasportare nel proprio bagaglio né far uso in qualsiasi momento di bevande alcoliche, sostanze nocive alla salute o oggetti pericolosi per sé o per gli altri, così come é vietato 

fumare.  
-  assicurarsi di avere un abbigliamento e scarpe comode e idonee;  

-  non avere con sé oggetti di valore (gioielli, tablet, ecc). In caso contrario, si ricorda che la responsabilità degli stessi è personale e la scuola non può assumersi la responsabilità di 

eventuali smarrimenti o furti.  
 

Durante il viaggio è fatto obbligo di:  

a. rimanere seduti sui mezzi di trasporto ed evitare spostamenti, per esigenze di sicurezza. 

c. non allontanarsi mai dal proprio gruppo e chiedere formale autorizzazione all’accompagnatore per qualsiasi spostamento abbia necessità di fare; 

b. non utilizzare impropriamente spazi chiusi o aperti pericolosi ASSOLUTAMENTE MAI (balconi, finestre, cornicioni, terrazze, ...). 

c. in albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire al docente accompagnatore. Eventuali danni saranno addebitati agli occupanti della stessa o saranno 

chiamati al risarcimento in solido gli alunni di cui è stata accertata la responsabilità.  

d. evitare assolutamente schiamazzi e disordini per rispettare l’altrui tranquillità e diritto al risposo, specialmente in orari notturni; 

e. non lasciare le proprie stanze e non allontanarsi per nessuna ragione dall’albergo senza il permesso e la compagnia del docente accompagnatore;  
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f. rispettare tutti i luoghi di permanenza. 
g. attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori e ascoltare in silenzio le guide.  
h. lasciare il mezzo di trasporto in condizioni di ordine e pulizia con cui viene consegnato. 
i. non mettere in atto alcun comportamento potenzialmente rischioso/ pericoloso, né lesivo della dignità degli altri partecipanti. 
l. rispettare tutto quanto indicato nei regolamenti di istituto e nei codici disciplinari della scuola. 

Lo studente non deve dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. La responsabilità è personale: ogni comportamento difforme è causa di provvedimento disciplinare ed ha 

ricadute sul voto in condotta, oltre che eventuali ricadute civili o penali previste dalle leggi.  

Nei casi più gravi, d’intesa tra i docenti accompagnatori ed il DS può essere disposta la sospensione immediata dal viaggio ed il rientro anticipato a carico dello studente.  
 
 
 
La famiglia:  

-  condivide la responsabilità di qualsiasi evento causato direttamente o indirettamente dai propri figli, essendo responsabile per la “culpa in educando”: la responsabilità dei genitori (C.C. 

art. 2048, c. I) si somma a quella dei docenti addetti alla vigilanza in quanto alla famiglia spetta impartire al figlio minore “un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”. 

Con la circolare 3602/PO del 31 luglio 2008 il Ministro ha richiamato “le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano 

responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona 

umana”.  

-  raccomanda al/la proprio/a figlio/a di mantenere alta l’attenzione su tutto ciò che porta con sé, particolarmente su soldi, denaro o cellulare, per evitare furti o smarrimenti;  

-  fa riferimento alla scuola o al docente accompagnatore per qualsiasi evenienza e nel caso in cui ci sia necessità di assumere medicinali; 
- ha cura di segnalare formalmente qualsiasi intolleranza/ allergia o eventuali diete particolari;  
- segnala con la procedura adeguata (si rimanda alla sezione apposita del Regolamento di Istituto) la necessità del minore di assumere farmaci necessari o salvavita; 
-  assicura che il/la proprio/a figlio/a sia consapevole del divieto assoluto di tenere qualsiasi comportamento che possa mettere a rischio la salute/sicurezza propria o degli altri;  

-  raccomanda al/la proprio/a figlio/a l’obbligo di rispetto assoluto delle regole del viaggio e l’osservanza degli orari e dei tempi del viaggio, nonché il rispetto assoluto delle indicazioni 

fornite dal docente accompagnatore;  

-  raccomanda al/la proprio/a figlio/a l’obbligo assoluto di segnalare qualsiasi eventualità, necessità o difficoltà al docente accompagnatore;  
-  raccomanda al/la proprio/a figlio/a di non allontanarsi mai dal proprio gruppo e di chiedere formale autorizzazione all’accompagnatore per qualsiasi spostamento abbia necessità di fare;  
-  raccomanda al/la proprio/a figlio/a di non utilizzare impropriamente ASSOLUTAMENTE MAI spazi aperti pericolosi (balconi, finestre, cornicioni, terrazze, ...) ovvero spazi chiusi 
impropriamente.  
-  si accerta che il/la proprio/a figlio/a in albergo, abbia inteso che deve prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire al docente accompagnatore. È consapevole che 
eventuali danni saranno addebitati agli occupanti della stessa sotto il controllo del docente accompagnatore.  
-  raccomanda al/la proprio/a figlio/a di rispettare tutti i luoghi di permanenza, avere cura scrupolosa della camera e degli oggetti in essa contenuti.  
- dichiara e conferma, assumendosene la responsabilità, che il/la proprio/a figlio/a ha la maturità adatta, l’educazione adeguata e le informazioni necessarie per poter affrontare in sicurezza la 
visita didattica/ il viaggio d’istruzione senza ledere a sé stesso o agli altri. 

 

Si ricorda alle famiglie che è previsto per legge il pagamento all’hotel di una cauzione da versare al momento dell’arrivo e restituita al momento della partenza, qualora non siano stati arrecati danni o 
disturbi alla quiete notturna. 
La quota esatta della cauzione comunicata dall'Agenzia dei viaggi sarà resa nota alle famiglie prima della partenza.  
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Il docente accompagnatore:  

Ai sensi dell’art. 2048 del c.c. e della L.312/80 art. 61 incombe sui docenti accompagnatori l’obbligo di vigilanza sugli alunni, nonche ́ l’obbligo di prestare costante assistenza, supporto e aiuto sul 

gruppo loro affidato. È necessario pertanto che i docenti si adoperino per dare regole e direttive chiare agli alunni (anche sulla base del presente vademecum) e si accertino che gli stessi le rispettino in 

ogni momento, mettendo in atto, così ogni forma di protezione e prevenzione.  
In caso di incidente o infortuni i docenti dovranno mettersi immediatamente in contatto con la scuola (ass. amm. Giovannino Bellofiore) e inviare il certificato medico con la dichiarazione 

dell'accaduto. Il numero telefonico e ́ il seguente:0931/68350- e mail: sric80900x@istruzione.it (fare riferimento REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO, SEZ. “REGOLAMENTO 
INFORTUNI”).  
Al rientro dovranno consegnare al DS una relazione del viaggio. 
Per presa visione ed accettazione del Regolamento e l’Allegato, i genitori: 
Padre: _________________   _________________________ 
Tipo di documento di identità_______________________________, numero_________________ 
Rilasciato da_________________________________________, scad._______________________ 
 
Madre: _________________   _________________________ 
Tipo di documento di identità_______________________________, numero_________________ 
Rilasciato da_________________________________________, scad._______________________ 
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REGOLAMENTO DEI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
PREMESSA 
(Estratto dall’allegato A del D.M. 13/02/1996: Indicazioni generali) 
“L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media 
e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena 
conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di 
quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. […] Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e 
consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude 
la valorizzazione delle eccellenze. Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione 
consapevole e fattiva con altri soggetti. 
L'insegnamento strumentale: 
· promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello Strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 
integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, 
improvvisativo-compositiva; 
· offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al 
sociale; 
· fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio. 
In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale: 
· comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema operativo dello Strumento concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-motorie legate a schemi 
temporali precostituiti; 
· dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori strumentali portano con sé; 
· consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche; 
· permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione - composizione), sviluppando la dimensione creativa dell'alunno. 
L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso 
di appartenenza sociale.” 
 
Art.1 – Offerta formativa dell’istituto 
Il Corso di Strumento Musicale attivo del XV I.C. “Paolo Orsi” ha attivato le classi di Chitarra, Flauto Traverso, Pianoforte e Violoncello. Il corso comprende due lez ioni pomeridiane (1 di strumento 
ed 1 di teoria). Il curricolo personalizzato degli studenti che frequentano l’indirizzo musicale prevede, pertanto, n. 32 ore settimanali. 
 
Art. 2 – Modalità di iscrizione ai Corsi di Strumento 
Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle indicazioni 
espresse dall’art. 2 del D.M. n° 201/1999 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione  redige in materia di iscrizioni. Non sono richieste abilità musicali pregresse. 
Per richiedere l’ammissione ai Corsi è necessario presentare esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione, barrando l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione e indicando in ordine di preferenza 
tutti e quattro gli strumenti. La preferenza espressa non darà comunque nessun diritto di precedenza sulla scelta stessa e nessuna certezza dell’effettiva ammissione al Corso.  
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Art. 3 – Convocazione per la prova orientativo-attitudinale 
Per verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno Strumento, l’allievo affronta una prova orientativo- attitudinale davanti alla Commissione formata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dai 
Docenti di Strumento musicale e da un docente di Musica. La comunicazione della data della prova è data con un sufficiente margine di anticipo. Eventuali alunni assenti devono recuperare la prova 
in un secondo appello. La commissione è validamente costituita con la metà più uno dei suoi membri. 
 
Art. 4 – Articolazione della prova orientativo – attitudinale 
Le prove attitudinali hanno lo scopo di fornire ai docenti esaminatori la naturale capacità che ogni alunno ha di orientarsi in ambito ritmico e melod ico, l’idoneità fisico- motoria per suonare uno 
strumento musicale, nonché la capacità di saper rispondere a semplici domande di cultura generale anche in relazione ai programmi svolti negli anni precedenti. Non è necessaria una preparazione 
specifica già acquisita su uno strumento musicale per conseguire l’idoneità ai suddetti corsi musicali. 
L’alunno esprime nella domanda di iscrizione un ordine di preferenza, apponendo un numero d’ordine sui quattro strumenti disponibili. Per esempio, se la preferenza è nell’ordine Violoncello - 
Flauto – Chitarra - Pianoforte nella domanda si dovranno segnare le caselle come segue: 

3.CHITARRA 
4. PIANOFORTE 
2. FLAUTO 
1. VIOLONCELLO 

I posti disponibili sono limitati per ogni classe di strumento (di norma 6), pertanto vi è la possibilità per alcuni alunni di non poter accedere alla classe del primo strumento prescelto a causa del 
punteggio ottenuto e, conseguentemente, della posizione in graduatoria. In questo caso si procede all’inserimento in altra classe di strumento, secondo le preferenze espresse dall’a lunno, per non 
perdere comunque la possibilità/ opportunità di studiare gratuitamente uno strumento musicale.  
I criteri di valutazione delle prove sono i seguenti: 
1. Prova ritmica: esecuzione di semplici sequenze ritmiche proposte dai docenti, che l’alunno deve ripetere con il battito delle mani o su un semplice strumento a percussione; 
2. Intonazione e memoria melodica: esecuzione vocale di un brano a piacere del candidato o imitazione di semplici e brevi sequenze musicali proposte dai docenti con l’ausilio del pianoforte; 
3. Idoneità e attitudine fisica: accertamento di eventuali predisposizioni fisiche o motorie per lo studio di uno specifico strumento musicale; 
4. Cultura generale; 
5. Accertamento su eventuali studi musicali precedenti o esperienze musicali maturate nella scuola primaria. 
Il punteggio minimo per accedere ai suddetti corsi musicali è di 6/10 su ogni prova. 
Viene infine predisposta una griglia di valutazione ove vengono riportati i dati delle singole prove per ogni alunno, con voto in decimi. 
Espletate le prove attitudinali, per gli alunni inclusi in graduatoria, non sono ammesse rinunce (fatto salvo quanto ai successivi artt. 5 e 6), in quanto la disciplina di strumento musicale è curricolare al 
pari delle altre discipline, con voto sulla scheda di valutazione e prova d’esame di licenza, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999. 
La scuola si riserva il diritto, tramite i docenti di musica curricolari, di segnalare eventuali studenti particolarmente dotati e meritevoli direttamente ai docenti di strumento, che valuteranno la 
possibilità di accoglierli nei corsi. 
 
