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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 

 

 
 

EMANA 

 
 

il seguente regolamento: 
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CAPO I ORGANI COLLEGIALI 

 

 

Art. 1 – Convocazione 

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente 

dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto 

alladataprevistaperlasedutaeconanticipodialmeno24orenelcasodiriunionid’urgenza.Intaleultimo caso la 

convocazione potrà essere fatta col mezzo piùrapido. 

Laconvocazionedeveindicaregliargomentidatrattare,ilgiorno,l'ora,illuogodellariunioneedeveessere 

affissaall'albo. 

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni (fatti salvi i casi eccezionali 

per i quali sarà possibile lo svolgimento anche in orari coincidenti). 

 

Art. 2 - Validità sedute 

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 

sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 

votazione. 

 

Art. 3 - Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i 

casi in cui il segretario è individuato per legge. 

È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui 

compaiono nell'avviso di convocazione. 

In presenza di particolari esigenze o emergenze, il Presidente può proporre di aggiungere altri argomenti 

all’O.d.G. con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente dell’Organo 

Collegiale, previa approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di aggiornamento dell’incontro, 

per quello successivo, il nuovo O.d.G. dovrà essere preceduto da quello non discusso nella precedente 

seduta. 

 

Art. 4 - Mozione d'ordine 

Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare una 

mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure 

perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva 

può essere posta anche durante la discussione. 

Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione 

dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce. 

 

Art. 5 - Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 

l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Blandini” - Palagonia Pag. 4  

Art. 6 - Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, 

con le quali i votanti possono, brevemente, esporrei motivi per i quali voteranno a favore o contro il 

deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 

verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, 

neppure per proporre mozioni d'ordine. 

Art. 7 – Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 

quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda 

determinate o determinabili persone. 

Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede 

segrete. 

La votazione non è validamente espressa se non è presente il numero legale dei consiglieri. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 

speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente. 

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 

nemmeno essere ripetuta,a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello 

dei votanti. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una 

votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 

Art. 8 – Risoluzioni 

Ogni componente dell’Organo Collegiale può proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a 

definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. 

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art.4. 

 

Art. 9 - Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 

presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con 

relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g). 

Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, 

quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo 

membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a 

cura del segretario sul verbale. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e 

firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito 

dello stesso anno scolastico. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

essere redatti direttamente sul registro; 

se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati 

da segretario e Presidente in ogni pagina; 

se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere 

timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

Il processo verbale viene letto ed approvato all’inizio della seduta successiva. 
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Art. 10 - Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto 

dell'art. 22 del D.P.R. 416/74 o da altre disposizioni intervenute. 

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per 

il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 

 

Art. 11 - Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, 

raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile 

prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 

Art. 12 - Decadenza 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

Art. 13 - Dimissioni 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono 

date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo 

Collegiale. 

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 

Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 

irrevocabili. 

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 

 

Art. 14 - Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto 

1. -LaprimaconvocazionedelConsigliodiIstituto(indicatosuccessivamenteconC.diI.)immediatamente 

successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal DirigenteScolastico. 

2. - Nella prima seduta, il C.di I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 

genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono 

candidatituttiigenitorimembridelC.diI.Èconsideratoelettoilgenitorecheabbiaottenutolamaggioranza 

assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.diI. 

3. -Qualoranonsiraggiungadettamaggioranzanellaprimavotazione,ilPresidenteèelettoamaggioranza relativa 

dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di 

paritàsiripetelavotazionefinoaquandononsideterminiunamaggioranzarelativa(D.M.26luglio1983). 

4. - Il C.di I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 

Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di 

assenzadelPresidenteneassumelefunzioniilvicepresidenteo,inmancanzaanchediquesti,ilconsigliere più 

anziano dietà. 

5. - Il C.di I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedenteart.1. 

6. - Il Presidente del C.di I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente 

della GiuntaEsecutiva. 