Art. 5 – Compilazione delle graduatorie e formazione delle classi di Strumento 
Una volta espletate le prove attitudinali, sia in primo che in secondo appello, la Commissione Esaminatrice passa al calcolo del punteggio totale conseguito per ogni alunno e a seguire alla 
compilazione della graduatoria e all’assegnazione dello strumento con i criteri di cui sopra. La graduatoria verrà pubblicata all’Albo della scuola. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, la graduatoria 
diventa definitiva e per i primi alunni classificati per ogni classe di strumento non sono ammesse rinunce, in quanto la disciplina di strumento musicale è curricolare al pari delle altre discipline, con 
voto sulla scheda di valutazione e prova d’esame di licenza, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999. 
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Art. 6 – Cause di esclusione e ritiro dai Corsi ad Indirizzo Musicale 
Il Corso ad Indirizzo Musicale è materia curriculare ed ha la durata del triennio di Scuola Secondaria di primo grado, la sua frequenza è obbligatoria e la valutazione concorre a determinare il giudizio 
complessivo dello studente. 
Non sono previsti casi di esclusione o ritiro. L’unico caso nel corso del triennio ove può essere concesso un esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, è quello per gravi e comprovati 
motivi di salute, su richiesta delle famiglie. In tal casi l’Istituzione Scolastica attuerà le procedure di verifica ai sensi della Legge n. 88 del 7 febbraio 1958 e la successiva Circolare Ministeriale 3 ottobre 
1959, n.401, prot. n. 10168. Il Dirigente Scolastico può valutare eventuali situazioni eccezionali e decidere in merito, anche sentiti i docenti della disciplina. La decisione è inappellabile. 
 
Art. 7 – Formazione dell’orario di Strumento 
L’articolazione del corso di strumento musicale terrà conto delle esigenze organizzative e logistiche dell’istituzione scolastica e, per quanto possibile, degli studenti. A tal fine è previsto che i docenti 
consegnino un modulo di raccolta informazioni e si riuniscano con i genitori degli alunni. La presenza a tale riunione, convocata per iscritto, è indispensabile per la riuscita della formulazione 
dell’orario. In caso di assenza di un genitore, si ritiene che non esistano particolari esigenze (a parte quelle comunicate nel modulo di raccolta informazioni), e l’orario viene assegnato d’ufficio. 
Terminate queste operazioni, a ciascun alunno è consegnata comunicazione di conferma dell’orario da parte del proprio docente di Strumento, che il genitore firma per ricevuta. 
 
Art. 8 – Organizzazione delle lezioni 
Le attività pomeridiane dei corsi di Strumento iniziano da quando l’Istituto dispone dell’intero organico docenti. I Corsi sono così strutturati: 
- un’ora di lezione settimanale di Strumento Musicale; 
- un’ora di lezione settimanale di Teoria e lettura della Musica e/o Musica d’Insieme. 
In seno a quest’ultima è dato spazio all’organizzazione e all’assemblaggio dell’orchestra d’Istituto e di ensemble cameristic i vari. Gli alunni che prendono parte a tali iniziative, rientranti a pieno titolo 
tra le attività del Corso ad Indirizzo Musicale, sono preventivamente individuati e segnalati dal proprio insegnante e hanno l’obbligo di partecipare alle attività cameristiche ed orchestrali. 
All’approssimarsi di possibili partecipazioni a rassegne, concorsi, concerti, e partecipazioni varie da parte dell’Orchestra d’Istituto possono essere calendarizzate ulteriori attività didattiche e/o prove. 
 
Art. 9 - Lezioni di Strumento 
Le lezioni di strumento musicale si svolgono su base individuale o con un massimo di 2 alunni per ogni lezione, a seconda delle diverse situazioni didattiche, in modo da poter garantire a ciascun 
alunno il momento di lezione effettiva sullo Strumento, alternata a momenti di ascolto partecipativo. L’impostazione tendenzialmente individuale della lezione di Strumento musicale consente una 
costante osservazione dei processi di apprendimento degli alunni ed una continua verifica dell’azione didattica programmata. 
 
Art. 10 - Lezioni di Teoria e lettura della Musica e/o Musica d’Insieme 
Le attività di Teoria e lettura della Musica e/o Musica d’Insieme sono effettuate da ognuno degli insegnanti del Corso ad Indirizzo Musicale nell’ambito delle lezioni di strumento per classi parallele. 
Le attività di Musica d’Insieme sono effettuate da ognuno degli insegnanti del Corso ad Indirizzo Musicale nell’ambito delle lezioni di strumento per classi parallele e con la compresenza di tutti i 
docenti e di gruppi eterogenei di strumenti. La pratica della Musica d’Insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. Tali lezioni sono finalizzate all’ascolto partecipativo, alle attività di 
musica d’insieme in senso stretto e alle lezioni di teoria e lettura della musica. In funzione delle esigenze didattiche e organizzative della scuola, la calendarizzazione e l’orario di queste tipologie di 
lezione possono subire variazioni, tempestivamente comunicate ai genitori. 
 
Art. 11 – Doveri degli alunni 
Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Viene inoltre richiesto loro di: 
- partecipare con regolarità alle lezioni di strumento e musica d’insieme, secondo il calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno o comunicati in itinere; 
- avere cura dell’equipaggiamento musicale (strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio che (eventualmente) fornito dai docenti e dalla scuola, 
- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola o a cui la scuola partecipa; 
- svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. 
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Le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo, all’insegnante della prima ora del mattino. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso in ritardo dovranno essere 
effettuate secondo le modalità stabilite dal Regolamento d’Istituto. La famiglia sarà avvisata per iscritto in caso di eccessivo numero di assenze, fermo restando che le ore di assenza concorrono alla 
determinazione del monte ore di assenza complessivo ai fini della validità dell’anno scolastico. 
Un numero eccessivo di assenze concorre a determinare la non ammissione all’anno successivo ovvero la non ammissione agli esami di Stato. 
 
Art. 12 – Sospensioni delle lezioni 
Nel corso dell’anno scolastico impegni istituzionali dei docenti o la loro temporanea assenza possono determinare la sospensione/ modifica delle attività didattiche. Sarà cura dei docenti o 
dell’istituzione scolastica comunicare tale sospensione/ modifica direttamente ai genitori e agli alunni interessati. 
 
Art. 13 – Valutazione delle abilità e competenze conseguite 
L’insegnante di Strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno ai fini della valutazione globale formulata dal 
Consiglio di Classe. Il giudizio di fine quadrimestre e di fine anno, da riportare sulla scheda personale dell’alunno, è attribuito tenendo conto anche della valutazione ottenuta durante le lezioni di 
Teoria e lettura della Musica e/o Musica d’Insieme. 
In sede di esame di Stato saranno verificate, nell’ambito della prova orale pluridisciplinare prevista dall’esame di stato, le competenze musicali raggiunte al termine del triennio sia per quanto riguarda 
la specificità strumentale, individuale e/o collettiva, sia per la competenza musicale generale. 
 
Art. 14 – Utilizzo degli strumenti musicali in dotazione alla scuola 
Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi dello Strumento musicale per lo studio giornaliero a casa, oltre che del materiale funzionale allo studio (spartiti musicali, leggio, panchetto per i 
chitarristi, ecc.). I Docenti saranno a disposizione dei genitori per consigli sull’acquisto. La scuola è in possesso di alcuni strumenti e può concederne l’uso in comodato e su richiesta. Restano a carico 
della famiglia eventuali spese di manutenzione dello Strumento (ad esempio il cambio corde) e le spese di eventuale riparazione. La famiglia assume la piena responsabilità in caso di qualsiasi danno 
occorso allo strumento stesso ed è, eventualmente, tenuta al risarcimento del danno stesso all’Istituzione scolastica. 
 
 
Art. 15 – Partecipazione a saggi, concerti, rassegne, eventi musicali. 
La frequenza del corso ad Indirizzo Musicale implica la partecipazione ad attività anche in orario extrascolastico, come saggi, concerti, concorsi e vari altri eventi musicali. La partecipazione a tali 
eventi rende i progressi e l’impegno degli alunni visibili al pubblico. 
L’esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico: gli alunni devono dimostrare quanto appreso durante le lezioni individuali e nelle prove d’orchestra. Le esibizioni aiutano gli studenti ad 
autovalutarsi, ad acquisire fiducia in loro stessi, superando la timidezza e le ansie da prestazione, attraverso un percorso che porta gli stessi ad essere eccellenti protagonisti del proprio successo 
formativo. 
Ciononostante, se l’allievo non dimostra serietà ed impegno adeguati nella preparazione di tali esibizioni, può esserne decisa la sua esclusione, che conseguentemente influisce in modo negativo sulla 
valutazione finale. 
 
Art. 16 – Impegno dei genitori per manifestazioni musicali all’esterno della scuola 
L’iscrizione all’Indirizzo musicale comporta per gli alunni l’assunzione di specifici impegni, che vanno oltre l’ordinario orario di frequenza, richiedendo il supporto logistico dei genitori. Per le 
manifestazioni musicali, in particolare per quelle che si svolgono esternamente all’Istituto, i genitori ricevono adeguata comunicazione. È richiesta la massima collaborazione da parte della famiglia 
poiché eventuali ed ingiustificate rinunce e defezioni possono compromettere il corretto svolgimento dell’esibizione, recando un danno non solo educativo e didattico nei confronti degli altri alunni, 
ma anche un danno di immagine dell’Istituto. 
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Art. 17 – Riconoscimento al merito alunni classi terze. 
In occasione delle manifestazioni pubbliche di fine anno vengono riconosciuti i meriti a quegli alunni che, nel corso del triennio, si sono distinti per i brillanti risultati raggiunti, per aver dimostrato 
impegno costante e proficuo nello studio, responsabilità e correttezza nel comportamento, disponibilità e collaborazione nei confronti di compagni e docenti. 
 
Art. 18 – Libri di testo 
Data la natura di insegnamento pressoché individuale, i docenti non adottano libri di testo per le diverse specialità strumentali, ma si riservano di chiedere l’acquisto di metodi e spartiti in base al 
livello di ogni alunno o forniscono copie fotostatiche/digitali dei brani o dei materiali di studio. 
 
Art. 19 - Docenti responsabili del Corso ad Indirizzo musicale 
Il Dirigente scolastico nomina all'inizio di ogni anno scolastico uno o due docenti con incarico di coordinamento didattico, tecnico e logistico del Corso ad Indirizzo musicale che, di concerto con il 
Dirigente e in ordine alla programmazione prevista e al Piano dell’Offerta Formativa, si adoperano per il buon funzionamento del Corso, predisponendo quanto necessario allo svolgimento delle 
attività sia all'interno sia all'esterno della scuola e curano i rapporti con le Istituzioni coinvolte in eventuali progetti inerenti l'Indirizzo musicale. I coordinatori sovrintendono all’uso degli spazi, degli 
strumenti e delle attrezzature in dotazione all’Istituto ed a verificarne l'efficienza. 
 
Art. 20 - Orientamento per le classi quinte di scuola primaria e consulenza alle famiglie 
I docenti di strumento musicale di concerto con le insegnanti delle classi quinte della scuola primaria, pianificano più incontri con gli alunni, per presentare loro e far ascoltare i quattro strumenti 
presenti nel corso ad indirizzo musicale. In questi incontri i docenti presentano gli strumenti nelle loro peculiarità strutturali e timbriche anche impegnando studenti di scuola secondaria 
nell’esecuzione di alcune composizioni, sia da solisti che in formazioni di musica d’insieme. Questi incontri hanno lo scopo di individuare alunni con particolari interessi nei confronti della pratica 
musicale e di far loro scoprire lo strumento musicale più consono alle proprie attitudini. Possono essere, altresì, programmati corsi ad hoc di ampliamento dell’offerta formativa in orario 
extracurriculare. 
 
Riferimenti normativi: 
- Legge n. 88 del 7 febbraio 1958 
- Circolare Ministeriale 3 ottobre 1959, n.401, prot. n. 10168 
- D.M. del 3 Agosto 1979; 
- D.M. del 13 Febbraio 1996; 
- D.M. del 6 Agosto 1999 
Il regolamento ha carattere permanente. La pubblicazione sul sito e su Telegram vale notifica individuale. Per tutto quanto qui non indicato si rimanda integralmente alla normativa di comparto. 
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PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 

Appendice al Regolamento d’Istituto Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 06. 09.2021 

 
FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 
Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie precise disposizioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività 
didattica. 
 
COLLABORAZIONE 
E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle disposizioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione 
di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur 
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa 
per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
 
PREMESSA NORMATIVA 
La presente appendice al Regolamento d’istituto ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 fino al termine dell’emergenza Covid 19 e può essere modificata in relazione al sorgere di nuove esigenze 
e/o ad aggiornamenti normativi o a nuove disposizioni dagli organi interni preposti alla gestione della sicurezza o dagli uffici superiori. 
Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, previa consultazione del Comitato Covid, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 
Tale appendice individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 
componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 
Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse separatamente. Resta in vigore, del Regolamento d’istituto, quanto non in contrasto con le presenti 
disposizioni. 
Il presente protocollo di sicurezza che, allegato al Regolamento d’istituto ne costituisce appendice fino al termine dell’emergenza Covid 19, 
- è stato formulato tenendo presenti le indicazioni dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, del CTS, dell’ISS e dell’Inail pervenute sino alla data di adozione da parte del Consiglio 
d’istituto; 
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi all’aperto o chiusi e in condizioni di promiscuità: 
● distanziamento interpersonale (almeno un metro); 
● uso della mascherina; 
● frequenti pulizia e disinfezione delle mani; 
● divieto di assembramenti in ogni locale della scuola e nelle pertinenze esterne. 
Tutte le disposizioni di cui al presente Protocollo di Sicurezza costituiscono, per i lavoratori dell’Istituto, obblighi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008; pertanto, eventuali violazioni comportano 
sanzioni penali oltre che disciplinari. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente normative ed al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 10 (anno scolastico 2021/2022)”, prot. m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro. R. 0000021.14-08-2021. 
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 
● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
Simil- influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
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● rimanere al proprio domicilio se sono stati a contatto con persone positive al COVID-19 e conseguentemente destinatari di provvedimenti da parte dell'autorità sanitaria (si raccomanda 
l'adozione di comportamenti di prudenza qualora si abbia consapevolezza della propria condizione di “contatto stretto” sebbene non ancora raggiunto da specifiche disposizioni di quarantena); 
● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico riguardo alle modalità di accesso agli edifici scolastici e loro pertinenze ed ai comportamenti da tenere all’interno di essi 
secondo quanto indicato dalla cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale e verticale. 
● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola o anche se, 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 
● Segnalare le violazioni per i provvedimenti di competenza e le eventuali opportune segnalazioni alle forze dell’ordine. 
Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee 
guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 
2087 del codice civile. 
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 
Tutto il personale può ritirare le mascherine e gli altri DPI all’ingresso presso il collaboratore scolastico evitando qualsiasi assembramento e firmerà su apposito registro l’avvenuto ritiro. 
Ogni lavoratore esibirà il Green Pass in ingresso, secondo le disposizioni che nell’arco dell’ a.s. gli enti preposti comunicheranno. 
Il lavoratore procederà, poi, alla firma su apposito registro. In ingresso si procederà, inoltre, quotidianamente al rilevamento della temperatura corporea di tutto il personale scolastico. 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento del 21/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia” sono istituiti i registri dei tracciamenti dei contatti rispettivamente per gli alunni (un registro per ciascuna classe), per il personale docente, per il personale ATA, 
per il Dirigente Scolastico, per i visitatori esterni e per i servizi igienici. 
Sono istituiti i seguenti locali di isolamento COVID: 

● aula ex stanza del medico scolastico, piano terra (Plesso centrale) 
● aula n.2 (Plesso di Via Mosco) 
● aula ex Cucina (Plesso di Via Svizzera) 

 
REGOLE IGIENICHE PER TUTTI 

1. Prima e dopo l’utilizzo di un oggetto di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, 
interruttori della luce, ringhiera, pulsantiere, tastiera del telefono, tastiera di computer o di fotocopiatore, superficie della cattedra, spugna per cancellare la lavagna, etc.) occorre igienizzare le 
mani con il gel disinfettante. 

2. Dopo aver utilizzato i servizi igienici, all’atto di entrare in classe occorre igienizzare le mani con il gel disponibile nel dispenser d’aula. 

3. Non è possibile scambiarsi oggetti di uso personale (a mero titolo di esempio: bottigliette d’acqua, cellulari, penne e simili, make-up, indumenti vari, occhiali da sole e da vista...). Se si ha la 
necessità di utilizzare il telefono cellulare di un’altra persona occorre attivare il vivavoce. 

4. Nelle scale occorre mantenere lateralmente un distanziamento di almeno 1 metro; occorre inoltre distanziarsi di tre gradini (sia in salita che in discesa) da chi precede. Non è consentita la 
contemporaneità di persone in salita ed in discesa. 

5. Deve essere evitato ogni assembramento nelle aree comuni, il cui utilizzo è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori (2 metri per il personale in 
condizioni di fragilità). 
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VISITATORI 
I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento telefonico (0931-68350) o via email (sric80900x@istruzione.it). L’accesso è consentito, solo in casi eccezionali e nel rispetto 
della normativa prevista per legge, in riferimento ad attività e servizi che non possono effettuarsi mediante comunicazione a distanza ed uso della modalità telematica. 
I visitatori per accedere dovranno: 

● Sottoporsi alla registrazione da parte del personale di vigilanza, con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 
della data e dell’ora di accesso e del tempo di permanenza 

● Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante termometro ad infrarossi, qualora richiesto 
● utilizzare una mascherina chirurgica di propria dotazione 
● compilare un modulo di autodichiarazione 
● trattenersi all’interno dell’edificio scolastico per il tempo assolutamente indispensabile e limitarsi ad effettuare quanto previsto in appuntamento 

 
SPAZI COMUNI 
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e gli utenti esterni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso 
comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato e occorre collaborare per evitare in ogni modo gli assembramenti rispettando il protocollo sulla prevenzione relativamente alla diffusione del virus. 
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:  
● che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico; 
● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, in relazione al numero di posti a sedere opportunamente distanziati; 
● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro (sia in posizione statica che dinamica) nel rispetto dei vari aggiornamenti che il CTS comunicherà al Ministero dell’Istruzione. 
● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. Tutti i presenti vigileranno costantemente sul rispetto delle misure di prevenzione. 
 
REGOLE ANTI COVID PER I DOCENTI 
1. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi che indicano la corretta posizione dei banchi. Gli alunni devono mantenere le 
postazioni ad essi assegnate e non possono scambiarsi di posto. Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni. Tra il docente e l’alunno ci devono 
essere non meno di 2 metri di distanza: ciò dev’essere rispettato anche durante le verifiche e le interrogazioni 

1. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 
2. Deve essere evitato ogni assembramento negli spazi comuni (palestra, corridoi, cortili, ...) 
3. Devono utilizzarsi comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e limitare 

l’accesso agli uffici. Nell'accedere agli uffici, si raccomanda di non oltrepassare la zona di front- office. 
4. È obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica fornita dall’istituzione scolastica ed eventuali 

ulteriori dotazioni (DPI ecc...) attestando l’avvenuta consegna. 
5. Le docenti della scuola dell’infanzia e tutti i docenti di sostegno sono tenuti ad indossare sempre 

la mascherina chirurgica e la visiera in dotazione, cui si aggiunge l’uso di eventuali ulteriori DPI (guanti in nitrile, schermi ecc.) in relazione al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze 
che presuppongono un maggiore contatto diretto con gli alunni o in presenza di particolari situazioni da segnalare (tipologia di disabilità, fragilità, ulteriori indicazioni impartite dal medico 
ecc.). lo stesso dicasi per il personale a contatto con alunni che presentano condizioni di particolare fragilità o per il personale esso stesso dichiarato fragile, sempre secondo le indicazioni 
impartite dal medico. 

6. Per la scuola dell’infanzia è raccomandata una didattica a gruppi stabili. 
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7. Per lo svolgimento dell’ educazione fisica, qualora svolto al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da 
evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. La scelta delle attività da svolgere 
dev'essere effettuata in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica a seconda del “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio 
(secondo quanto indicato dal Piano Scuola 2021-2022). 

 
I docenti: 

● concorderanno tra loro e confrontandosi con i referenti di plesso l’uso della palestra per 
garantire che non si trovi più di un gruppo classe a turno e la corretta aerazione e sanificazione dei locali e delle attrezzature al cambio turno fra classi diverse da parte dei collaboratori 
scolastici 

● si accerteranno che le attrezzature siano state sanificate e che gli studenti igienizzino le mani prima e dopo l’utilizzo delle stesse. 
● Potranno accedere alle aule loro dedicate (c.d. aule professori o le zone comuni) nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

8.  Durante le lezioni e durante il consumo della merenda a scuola i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e 
non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Gli alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima di consumare la merenda. 

9. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 
aperte. 

10. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 
della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

11. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare 
frequentemente le mani col sapone. A tal fine i servizi igienici sono dotati di sapone, di salviette e di idonei cestini gettacarte. 

12. Fa parte della cura educativa sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale, sulla necessità di non toccarsi il volto, la bocca, gli occhi e su comportarsi in caso di starnuto o tosse. 
13. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 
14. Sarà oggetto di controllo l’afflusso ai bagni degli alunni. Gli studenti non potranno accedere ai servizi se gli stessi sono occupati e dovranno attendere rispettando la segnaletica orizzontale. 