7. - L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.di I. su proposta del Presidente della Giunta 

Esecutiva. 

8. - A conclusione di ogni seduta del C.di I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 

nell'ordine del giorno della riunionesuccessiva. 

9. -IlC.diI.puòinvitareesperticonfunzioneconsultivaapartecipareaiproprilavori;puòinoltrecostituire 

commissioni. 
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10. -IlC.diI.,alfinedirenderepiùagileeproficualapropriaattività,fapartecipareadognisedutail 

D.S.G.A. per la consulenza immediata di ordine amministrativo-contabile ecc. e può deliberare le nomine 

di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

11. - Delle commissioni nominate dal C.di I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni allascuola. 

12. - Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.di I.; svolgono la propria 

attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il 

tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, neltermine 

di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processoverbale. 

13. - Le sedute del C.di I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 

persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli 

elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti perlegge. 

14. - Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il 

Presidentehailpoteredidisporrelasospensionedellasedutaelasuaprosecuzioneinformanonpubblica. 

15. -LapubblicitàdegliattidelC.diI.avvienemedianteaffissioneinappositoalbodell'istituto,dellacopia 

integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dalConsiglio. 

16. -L'affissioneall'alboavvieneentroilterminemassimodiottogiornidallarelativasedutadelConsiglio. La 

copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10giorni. 

17. - I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e 

sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. 

Talerichiesta,indirizzataalDirigenteScolastico,èoraleperdocenti,personaleA.T.A.egenitori.è,invece, scritta 

e motivata in tutti gli altricasi. 

18. - Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 

contraria richiestadell'interessato. 

19. - Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto 

le giustificazionidell'assenza. 

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.di I. con votazione a 

maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano 

ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del 

Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la 

Segreteria della scuola, al Presidente del C.di I. 

Art. 15 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 

1. Il C.di I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 

funzioni,eleggenelsuosenounaGiuntaesecutivacompostadaundocente,uncomponentedegliATA,un genitore 

e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con votosegreto. 

2. - Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell'istituto ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giuntastessa. 

3. - La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.di I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una 

corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta delConsiglio. 

 

Art. 16 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1.- Il C. dei D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale degli 

Incontri predisposto dal D.S. Tale Piano viene approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

2. - Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 

straordinaria ogni qualvolta  il  Dirigente  Scolastico  ne  ravvisi   la necessità o quando almeno un terzo 

dei suoi componenti ne facciarichiesta. 

3. -IlCollegiodeiDocenti,alfinedirenderepiùagileeproficualapropriaattività,puòdeliberarelenomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio. In queste commissioni possono far parte i membri del 

Collegiostesso,altrirappresentantidellevariecomponentiscolasticheedeventualiespertiqualificatiesterni 

allascuola. 

Le commissioni eleggono un referente e avanzano proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state 

nominate. 
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Art. 17 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

1) Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S.: 

- in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione delservizio 
- su richiesta di singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non 

superiore all'ultimotriennio; 

- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, 

ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n.297/94; 

- ogni qualvolta se ne presenti lanecessità. 

 

Art. 18 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe 

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal D.S. o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è 

convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti 

ovvero con la sola presenza deidocenti. 

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 

Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio dellelezioni. 

 

 

CAPO II DOCENTI 

 

Art. 19 - Indicazioni sui doveri dei docenti 

 

1. I docenti della prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni 

per accogliere gli alunni e disciplinare l’ingresso e la sistemazione inclasse. 