I collaboratori prenderanno nota degli accessi ai servizi indicando nome, classe e orario. Ciò in modo da facilitare eventuali necessarie operazioni di contact tracing. 
15. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e 

docenti. 
 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
Per lo svolgimento dell’educazione musicale ed i corsi di strumento musicale non sarà possibile alcuna forma di musica d’insieme per gli strumenti a fiato e corale all'interno delle aule a motivo 
degli spazi ridotti e della diffusione dei droplet. Solo per le lezioni di flauto traverso sarà possibile l’esecuzione strumentale da parte di una persona per volta collocata ad una distanza minima di 4 
metri dagli altri, che dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. Ad esclusione del caso appena descritto, vige per tutti l’obbligo di rispettare la distanza di almeno un metro. I docenti di 
strumento musicale avranno cura di verificare che gli studenti si dispongano correttamente nelle aule. È vietato lo scambio e/o l’uso condiviso di materiali, strumenti, partiture. 
E’ vietato inserire nella stessa ora di lezione alunni provenienti da classi diverse. I gruppi devono essere stabili. 
È stabilita una pausa di 5 minuti tra una lezione e l’altra di un’aula per consentire l’areazione del locale e la pulizia/disinfezione delle superfici (specie le tastiere dei pianoforti, i leggii, il PC, e gli oggetti 
di uso comune come maniglie, pomelli, interruttori ecc.). 
È vietato permanere nei locali scolastici alla fine delle lezioni antimeridiane ed alla fine delle lezioni pomeridiane. È vietato consumare il pasto a scuola. 
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Le attività si svolgeranno secondo quanto disposto nel precedente anno scolastico e pubblicato sul sito istituzionale, sezione ‘regolamenti’. Qualsiasi eventuale variazione sarà legata al cambiamento di 
“colore” stabilito sulla base del diffondersi dell’epidemia. Il responsabile del dipartimento musicale si accerterà che sia stata presa attenta visione delle disposizioni. 
 
REGOLE ANTI COVID PER IL PERSONALE ATA 
Norme specifiche per il personale di segreteria 
     1. Interloquire con l’utenza attraverso le protezioni in plexiglas. 

2. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. 
Se ciò non è possibile, il personale è tenuto all’utilizzo della mascherina ed a rispettare il distanziamento di sicurezza. 

3. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 
4. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
5. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 
6. Devonoessereeffettuaticonregolaritàricambid’arianegliuffici(almeno5’ogniora)selecondizioni atmosferiche lo consentono, le finestre devono essere mantenute sempre aperte. 
7. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni, far compilare loro l’autodichiarazione qualora prevista dagli enti preposti, misurare la loro temperatura corporea 

mediante il termoscanner (Collaboratori scolastici in servizio agli ingressi nei plessi). 
8. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
9. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se necessario. 
10. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni (DVR e protocolli pulizia a cura del DSGA) 

e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 
11. È fatto obbligo di utilizzare quanto fornito in dotazione dalla scuola: mascherina chirurgica (sempre), visiera (a contatto con l’utenza esterna, con alunni non dotati di mascherina e 

nell’esecuzione delle pulizie nei servizi), guanti (sempre), camice (sempre), scarpe antinfortunistica, di attestarne la consegna e segnalare al DSGA, in tempo utile, la mancanza dei dispositivi 
usa e getta o il guasto delle altre dotazioni. 

12. Per il personale addetto all’accoglienza: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo 
le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 

13. Rispettare le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, operando la corretta differenziazione. 
14. Dopo aver conferito i rifiuti, gettare anche i guanti, e indossarne di nuovi; 
15. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro si procede con il lavaggio delle 

mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti. 
16. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti. 
17. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli 

edifici scolastici. Segnalare immediatamente la carenza di sapone, igienizzante e salviette. 
18. Effettuare la pulizia quotidiana e periodica come da precipuo protocollo e registrare le operazioni effettuate negli appositi registri forniti dal DSGA. 
19. Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso del materiale e delle attrezzature per la pulizia. 
20. Vigilare i corridoi ed i reparti assegnati per assicurare che l’utenza si attenga alle disposizioni e segnalare immediatamente al DS o ai suoi collaboratori coloro che contravvengono alle regole. 
21. Impedire l’accesso ad utenti esterni che non si attengono alle disposizioni e segnalare le violazioni per le opportune segnalazioni alle forze dell’ordine. 
22. Vigilare gli accessi ai servizi da parte degli studenti e procedere alla registrazione finalizzata all’eventuale contact tracing. Vigilare comunque gli accessi senza soluzione di continuità. 

I collaboratori scolastici, secondo il turno disposto dal DSGA, vigileranno l’ingresso e all’uscita degli studenti. Verificheranno che gli studenti indossino la mascherina, mantengano il distanziamento 
di almeno 1 metro dagli altri, rispettino i percorsi per l’ingresso/uscita . 
I collaboratori scolastici provvederanno ad assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto 
ISS COVID-19, n. 19/2020; utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 
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2020; garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, che devono essere puliti almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 
In merito al piano di pulizia si rimanda al Protocollo appositamente predisposto ed alle disposizioni che saranno trasmesse dal DSGA e dalla stessa verificate. 
 
REGOLE ANTI-COVID PER FAMIGLIE E ALUNNI 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima che essi si rechino a scuola così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020. 
È facoltà della scuola procedere ad ulteriore misurazione prima dell’ingresso a scuola. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 
isolamento. 

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso chirurgica (e di almeno una di ricambio in apposito contenitore per garantire 
che sia pulita), da usare prima di accedere agli edifici scolastici. Agli studenti, in relazione alle indicazioni vigenti (obbligo o meno di indossare solo mascherine chirurgiche) saranno fornitii 
dispositivi necessari. 
Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. L’accesso alla segreteria sarà garantito solo previo appuntamento, per casi di necessità, non 
risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di 
permanenza. 

4. Non è assolutamente consentito l’accesso dei genitori all’interno degli edifici scolastici, a meno che non siano espressamente autorizzati. In tal caso l’accesso è consentito solo dagli 
ingressi principali. 

5. Non è assolutamente consentito, a prescindere dalle condizioni meteo, l’accesso ai cortili esterni alle scuole su veicoli a motore né il parcheggio, a meno che non sia espressamente autorizzato 
dal DS. 

6. Negli spazi esterni i genitori avranno cura di attenersi alle regole (uso mascherina e distanza di sicurezza, rispetto della segnaletica orizzontale, divieto di assembramento). 
7. Per accedere agli edifici scolastici, alunni ed eventuali accompagnatori devono rispettare i percorsi indicati per ciascuna classe, predisposti per scaglionare ingresso ed uscita degli studenti ed 

evitare per quanto possibile gli assembramenti. 
8. Qualora gli alunni dimentichino a casa il materiale scolastico o altri effetti personali, i genitori non potranno recarsi a scuola e chiederne la consegna. 
9. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, 

se utilizzati. 

11. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia. Gli alunni non possono condividere il proprio materiale scolastico con i 
compagni. 
Gli alunni dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

15. Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora anche nelle scuole dell’infanzia e ogni qual 
volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

16. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di lezione. 
17. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per 

il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
18. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni ad eccezione delle deroghe previste dagli enti preposti. 
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19. Gli alunni dovranno accedere alla scuola già muniti della merenda da consumare durante la ricreazione. Per motivi di sicurezza (vigilanza) e di igiene (divieto di accesso senza appuntamento 
e per limitare il contatto con oggetti presi in consegna) non sarà consentito ai genitori di portare loro la merenda e di chiederne la consegna. 

20. Nella scuola primaria, in considerazione dell’età degli alunni saranno effettuate più pause. Resta fermo l’obbligo di far consumare, durante la pausa di ricreazione (10,55-11,10), la 
merenda dentro l’aula e al proprio banco. In movimento, gli alunni dovranno sempre indossare la mascherina in quanto non è garantito il rispetto della distanza di sicurezza. Ulteriori pause 
potranno saranno valutate secondo necessità. 

21. Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule dalle 10,45 alle 10,55 e potranno consumare la merenda, 
rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Un’altra pausa, con possibilità per le classi di essere condotte in cortile e rigorosamente secondo uno 
scaglionamento che consentirà di evitare assembramenti, si effettuerà tra la quarta e la quinta ora. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno solo in caso di effettiva necessità, 
al fine di evitare assembramenti. Le modalità potranno essere modificate in corso d’opera.  

22. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 
23. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti segnali adesivi per ogni banco. 
24. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 

gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
25. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 

tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 
26. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 
27. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori non devono trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (cortili, marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). in quanto si rende necessario evitare 

assembramenti tra i diversi turni di ingresso ed uscita. 
28. I singoli plessi scolastici dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 
29. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia 

sarà prontamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico. 

30. Per la scuola dell’infanzia dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, per la scuola primaria e secondaria dopo assenza per malattia superiore a 10 giorni (da aggiornare secondo eventuali 
ulteriori disposizioni del Ministero della salute o altri enti preposti) la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

31. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta prelevati dai dispenser. Allo stesso modo, i bavaglioli di stoffa usati alla scuola 
dell’infanzia saranno sostituiti da salviette usa e getta. 

32. Nei momenti di ingresso e uscita i bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è 
opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

33. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento. 
34. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente che i propri indumenti vengano a contatto con indumenti altrui. Negli spogliatoi va tenuta la 

mascherina. 
35. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
36. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che 

sono stabilite per singolo plesso. 
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DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI REFEZIONE SCOLASTICA – INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 E 
ALLEGATO AL DVR DEI PLESSI DI VIA MOSCO E VIA SVIZZERA. 
Come indicato nel Piano Scuola 2021-2022 si specifica quanto previsto per la somministrazione dei pasti. 
Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. La 
somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie 
prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. Si suggerisce, ove 
necessario, di organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l’affollamento dei locali. 
Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda altresì a quanto disposto lo scorso anno scolastico in materia di gestione del momento della refezione scolastica e diramato alla ditta erogatrice, 
al personale in servizio alla scuola dell’infanzia, al RSPP ed alle figure addette al SPP, al MC, avente ad oggetto: Disposizioni interne in materia di refezione scolastica – Integrazione al protocollo per 
la gestione dell’emergenza Covid- 19 e allegato al DVR dei plessi di via Mosco e via Svizzera. Prot. n. 13530 del 17/11/2020. Le responsabili dei plessi infanzia si accerteranno che siano state diramate 
le disposizioni. 
 
INGRESSI E USCITE 
Gli studenti accederanno a scuola in due fasce orarie: 
 
Plesso di Piazza della Repubblica Ingresso/uscita classi di scuola secondaria: 
1° turno- ore 7.45/13.45 (segmento orario 7.45/8.45. Vale anche per le uscite anticipate. Ad es.: la classe che esce alla fine della terza ora, uscirà alle ore 10.45 ovvero alle ore indicate da specifica 
comunicazione. Lo stesso dicasi per gli ingressi posticipati.). 
2° turno- ore 7.55/13.55 (segmento orario 7.55/8.55. Vale anche per le uscite anticipate. Ad es.: la classe che esce alla fine della terza ora, uscirà alle ore 10.55 ovvero alle ore indicate da specifica 
comunicazione. Lo stesso dicasi per gli ingressi posticipati.) 
Gli studenti di strumento musicale avranno l’ingresso dal portone principale alle ore 14,30. Costoro dovranno uscire dall’istituto assieme al gruppo classe e allo scaglione orario a cui 
appartengono. Nessun alunno è autorizzato a rimanere negli ambienti o nelle pertinenze scolastiche oltre l’orario delle attività didattiche antimeridiane o pomeridiane. 
 
Ingresso/uscita classi di scuola primaria: 
1° turno- ore 8.05/14.05 (segmento orario 8.05/9.05. Vale anche per le uscite anticipate. Ad es.: la classe che esce alla fine della terza ora alle ore 11.05. Lo stesso dicasi per gli ingressi posticipati.) 
2° turno- ore 8.15/14.15 (segmento orario 8.15/09.15. Vale anche per le uscite anticipate. Ad es.: la classe che esce alla fine della terza ora alle ore 11.10. Lo stesso dicasi per gli ingressi posticipati.). 
Con separata disposizione, verranno comunicate le dislocazioni delle classi e gli scaglionamenti in ingresso ed uscita, con i relativi percorsi. 
 
Plesso di via Mosco e via Svizzera 
Gli ingressi e le uscite della scuola dell’infanzia rispetteranno l’orario NORMALE di funzionamento della scuola (8.00/16.00). 
Relativamente ai primi giorni di scuola e al prosieguo dell’a.s., si rispetterà un margine di tolleranza e flessibilità in ingresso e in uscita. Gli insegnanti e i referenti di plesso gestiranno le singole 
situazioni. 
Il bambino verrà affidato all’ingresso, dal genitore o da chi ne fa le veci, al collaboratore scolastico incaricato, sostando negli spazi esterni dell’edificio scolastico solo per il tempo strettamente 
necessario, (vedere regolamento interno scuola dell’infanzia). 
L’ingresso e l’uscita dei plessi di via Mosco e via Svizzera avverranno in modalità asincrona, pertanto ad orari diversificati, dal portone di ingresso dell’edificio scolastico. Eventuali scaglionamenti orari 
verranno comunicati. 
Con separato prospetto verranno comunicate le dislocazioni delle classi e gli scaglionamenti in ingresso ed uscita, con i relativi percorsi. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE E PROCEDURE COVID IN CLASSE 
All’inizio delle lezioni, gli studenti saranno accompagnati nelle classi dai docenti della prima ora, in base allo scaglione orario loro assegnato, secondo quanto approvato dall’RSPP, ing. N. Pantano, 
così come alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 
Durante l’orario ridotto ad inizio anno, non sarà possibile entrare e/o uscire da scuola oltre il proprio scaglione, ad eccezione di certificati motivi preventivamente comunicati per email alla 
segreteria. Quando l’orario scolastico sarà completo, si consentirà l’accesso, solo se autorizzato, all’ora successiva. L’allievo in ritardo, durante il tempo in cui non sarà ammesso all’interno dell’Istituto, 
rimarrà in compagnia del genitore all’esterno della scuola. Ciò detto ha valore per gli studenti della scuola primaria e secondaria. 
In tutte le aule è previsto il controllo delle distanze di sicurezza come da riferimento normativo. 
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità. 
 
Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi in cortile, qualora sia possibile, per svolgere le attività sportive. 
Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata con la segnaletica a terra (è, quindi, richiesto di non spostarli); utilizzeranno sempre la mascherina, garantendo il distanziamento 
sociale con i compagni di un metro e di due metri con l’insegnante. 
 
Ad ogni ingresso e/o uscita gli studenti avranno cura di disinfettare le mani prima e dopo essere entrati o usciti dall’aula. 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
 
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti sotto ciascuna sedia. 
 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita  
degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita (nome, ora, luogo in cui devono recarsi) per evitare che gli studenti escano costantemente e ai fini del tracciamento. 
Fino al termine dell’emergenza pandemica durante le ore di IRC, qualora non fosse disponibile personale ad hoc individuato per le attività alternative, per evitare contatti extra, tutti gli studenti, anche 
coloro che non si avvalgono di tale insegnamento, resteranno nella loro aula, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. Nelle aule 
gli alunni svolgeranno comunque l’attività alternativa alla IRC, come programmato dal consiglio di classe. 
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i locali. 
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 
tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
 
Ogni mancanza relativo al rispetto delle procedure Covid sarà valutata a livello disciplinare, secondo la gravità della stessa, nell’ambito delle competenze degli Organi Collegiali. 
 
CURRICOLO 
I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline, selezioneranno i contenuti, le azioni per sostenere la motivazione degli studenti, individueranno le metodologie ed integreranno la 
didattica digitale nella corrente programmazione di Dipartimento. Sarà necessario prevedere un aggiornamento della programmazione didattica per pervenire ad una rimodulazione dei contenuti e ad 
una diversa organizzazione delle verifiche e dei recuperi, adattandosi alla situazione contingente. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Il primo periodo sarà dedicato all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2020/2021. 
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DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a scuola degli alunni BES allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 
partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 
 
Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 
educativa) i referenti BES predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza. 
Nell’allocazione delle aule alle classi si è considerata le necessità indotte da tali studenti, nonché individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del 
distanziamento interpersonale. 
 
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente saranno definite caso per caso le misure di prevenzione 
specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo svolgimento delle verifiche scritte. 
I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle 
mani e indossando la mascherina chirurgica. 
 
Si consiglia alle famiglie, in particolare della scuola secondaria di primo grado, di dotare ciascun studente di un dispositivo quale pc o tablet sia per garantire lo svolgimento della didattica digitale sia 
perché tale strumentazione è essenziale per lo svolgimento delle correnti attività didattiche. La scuola fornisce devices a chi ne ha la necessità secondo I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 
  
PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 
Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi riconducibili al coronavirus, si procederà nel seguente modo: 
 
• Il soggetto viene immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020, nel locale appositamente individuato e predisposto (aula Covid ex aula fotocopie primo 
piano) 

● Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto 
● Saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno venire a prendere il ragazzo nel più breve tempo possibile; il ragazzo dovrà essere visitato dal medico curante, la famiglia si atterrà a 

quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato 
● Si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena e di isolamento, completamento del ciclo vaccinale, ecc.). La scuola 
riammetterà l’anno/a a scuola previa esibizione del certificato medico rilasciato dal pediatra/medico di famiglia. 
Le indicazioni procedurali per la gestione di personale in servizio che presenti sintomatologia riconducibile a COVID-19, nonché per la gestione della quarantena anche nei confronti di contatti stretti, 
sono definite dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 
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Tracciamento dei contatti – personale scolastico 
• L’adulto deve essere in grado di ricostruire i contatti avuti all’interno dell’Istituto nei suoi quotidiani spostamenti. Sarà cura del personale (docente ed ATA) compilare quotidianamente l’elenco dei 
contatti avuti nella giornata (alunni/persone adulte), che fornirà all’occorrenza al referente covid del plesso. In caso di ipotesi di contagio (propria o altrui), il Referente COVID, su richiesta 
espressa, inoltrerà detti contatti all’ASP – Dipartimento di Prevenzione per la successiva indagine epidemiologica. 
 
 
Per tutto quanto qui non indicato si rimanda integralmente alle disposizioni- indicazioni- protocolli - linee guida emanati dagli enti preposti e alla normativa in merito all'emergenza. Essendo il quadro in continua evoluzione, la scuola 
si adeguerà, di volta in volta, alle sopravvenute direttive, disposizioni, ordinanze ecc. 
In allegato il Regolamento di Istituto contenente anche il Codice Disciplinare degli alunni , ed i Patti di Corresponsabilità Educativa infanzia - primaria e secondaria di I grado, aggiornati a settembre 2021, in seguito all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE IN DAD (Videolezione e Netiquette) 
E ORGANI COLLEGIALI DA REMOTO 

 
VIDEOLEZIONE e NETIQUETTE  
Il nostro Istituto ha regolamentato in dettaglio quali comportamenti ci si attende dagli studenti durante l’attività didattica. La videolezione non fa eccezione. Ogni studente deve partecipare in modo 
attivo, ma discreto, avendo il materiale didattico della relativa materia a disposizione. Il microfono va silenziato e attivato solo su esplicita richiesta del docente. Le attività ed i compiti assegnati vanno 
svolti con precisione ed impegno, durante le videolezioni è il momento per parlare anche dei propri errori o dubbi e poter avere un feedback diretto con l’insegnante. Bisogna partecipare, per quanto 
possibile, alle videolezioni. Qualora per problemi di device o di connessione (o altro) non si possa partecipare, è bene avvisare il docente per tempo.  
Il regolamento di E-Policy dell’istituto è abbastanza chiaro: il concetto di Netiquette implica agire in modo consapevole in rete nel rispetto di tutti e di ciascuno. Durante le lezioni bisogna rispettare 
tutti i compagni e gli insegnanti e comportarsi in modo serio e responsabile. Registrazioni audio o video, screenshot o qualsiasi altra potenziale violazione della privacy sono severamente vietate (come 
in aula del resto) e comportano responsabilità personale. È assolutamente vietato fornire i codici delle videolezioni a chi non fa parte della classe, i trasgressori verranno puniti. Inoltre anche ‘buttare 
fuori’ dalla lezione o silenziare i microfoni degli altri (qualora possibile) è segno di cattiva educazione e mancanza di rispetto e, ledendo il diritto degli altri ad una serena prosecuzione del dialogo 
educativo, verranno severamente sanzionati. I genitori vigileranno sul comportamento dei propri figli, garantendo il rispetto delle regole. I docenti segnaleranno qualsiasi situazione degna di nota 
senza indugio. La didattica a distanza può diventare un’opportunità per crescendo imparando cose nuove con metodi nuovi.         
  
 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE E RUOLO DEL COORDINATORE  
Anche in DAD la componente-genitori riveste un ruolo di primaria importanza in tutti e tre gli ordini di scuola. I rapporti scuola-famiglia sono sempre improntati su uno spirito di massima 
collaborazione che permette al Dirigente Scolastico e all’intero personale della scuola di collaborare in un clima di reciproca fiducia e vicinanza. Il Coordinatore di Classe ha cura di coordinare e 
monitorare i diversi interventidel Consiglio di classe  

● stabilendo rapporti diretti con le famiglie 

●  avendo il ruolo di intermediario tra ciò che accade nella “classe virtuale” e le singole situazioni vissute talvolta dagli studenti o dalle loro famiglie  

● valutando il feedback della ricaduta su ogni alunno del lavoro operato nella DAD. 

GLI ORGANI COLLEGIALI    
In aggiunta agli adempimenti dei docenti di cui si è ampiamente parlato sopra, si precisa: 

❖ Ruolo dell’Animatore Digitale e del Team dell’Innovazione: L’animatore digitale, il Team dell’innovazione e la Commissione (CIAD) relativa, e lo staff del DS supportano le attività della 
scuola, anche con interventi specifici di formazione (specificatamente previsti dal PNSD) relativi all’uso delle piattaforme e degli strumenti a disposizione dei docenti per la DAD. 

❖ Ruolo degli Organi collegiali: Il Collegio dei Docenti fissa le linee generali della didattica a distanza ed aggiorna, di conseguenza il PTOF.IlConsiglio di Classe resta competente nel 
ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. I docenti per Dipartimento e per Consigli di Classe rimodulano la programmazione riadattandola alla nuova situazione, 
indicando quali abilità e conoscenze sviluppare in relazione alle competenze chiave imprescindibili.  

Le operazioni rivolte all’approvazione, attraverso moduli, e quindi alle delibere di quanto deciso, seguendo le indicazioni dettate dall’equipe territoriale (dell’URP), sono svolte all’interno di una “stanza 
virtuale” creata su Classroom. 
 



 

 

 

 

85 

 

Per il dettaglio delle attività e le regole della DDI (Didattica Digitale Integrata) si rimanda al Regolamento apposito, pubblicato sul sito ed inserito nel PTOF, lo stesso dicasi per il Regolamento 
specifico per le sedute a distanza degli organi collegiali. 
 

 

*** 
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REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL’INFANZIA 
INTEGRATO CON MISURE ANTI-COVID dall’ A.S. 2020-2021 

 
A) ACCESSO ALLA SCUOLA 
- È fatto divieto introdursi all'interno del plesso scolastico; il rispetto del distanziamento sociale èfondamentale ed obbligatorio, anche sulle rampe di ingresso e di uscita, per via Svizzera e sullescale 
per via Mosco. Possono accedere all’androne della scuola per un lasso di tempo molto limitato: i genitori che devono accompagnare o prelevare i figli, i delegati, le persone autorizzate per iscritto dal 
Dirigente Scolastico, mantenendo sempre la dovuta distanza interpersonale ed attendendo il proprio turno, al fine di evitare assembramenti ed in possesso di green pass, fino a nuove disposizioni.  
Le medesime regole valgono anche per: 

● il personale con servizio attinente al funzionamento della scuola; 

● i rappresentanti delle case editrici (solo nel periodo e per il tempo della consegna dei libri di testo); 

● i componenti dell’équipe dell’ASP che abbiano programmato i loro interventi nella scuola. 
- Nessuno è ammesso nelle aule, tranne docenti, alunni, personale ATA e personale ad hoc autorizzato. 
Si specifica, inoltre, che: 

1) l’orario delle lezioni è obbligatorio e vincolante per l’utenza; 
2) le porte di uscita della scuola dovranno rimanere chiuse, dal momento in cui si è concluso l’arrivo degli alunni fino al termine dell’orario scolastico; 
3) nel caso di comunicazioni ai docenti, occorre rivolgersi al personale ausiliario, tuttavia non è possibile, per motivi di sicurezza e vigilanza, conferire con i docenti durante l'orario di servizio. 

Gli stessi potranno essere contattati, per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni, tramite l'indirizzo e-mail d'istituto. 
- Il personale ausiliario vigilerà e farà in modo che le regole stabilite vengano rispettate da tutti, indistintamente. 
- L’eventuale intervento di esperti in ordine ad argomenti specifici di studio saranno concordati fra docenti e rappresentanti di classe e autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
 
B) INGRESSO 
- L' ingresso è consentito solo ed esclusivamente: 

1) in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, o altri sintomi simil-influenzali (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 
dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, mal di gola, diarrea) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria; anche nei tre giorni precedenti. A tal proposito, il rilevamento della temperatura corporea prima dell'ingresso a scuola è fondamentale ed obbligatoria e di esclusiva competenza 
delle famiglie;  

2) se non si è stati sottoposti a regime di quarantena o di isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3) se non si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

- L'organizzazione oraria è articolata su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 16:00, se attiva la refezione scolastica, altrimenti di norma dalle ore 8:00 alle 14:00; 
- I bambini entrano a scuola dalle ore 8:00 alle ore 08,30. Il rispetto dell’orario è di fondamentale importanza per l’organizzazione delle attività didattiche e per garantire la corretta prenotazione 
giornaliera del pasto. Attualmente, nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti covid-19, l'ingresso sarà scaglionato come da Protocollo Sicurezza Covid-19 e specifiche disposizioni diramate dal 
Dirigente Scolastico anche tramite i fiduciari di plesso. 
Il bambino verrà affidato all’ ingresso, dal genitore o da chi ne fa le veci, al personale incaricato, sostando negli spazi esterni della scuola solo per il tempo strettamente necessario. Si fa eccezione per i 
genitori dei bambini di tre anni che, per facilitarne il distacco ed esclusivamente nella fase dell’inserimento dei Welcome days, potranno sostare per un lasso di tempo breve con il proprio figlio in 
un'area appositamente dedicata, previa verifica del GP e registrazione. Trascorso il tempo concesso, i bambini saranno affidati al collaboratore affinché li accompagni nella sezione di appartenenza. 
Così facendo, si garantisce a tutti i bambini pari opportunità di inserimento. Nell'attesa di poter accedere all'area dedicate, adulti e bambini dovranno attendere il proprio turno fuori dal plesso. I 
bambini che non manifesteranno disagio nel distacco dal genitore potranno essere affidati con serenità al collaboratore scolastico. 
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C) USCITA 
- L’uscita avviene dalle ore 13,45 alle ore 14,00 (entro e non oltre) nei giorni in cui non viene erogato il servizio mensa e dalle ore 15:45 alle ore 16:00 (entro e non oltre) quando funziona il turno 
completo. Faranno eccezione i casi in cui, a seguito di motivazioni valide e comprovate, il Dirigente abbia provveduto a rilasciare personale autorizzazione. 
- Il bambino potrà essere consegnato dal collaboratore scolastico al genitore o ad una persona da esso espressamente autorizzata, comunque maggiorenne, pertanto, sarà obbligo di entrambi I genitori 
o di chi ne fa le veci compilare e sottoscrivere gli appositi moduli delega, secondo la procedura stabilita dalla scuola. 
- Relativamente alla delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l’allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dell'insegnante. In nessun 
caso l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o non autorizzata. 
- Gli alunni affidati dal Tribunale dei minori ad uno dei genitori o ad altra persona che ne faccia le veci, potranno essere prelevati da scuola, prima del termine delle lezioni, solo dal genitore o dalla 
persona affidataria o da un loro delegato maggiorenne e conosciuto. Pertanto, è cura del genitore o della persona affidataria mettere al corrente l’ufficio di Dirigenza della sentenza di affido da parte 
del Tribunale; in mancanza di documentazione si procede secondo le norme ordinarie.  
- Per i bambini di 3 anni l’orario di uscita, soltanto nel primo periodo di scuola, è flessibile, al fine di facilitarne l'inserimento. 
- In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola per prelevare il proprio figlio, tutti gli operatori della scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il bambino. Dopo 10 
min. di ritardo occorrerà contattare i genitori, tramite l'ufficio di segreteria della Scuola o comunicando il numero utile al centralino dell'Istituto, in questo caso, il collaboratore in servizio provvederà 
ad inoltrare la chiamata. Nel caso in cui il ritardo superi i 20 min., in mancanza di comunicazioni da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, si provvederà a contattare il Dirigente che informerà gli 
organi giuridicamente deputati alla tutela dei minori.  
- Sia l'uscita anticipata improvvisa ed occasionale, non preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico nonché il prelievo attuato con notevole ritardo, dovranno essere registrati e sottoscritti dal 
genitore o da altra persona esercitante la patria potestà, sull'apposito registro. I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola con tempestività qualsiasi cambio di residenza o di telefono. 
 
D) ASSENZE 
- Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica. 
- Per le assenze fino a 3 giorni, non dovute a malattia, la riammissione dell'alunno sarà consentita previa presentazione della giustificazione, tramite modulo predisposto, firmato da entrambi i genitori. 
- E’ opportuno che la famiglia produca anticipatamente, rispetto all'assenza dell'alunno, una comunicazione scritta alla scuola per giustificare un periodo di non frequenza superiore ai tre giorni e 
dovuto a particolari esigenze familiari; nel caso di mancata comunicazione anticipata, l’assenza andrà comunque giustificata secondo la prassi regolare. 
 
 E) MENSA 
Per le sezioni della scuola dell’Infanzia a Tempo Normale, la mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni 
tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula 
garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. La distribuzione diretta dello stesso avverrà da parte esclusiva degli addetti 
del servizio di refezione scolastica. 
- La frequenza alla mensa è obbligatoria, la deroga temporanea a tale adempimento viene concessa dal Dirigente scolastico su presentazione di adeguata documentazione.  
- I pasti si prenotano barrando giornalmente, in corrispondenza del nome del proprio figlio, la casella della scheda affissa sulla porta della sezione di appartenenza, al momento dell'ingresso e non 
oltre le ore 09:00. 
- I bambini con intolleranze/allergie alimentari documentate possono usufruire del pasto personalizzato; in presenza di gravi intolleranze è possibile godere dell’esonero dalla frequenza della mensa. 
Tale autorizzazione può essere concessa solo dal Dirigente Scolastico, previa presentazione del certificato medico. 
- I genitori devono avere cura di informare subito la dirigenza ed i docenti di eventuali patologie, necessità mediche, intolleranze, allergie o di qualsiasi situazione degna di nota che riguardi i bimbi. 
- Per i bambini che frequentano il primo anno, al fine di favorirne un migliore inserimento nel contesto scolastico, si prevede: 

❖ tempi di frequenza allungati gradualmente, concordati con i genitori secondo le necessità del bambino; 
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❖ frequenza flessibile della mensa scolastica per un breve periodo dall'inizio del servizio (10gg.). 
 
F) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  
L'Istituto propone a tutti i genitori, all'inizio dell'anno scolastico, la sottoscrizione di una polizza assicurativa volontaria integrativa per infortuni. 
 
G) CONTRIBUTO VOLONTARIO  
Ad inizio anno scolastico, la scuola propone il versamento di un contributo economico volontario, la cui entità viene deliberata dal Consiglio di Istituto e destinato: 
i  alla realizzazione di progetti educativi finalizzati; 
ii  all'acquisto di materiale o sussidi didattici; 
iii  alla sicurezza della scuola, in risposta alle necessità contingenti; 
iv  al sostegno degli studenti meno abbienti. 
I rappresentanti dei genitori avranno cura di raccogliere le singole quote e, ove possibile, effettuare un unico versamento alla scuola. 
 
H) INDICAZIONI GENERALI 
- A seguito di suggerimento da parte dei genitori, anche gli alunni della scuola dell’infanzia, al posto del grembiule che spesso rende impacciati i loro movimenti, indosseranno una "divisa" composta 
da una tuta, una maglietta ed una felpa. I rappresentanti delle varie sezioni forniranno indicazioni utili durante i primi giorni di scuola. 
- L'abbigliamento, in generale, non deve prevedere allacciature o bottoni, deve essere comodo e di facile gestione da parte del bambino, soprattutto per quel che concerne l'autonoma gestione dei 
bisogni corporali. 
- Le scarpe dovranno, preferibilmente, essere dotate di fasce in velcro, per una facile ed autonoma calzatura. 
- È fatto divieto dotare i bambini di oggetti/ materiale potenzialmente pericolosi per la personale incolumità e per quella degli altri. 
- È assolutamente vietato inserire negli zaini bottiglie, bicchieri, contenitori o oggetti in vetro,  e piuttosto dell'acqua in bottiglia di plastica, inoltre, è buona norma utilizzare una borraccia in acciaio 
che, di volta in volta, sarà riempita dai genitori. 
- Si suggerisce, per la merenda mattutina, il consumo di bevande ed alimenti sani come per esempio: succhi di frutta, panini, crackers, fette biscottate, pancarrè. Non sono consentiti alimenti 
facilmente deperibili.  
- Non è possibile introdurre giocattoli a scuola. 
- Tutti gli indumenti quali giacche, felpe, giubbotti e cappotti i dovranno essere dotati di etichette con il nome; allo stesso modo gli zaini, le borracce, i bavaglini, i contenitori per le merendine e tutto 
ciò che può essere facilmente scambiato. 
Per le altre comunicazioni i docenti coordinatori provvederanno a fornire le dovute informazioni tramite i canali convenuti. 
 
Note ulteriori: 
- Non possono essere somministrati farmaci da parte degli Insegnanti e del personale ATA, tranne in casi del tutto eccezionali (es. salvavita) e solo su richiesta da parte dei genitori, corredata da 
documentazione medica con l’indicazione della posologia e da una dichiarazione, sottoscritta da entrambi i genitori, con la quale sollevano l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità.  
- Non si può introdurre cibo a scuola se non previamente autorizzato e che rispetti le norme vigenti riguardo la produzione ed il confezionamento. Fanno eccezione le merendine per la colazione. 
- Per motivi di sicurezza, riguardo al plesso di via Mosco, è vietato sostare con le auto nel cortile e non è ivi consentita la permanenza dei genitori e dei bambini se non per il breve lasso di tempo 
relativo all'accompagnamento del proprio figlio a scuola e al suo prelievo, nel rispetto, sempre e comunque, del distanziamento sociale. 
Tutti i bambini, in particolare gli anticipatari, entro un lasso di tempo ragionevole (entro al massimo il mese di dicembre) non devono avere il pannolino. Ovvie eccezioni riguardano bambini che per 
difficoltà diverse non hanno raggiunto l’autonomia. 
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Per gli approfondimenti si rimanda alla lettura del Regolamento d'Istituto ed il Protocollo sicurezza Covid- 19. 

*** 
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CONTRATTO FORMATIVO                    
               PATTI EDUCATIVI DI CORRESPONSABILITA’ 

 

● Il contratto formativo 

«Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita o partecipata dell'operato della scuola. Esso si stabilisce in particolare tra il docente e l'allievo ma coinvolge l'intero consiglio di classe, gli 
organi dell'Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico. 

Stabilito dal D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 7/06/1995 quale conseguenza della L. 241/1990 (Trasparenza dei servizi) e della redazione della carta dei 
servizi (pubblicata sul sito della scuola) implica rendere noto il percorso formativo che un alunno/ studente è chiamato a percorrere in un anno scolastico. Il Contratto 
formativo è inserito nel PTOF, con particolare riguardo alle sezioni che riguardano le scelte strategiche e l’offerta formativa, dell’istituto ed aggiornato annualmente. 

Sulla base del contratto formativo: 
l'alunno deve conoscere gli obiettivi educativo-didattici, i traguardi delle competenze ed il percorso per raggiungerli, il curricolo d’istituto.  
Per far questo, il docente rende esplicita quotidianamente l’offerta formativa, le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione e motiva lo studente alla partecipazione attiva. 
Partecipano al processo anche le famiglie che, tramite il registro elettronico ed il PTOF si informano delle proposte educative- didattiche e collaborano, tramite gli incontri scuola- famiglia. 
Dunque: il Contratto formativo è esplicitato quotidianamente dai docenti ai loro alunni ed alle famiglie (tramite il registro e gli incontri) e nel PTOF. Si ricollega naturalmente ai Patti educativi di 
Corresponsabilità adottati dalla scuola. 

 

● I PATTI EDUCATIVI DI CORRESPONSABILITA'  

Il Patto educativo di corresponsabilità è l’espressione di un’alleanza educativa scuola- famiglia che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di 
un obiettivo comune: il benessere e la crescita dei nostri bambini/ ragazzi, la costruzione di una personalità sana e responsabile nel loro percorso di formazione di cittadini rispettosi 
e consapevoli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A CON IL XV ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI” 

DI SIRACUSA (con aggiunta appendice per la Famiglia e lo Studente sulla normativa relativa alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19) 

    
Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definirei diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia e l’Alunno allo 

scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. 
 La scuola con il presente Patto ritiene utile estendere tale ‘contratto’ anche alla scuola dell’infanzia 

- Visto l’Art. 3 - D.P.R. 21 Novembre2007 n. 235,  
I Genitori dell’Alunno 

  
_______________________________  _________________________________ 

  
e il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Lucia Pistritto (firma autografa omessa ai sense dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93) 
  

  sottoscrivono il presente 
  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il suo sviluppo psicomotorio, 
cognitivo e di personalità; 

• promuovere e sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al raggiungimento degli obiettivi di autonomia, 
di sviluppo personale e di apprendimento; 

• dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati all’ascolto partecipe, attivo e accogliente; 

• creare un clima sereno, fondato sul dialogo e sul rispetto e favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla 
convivenza civile, con adulti e compagni; 

• individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e delle abilità presentate da ciascun 
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bambino lungo il percorso formativo; 

• far conoscere e rispettare le norme di comportamento; 

• comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico degli alunni; • coinvolgere tutto il 
personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e collaborazione; • aprire momenti di confronto e tenere in 
considerazione le proposte dei genitori; 

• garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 

• promuovere ed attuare la cultura della sicurezza e della tutela di tutti e di ciascuno. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• prendere visione e sottoscrivere il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, 
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione ‘Privacy e trattamento dati’. 

• conoscere, condividere e rispettare i regolamenti e le norme/disposizioni della scuola, con particolare riguardo all’ambito della 
sicurezza ed alla privacy; 

• leggere, capire, condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sostenere l’Istituto nell’attuazione di questo progetto; 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e competenza valutativa e 
condividere le linee educative, al fine di impostare un’azione coerente ed efficace; 

• condividere e rispettare le regole scolastiche; 

• leggere gli avvisi affissi all’ingresso della scuola e/o sul sito istituzionale www.15icpaolorsi.education o inviati alle famiglie; 

 • partecipare alle riunioni di classe e ai colloqui individuali; 

• partecipare al monitoraggio sul servizio scolastico offerto per esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventua li 
suggerimenti; 

• garantire una frequenza assidua; 

• interessarsi alle attività che il proprio figlio svolge a scuola; 

• rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola ed evitare il più possibile entrate posticipate e/o uscite anticipate; 

• delegare per iscritto le persone incaricate di prelevare il figlio/la figlia, depositando preventivamente in segreteria la delega recante 
il nome del delegato con firma apposta in presenza dell’addetto di segreteria e depositando fotocopia di un documento di 
riconoscimento del delegato; • segnalare alla scuola, nella persona del coordinatore e del collaboratore del Dirigente, eventuali 
disservizi e/o formalizzare eventuali proposte migliorative del servizio, anche tramite email: sric80900x@istruzione.it; 

• far indossare ai propri figli indumenti idonei alla vita scolastica, che permettano loro di muoversi comodamente e di svolgere le 
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attività che vengono proposte (tute da ginnastica, pantaloni senza bottoni, scarpe senza lacci); 

• rendere il proprio figlio autonomo nelle esigenze personali (l’uso del pannolino è opportuno solo per un tempo limitato, che non 
superi i primi mesi di scuola); 

• non sostare nel giardino della scuola, dopo aver prelevato i propri figli dalla stessa; 

• comunicare alla scuola qualsiasi informazione degna di nota ( dati sensibili, situazione familiare, situazioni legate alla salute, allergie, 
intolleranze, comportamenti potenzialmente pericolosi) per mettere la stessa nelle condizioni di poter provvedere serenamente e in 
modo condiviso alla necessità sopraggiunta; 

• verificare con regolarità quanto pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica (www.15icpaolorsi.education),al fine di una corretta e 
rapida divulgazione delle informazioni/ comunicazioni 

I genitori: 
 si assumono la responsabilità della vigilanza effettiva o potenziale, venendo a conoscenza delle procedure stabilite circa l’uscita, 
rispettandole e collaborando con la scuola, fornendo tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità; 
 
• sono consapevoli che: 
 1. al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade sulla famiglia; 
 
2. in caso di ricorso al pasto domestico va firmata formale autorizzazione e assunzione di responsabilità e va rispettato integralmente 
quanto disposto dal relativo regolamento deliberato e pubblicato 

3. in caso di emergenza/ evacuazione non devono creare allarmismo, ma collaborare con la scuola per agevolare le procedure 
stabilite nel Piano di Emergenza ed Evacuazione; 

4. non devono intasare il centralino della scuola, lasciando libere le linee per gestire al meglio l’emergenza; 

5. non devono accalcarsi alle uscite, consentendo di portare a termine le procedure; 

6. non devono precipitarsi a scuola a ritirare i propri figli al fine di non rendere difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi di 
soccorso; 

7. devono prelevare prima possibile i figli presso il punto di raccolta, avvisando il docente che li ha in carico. 
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Si ricorda che i punti di raccolta, in caso di emergenza, si trovano: 

⇒ Per il plesso di via Mosco: cortile antistante l’edificio. 

⇒ Per il plesso di via Svizzera: cortile interno o, in caso di inutilizzo del cortile, area aperta alla sinistra del plesso. 

Qualora permanesse uno stato di emergenza e/o prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 
e della malattia da coronavirus COVID-19 

• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del 
Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia; 

• Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 
sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• Controllare giornalmente la temperatura del proprio figlio prima dell’ingresso a scuola; 

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della 
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli 
a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• Qualora l’alunno, una volta a scuola, dovesse presentare una sintomatologia riconducibile ai sintomi del Covid-19, il genitore verrà 
contattato dal Referente COVID della Scuola e dovrà prelevare il/la proprio/a figlio/a nel minor tempo possibile e seguire la 
procedura di rito; 

• In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, informare prontamente la Scuola e 
collaborare con il Dirigente scolastico, con il Referente COVID e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale 
per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi; 

• Lo studente sarà riammesso a scuola solo previo certificato medico che attesti l’aver seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 come disposto dai documenti nazionali e regionali. 
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Il sottoscrittore della presente è a conoscenza ed acconsente a quanto sopra dichiarato dallo scrivente e dichiara, inoltre, di sottoscrivere il seguente documento in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’ artt. 316,337ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Si ricorda ai sigg. genitori che in base agli artt. 2048 e seguenti del Codice Civile e 591 del Codice Penale i minori sono sottoposti alla tutela degli adulti. 
 
Siracusa,_____________________ 
  
Il genitore*     Il Dirigente Scolastico  
  
 *Il sottoscrittore della presente è a conoscenza ed acconsente a quanto sopra dichiarato dallo/a scrivente e dichiara, inoltre, di sottoscrivere il seguente documento in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui all’ artt. 316,337 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda ai Sigg. genitori che, in base agli artt. 2048 e 
seguenti del Codice Civile e 591 del Codice Penale, i minori sono sottoposti alla tutela degli adulti.  
Il presente Patto di Corresponsabilità ha carattere permanente ed è in vigore a tempo indeterminato. Viene affisso all'albo della scuola ed è inserito sul sito della nostra Istituzione: 
www. 15icpaolorsi.edu.it. I docenti avranno cura di illustrarlo agli studenti ed ai genitori. Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente, si rimanda alla normativa vigente. 
 alle circolari e disposizioni emanate ed al Regolamento di istituto. 
 

  

http://15icpaolorsi.edu.it/
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A CON IL XV ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI” DI SIRACUSA  
 

(ai sensi del D.P.R. del 24/6/1998 n.249 e del D.P.R. del 21/11/2007 n.235 con aggiunta appendice per la Famiglia e lo Studente sulla normativa relativa alle misure di prevenzione, contenimento e 
contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirusCOVID-19)  

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 06/09/2021 
 

PREMESSA Essendo la collaborazione tra la scuola e la famiglia un elemento imprescindibile per lo sviluppo equilibrato di ogni alunno, si stipula il presente “Patto educativo di corresponsabilità”, 
ossia i diritti, i doveri e gli impegni che le parti (scuola, famiglia, studenti) si assumono per promuovere il successo scolastico di ogni alunno. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione dei 
figli e hanno il dovere di collaborare con la scuola in questo prezioso ma arduo compito. I genitori all’atto dell’iscrizione esprimono il proprio consenso (ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”) affinché il proprio figlio partecipi ai progetti ed alle attività proposte dalla scuola. In presenza di episodi gravi (violenza, bullismo, vandalismo ecc.) 
e/o per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante le attività scolastiche, i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, in sede di giudizio civile, anche a 
prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità, che comunque è da intendersi visionato e sottoscritto con la compilazione del modulo di iscrizione, come specificato nel 
modulo stesso e normato nel Regolamento di Istituto. Nell’anno scolastico 2021/2022, il Patto è stato aggiornato in riferimento alle Linee guida e alle Note in materia di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali, vista l’esigenza primaria 
di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia 
a disposizione, tenendo conto dell’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali. Tutto ciò 
premesso, 
 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTO D.P.R. 235/07 che ha introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire i diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia e 

l’Alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio, 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale 

n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 e successivi; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
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VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 e successivi; 
VISTI il Protocollo sicurezza Covid dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, Prot. n. 10589 del 06/09/2021, il Regolamento generale 

d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito istituzionale; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica;   
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane , materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
tutto ciò visto e considerato, 

 
 

IL XV ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI” DI SIRACUSA 
STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica si impegna a 
1. Fornire alle studentesse e agli studenti dell’Istituto una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e 

nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno ed un ambiente favorevole alla crescita della persona poiché finalità dell’istituzione è il successo formativo ed il benessere di ogni alunno, favorendo il processo di 
formazione di ciascuna studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali attraverso una 

formazione culturale che rispetti e valorizzi ciascuno e attraverso percorsi di orientamento;  
5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e 

attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 
6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con 

servizi di sostegno e accompagnamento per i giovanissimi studenti dell’Istituto; 
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7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione, garantendo una valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad informare regolarmente la famiglia, per renderla partecipe del percorso didattico- educativo dei figli, al fine di consentire al discente un recupero immediato, qualora 
fosse necessario; 

8. Organizzare attività di recupero delle abilità durante le ore curricolari, in casi di necessità, limitatamente agli ambiti di maggiore carenza e alle risorse disponibili. Le attività potranno essere 
effettuate anche nelle ore pomeridiane.  

9. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy; 
10. Rispettare le diversità socio-culturali e religiose di tutti gli studenti; 
11. Fornire un’adeguata sorveglianza in tutti i momenti della giornata scolastica; 
12. Contattare la famiglia in caso di discontinuità nella frequenza e nel profitto, per garantire gli interventi necessari atti a superare le difficoltà;  
13. Informare le famiglie sugli obiettivi educativo-didattici che il curricolo dell’Istituto prevede e le modalità per raggiungerli; 
14. Contribuire alla crescita personale dell’allievo/a attraverso l’offerta di ampliamento formativo, ossia progetti extracurricolari, taluni dei quali a carico delle famiglie garantendo, comunque, 

pari diritti agli studenti meno abbienti; 
15. Informare, attraverso il sito e/o il registro elettronico la famiglia sulle disposizioni deliberate (circolari, regolamenti, PTOF…), offerta formativa curriculare ed extracurriculare, iniziative ed 

eventi.  
La famiglia si impegna a  

1. prendere visione e sottoscrivere all’atto dell’iscrizione il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione ‘Privacy e protezione dati’; 

2. Leggere, capire, condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sostenere l’Istituto nell’attuazione di questo progetto; 
3. Conoscere, applicare e rispettare tutti i regolamenti e le norme/ disposizioni della scuola senza riserva alcuna, condividerl i con i figli, commentandoli adeguatamente ed accertandosi che 

siano stati compresi, con particolare riguardo all’ambito della sicurezza e della privacy; 
4. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 
5. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 
6. Trasmettere ai propri figli la consapevolezza del valore della scuola e del rispetto della stessa e dei suoi operatori, consc i dell’importanza del ruolo dell’Istituzione nella crescita dei figli;  
7. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali, gli incontri periodici con gli insegnanti ed eventuali convocazioni da parte della scuola; 
8. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone la regolarità; 
9. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti. Sostenere il discente nelle attività a casa; 
10. Mantenere un rapporto costante con dell’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i 

colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di 
comunicazione istituzionali della scuola; 

11. Responsabilizzare i propri figli in merito ai comportamenti responsabili, corretti, rispettosi e sicuri da tenere in ogni momento in cui non sono sotto la loro tutela.  
12. Responsabilizzare i propri figli in merito alla cura ed alla completezza dei materiali didattici da portare a scuola e di ogni altra cosa che essi stessi vorranno consegnare ai figli (merenda, acqua, 

tablet ecc.) prima dell’ingresso a scuola.  
13. Verificare, qualora i figli utilizzano strumentazioni elettroniche, che le stesse abbiano caricati esclusivamente i libri digitali ed il materiale didattico concordato con i docenti; 
14. (per gli iscritti ai corsi ad indirizzo musicale e/o i progetti curricolari ed extracurricolari) mantenere l’impegno preso, i l rispetto degli orari, degli appuntamenti, della frequenza e di tutto ciò 

che è previsto nei Regolamenti; 
15. Comunicare, senza indugio, alla scuola qualsiasi informazione degna di nota (obbligo vaccinale, dati necessari, situazione familiare, situazioni legate alla salute, allergie, intolleranze ecc.) per 

mettere l’Istituzione nelle condizioni di gestire le diverse situazioni nella maniera più sicura, serena e corretta possibile.  
16. Verificare con regolarità quanto pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica (www.15icpaolorsi.edu.it) e sul registro elettronico, al fine di una corretta e rapida divulgazione delle 

informazioni/ comunicazioni e firmare per presa visione le comunicazioni.  

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
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17. Verificare giornalmente il registro elettronico ed il quadernetto delle comunicazioni scuola- famiglia, al fine di essere costantemente aggiornati del percorso educativo- didattico dei minori di 
cui sono legalmente responsabili e custodire le credenziali di accesso con estrema cura in quanto i genitori sono responsabili, in via esclusiva delle stesse. 

18. Rispettare gli orari scolastici; garantire una frequenza assidua, limitare il più possibile le uscite anticipate o le entrate posticipate e giustificare assenze e ritardi con puntualità, tramite libretto o 
registro elettronico 

19. Partecipare ai monitoraggi sul servizio scolastico offerto per esprimere il proprio parere ed offrire eventuali suggerimenti; 
20. Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dai Regolamenti di Istituto. 

I genitori sottoscrittori sono altresì consapevoli che:  
• assumono la responsabilità della vigilanza effettiva o potenziale, venendo a conoscenza delle procedure che la scuola ha adottato relativamente all’uscita dall’istituto, rispettandole, collaborando e 
fornendo tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità;  
• si impegnano, altresì, proporzionalmente al grado di crescita psico-fisica e di autonomia raggiunto dal figlio, a garantire un’adeguata sorveglianza reale o potenziale all’uscita, dichiarando, inoltre, che 
il figlio ha avuto un’adeguata formazione in merito all’educazione stradale ed i pericoli connessi al tragitto scuola- casa e di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola 
relative alla liberatoria autorizzata dal D.S. (solo scuola secondaria di primo grado)  
• al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade sulla famiglia;  
• in caso di emergenza/evacuazione non devono creare allarmismo, ma collaborare con la scuola per agevolare le procedure stab ilite nel Piano di Emergenza ed Evacuazione: 

o non devono intasare il centralino della scuola, lasciando libere le linee per gestire al meglio l’emergenza;  
o non devono accalcarsi alle uscite, consentendo di portare a termine le procedure;  
o non devono precipitarsi a scuola a ritirare i propri figli, al fine di non rendere difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso;  
o devono prelevare quanto prima i figli presso il punto di raccolta, avvisando il docente che li ha in carico.  

Si ricorda che il punto di raccolta del plesso centrale è all’interno dei giardini di Piazza Adda.  
La studentessa/Lo studente si impegna a  

1. Conoscere e rispettare tutte le regole della scuola e le norme della civile convivenza e di rispetto verso sé stessi ed il prossimo; 
2. Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, osservando i regolamenti dell’Istituto e le norme di 

comportamento/ codice disciplinare degli studenti, pubblicati sul sito; 
3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della 

scuola, con le compagne e i compagni; 
4. Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico, giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze e essendo fornito del materiale 

necessario; 
5. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
6. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, ispirato al principio della sicurezza e del rispetto di tutti e di ciascuno, al fine di non mettere a repentaglio l’incolumità propria 

e altrui all’interno dell’aula di appartenenza e degli spazi comuni interni ed esterni, nonché in ogni possibile situazione in caso di visite e viaggi d’istruzione/ attività/ progetti ecc., 
mantenendo sempre il rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente scolastico che 
permetta altresì di muoversi comodamente e di svolgere in sicurezza le attività che vengono proposte; 

7. Frequentare e studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni 
curricolari ed extracurricolari, con puntualità e rispettando il materiale proprio ed altrui, consapevoli che la scuola non risponde di eventuali ammanchi; 

8. Sostenere i compagni in difficoltà con azioni di supporto, aiuto, tutoraggio; 
9. Conoscere e osservare i regolamenti, le disposizioni organizzative e di sicurezza (anche in relazione alle procedure di emergenza ed evacuazione ed al rispetto della normativa sulla privacy), 

segnalando tempestivamente eventuali e/o potenziali pericoli ai docenti della classe o alla dirigenza.  
10. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola;  
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11. Usare correttamente i laboratori, le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e non arrecare danni al patrimonio della scuola, condividendo la responsabilità di mantenere integro, pulito e 
sempre accogliente l’ambiente scolastico;  

12. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e 
la conoscenza; 

13. Conoscere tutte le procedure di emergenza ed evacuazione. 
 

 

 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

 
 
La famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire 

e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 
5. Segnalare senza indugio eventuali situazioni che possano nuocere ai minori e pericoli, anche potenziali, di qualsivolgia natura; 
6. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 
7. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica ed I regolamenti scolastici. 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 
2. Utilizzare i cellulari ed i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante e rispettando sempre e 

comunque le regole della Netiquette; 
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, 

denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  
6. Conoscere e rispettare i regolamenti, con particolare riguardo alla sicurezza, all’evacuazione dall’edificio ed al rispetto della privacy.  

 
 



 

 

 

 

102 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
4. Mettere in atto le soluzioni didattiche e organizzative possibili per garantire il servizio scolastico, anche durante l’emergenza pandemica; 
5. Intraprendere azioni di informazione/ aggiornamento del personale scolastico in tema di prevenzione alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di competenze digitali a supporto degli 

apprendimenti degli studenti; 
6. Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, per la gestione dell’emergenza sanitaria. 

 
La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Protocollo Sicurezza Covid recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata 
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
3. Controllare giornalmente la temperatura del proprio figlio prima dell’ingresso a scuola;  
4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 

(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

5. informare tempestivamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto con persone positive, 
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

6. informare la scuola se il figlio o un altro membro della famiglia sia stato positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 
7. Conoscere e rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti in merito a obblighi, divieti, misure di prevenzione  e comportamenti da tenere per il contenimento del contagio ed il 

contrasto alla diffusione del coronavirus; 
8. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
9. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente Covid dell’istituto, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 
10. Presentare certificato medico che attesti l’aver seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto dai documenti nazionali e regionali ai fini della 

riammissione nella collettività scolastica. 
11. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 

in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche 
sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 
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La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano dall’infanzia all’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel 

Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Protocollo sicurezza Covid della scuola recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; conoscere e rispettare tutte le disposizioni e le misure di contenimento delle Autorità preposte; 
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Rispettare gli orari di ingresso ed uscita, i percorsi e la fascia oraria assegnata per lo studio dello strumento musicale;  
5. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Lucia Pistritto 

(firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 

del D. Lgs. 39/93)_____ 

 
 
 

La famiglia * 
 
 
 

________________________ 
 

 
 
 

La studentessa/Lo studente 
 
 
 

________________________ 

 

• Il sottoscrittore della presente è a conoscenza ed acconsente a quanto sopra dichiarato dallo/a scrivente e dichiara, inoltre, di sottoscrivere il seguente documento in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’ artt. 316,337 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda ai Sigg. genitori che, in base 
agli artt. 2048 e seguenti del Codice Civile e 591 del Codice Penale, i minori sono sottoposti alla tutela degli adulti.  
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Il presente documento denominato “REGOLAMENTI DI ISTITUTO”(deliberati dal Consiglio di Istituto del 24/11/2021) sostituisce il precedente pubblicato nell’A.S.  2020-2021 ed è integrato 
da tutti gli altri Regolamenti e Protocolli/ linee guida/ disposizioni diramati per specifica materia, negli anni adottati e pubblicati sul sito istituzionale (sez. Regolamenti e Trasparenza).  

Il Presente e tutti i documenti già pubblicati e ancora in vigore hanno valore permanente e possono essere sostituiti, modificati/ integrati/ rettificati dall’organo che li ha adottati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