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe o in quello elettronico gli alunni assenti; 

controllare quelli che si sono assentati nei giorni precedenti, chiedere la giustificazione e annotare sul 

registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Per assenze superiori a cinque giorni (i giorni 

festivicheprecedono,seguonoosifrappongonotraigiornidiassenzasonoconsiderati giornidimalattia), oltre 

alla giustificazione, deve essere esibito un certificato medico. In assenza di questi requisiti, l’alunno non 

potrà essere ammesso in classe e dovrà essere prelevato dai genitori, opportunamente convocati; tale 

certificato non viene richiesto qualora i genitori abbiano comunicato anticipatamente l'assenza non 

derivante da motivi di salute. Qualora la giustificazione non venga prodotta  nei  cinque  giorni  

successivi, l’alunno deve essere giustificato personalmente da un genitore; ove ciò non accada, entro 

l’ottavo giorno, comporta una nota sul registro di classe che inciderà sul voto di condotta e la famigliasarà 

contattata dalla Segreteriascolastica. 

3. In caso di ritardo di un alunno il docente dovrà accoglierlo in classe fino alle ore 8.15 (per la sezione 

infanziafinoalleore9.00);oltrequest’orario,l’allievopotràessereammessoinclassepreviopermessodel 

D.S. o del responsabile di plesso, con l’obbligo di giustificare il ritardo nel giorno successivo. 

4. Nel caso ricorrano motivi d’urgenza o di necessità inderogabile, gli alunni possono essere prelevati 

solamente dai genitori responsabili o da persona  maggiorenne,  formalmente  delegata  all’inizio 

dell’anno scolastico e munita di valido documento di riconoscimento, salvo situazioni particolari da 

segnalare tempestivamente in Presidenza. La richiesta di uscita anticipata, autorizzata dal personale 

preposto, sarà presentata all’insegnante della classe. In casi veramente eccezionali, qualora non fosse 

possibile adottare questa prassi, l'uscita anticipata dell'alunno senza accompagnatore  sarà autorizzata  

solo dal Dirigente o da un suo Collaboratore o, solo in caso di inderogabile e motivata necessità, acquisita 

l'autorizzazione previo contatto telefonico con la famiglia. Detta autorizzazione deve essere riportata sul 

registro diclasse. 

5. Ai docenti saranno forniti gli elenchi, distinti per classe, degli alunni assegnati completi di indirizzoe 

recapito telefonico per comunicazioni immediate con le famiglie. Sarà loro cura trascriverli sul proprio 

registro, su quello di classe e ad osservare scrupolosamente tutte le norme che regolano la riservatezzae 

laprivacy. 

6. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomentisvolti. 

7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli per non dover incorrere 

nelle relative sanzioni. 
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8. Durante l'intervallo o ricreazione i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle 

altreclassi. 

9. Duranteleoredilezionenonèconsentitofareusciredallaclassepiùdiunalunnopervolta,fattaeccezione per i 

casi seriamentemotivati. 

10. Seundocentedeve,perpochiminuti,allontanarsidallapropriaclasseoccorrecheavvisiuncollaboratore 

scolastico o un collega affinché vigili sullaclasse. 

11. Inoccasionediusciteopertrasferimentiinpalestraoneilaboratori,glialunnidevonolasciareinordine il 

materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, 

possano usufruire dell'aula senza creareproblemi. 

12. Alterminedellelezioniidocentiaccertanocheilocaliutilizzativenganolasciatiinordineedimateriali siano 

riposti negli appositispazi. 

13. Gli insegnanti accompagnano la classe in filaall'uscita. 

14. Idocentidevonoprenderevisionedeipianidisfollamentodeilocalidellascuolaedevonosensibilizzare gli 

alunni sulle tematiche dellasicurezza. 

15. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per gli alunni. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari il 

Docente dovrà verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. È 

assolutamente vietato fumare in classe e in qualsiasi altro locale della scuola: I trasgressori saranno puniti 

con le sanzioni previste dalle leggi vigenti. 

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere riposta nell’uso delle attrezzature tecnologico- informatiche, 

ormai presenti in ogni ambiente di lavoro. Tali indispensabili “risorse”, se adoperate in modo scorretto 

(navigandoinsiti vietatidallaleggeoapagamento),possonocausareseriproblemidinaturaeconomicaper la 

scuola e disciplinare per gliinadempienti. 

16. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 

uscite disicurezza. 

17. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia inaula 

che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile aglialunni. 

18. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza o al 

responsabile per lasicurezza. 

19. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza e risarciti dal responsabile. Qualora 

questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i 

genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

20. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica 

di un rapporto scuola/famiglia più trasparente efattivo. 

21. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte 

lecircolariegliavvisiaffissiall'albodellascuolaoinseritinell'appositoregistro,siintendonoregolarmente 

notificati. Anche l’ausilio dei mezzi telematici, avrà valore dinotifica. 

22. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro né possono utilizzare i 

telefonidellascuolapermotivipersonali.Incasodimotividiufficio,latelefonatavaannotatasull'apposito registro, 

indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e 

sinteticamente l'oggetto dellatelefonata. 

23. I docenti hanno l’obbligo di informare le famiglie con il mezzo più opportuno, sulle eventuali attività 

didattichecheintendonosvolgerediversedaquellecurricolarioprevistedalP.O.F.,perricevernelarelativa 

approvazione. 

24. Tutte le uscite didattiche devono essere preventivamente organizzate e autorizzate, di volta in volta,dai 

genitori. 

25. IlricorsoallaPresidenzaperproblemidiordinedisciplinarevacontenutoalmassimoinquantosedaun lato 

ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la 

convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire 

una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni didifficoltà. 

26. Iregistridevonoesseredebitamentecompilatiinogniloroparteerimanereascuola,ripostinelcassetto 

personale e a disposizione dellapresidenza. 
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27. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila fino all'uscita dell’edificio scolastico e vigilano che le 

operazioni di sgombero si svolganoregolarmente. 

28. Perquantononespressamenteprevisto,valgonoledisposizioniacaratteregenerale,lenormeeicontratti 

vigenti. 

 

IL LAVORATORE È TENUTO A: 

 

1. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia (MMG) e l’autorità sanitaria; 

2. non fare ingresso e o non permanere nei locali della scuola qualora sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, ecc.), che devono essere dichiarate tempestivamente 

3. rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti. 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

Il personale scolastico (docente e ATA), prima di entrare a scuola, dovrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale 

condizione non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno recarsi al proprio domicilio, contattare 

nel più breve tempo possibile il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue indicazioni. 

Il personale, e chiunque intenda fare ingresso a scuola, non potrà accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS. 

Nelle fasi di accesso all’edificio il personale, che assume servizio già con orari diversificati tra ATA e 

Docenti, indosserà la mascherina, manterrà la distanza interpersonale di 1 metro ed eviterà assembramenti. 

Si chiede di osservare scrupolosamente gli orari, al fine di poter espletare le procedure di ingresso prima 

dell’arrivo degli studenti. 

Negli edifici scolastici saranno differenziate le aree di ingresso e di uscita per il personale scolastico, al fine di 

evitare assembramenti. 

 

 

CAPO III PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Art. 20 - Doveri del personale amministrativo 

 

1. Ilruolodelpersonaleamministrativodeveessereintesoanchecomedecisivosupportoall'azionedidattica e sarà 

utile per il conseguimento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico. 

2. Ilpersonaleamministrativoindossa,inmodobenvisibile,iltesserinodiriconoscimentoperl'interoorario di 

lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loronome. 

3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dallalegge. 

4. Collabora con idocenti. 

5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisceadeterminareilclimaeducativodellascuolaeafavorireilprocessocomunicativotralediverse 

componenti che dentro o attorno alla scuola simuovono. 

6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in 

servizio fa fede la firma nel registro delpersonale. 

7. Tutto il personale A.T.A. è tenuto al decoro e al segretod’Ufficio. 
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8. Nonpotràfumareinnessunlocaledellascuola.Itrasgressorisarannopuniticonlesanzioniprevistedalle 

leggivigenti. 

9. Perquantononespressamenteprevisto,valgonoledisposizioniacaratteregenerale,lenormeeicontratti vigenti. 

 

 

IL LAVORATORE È TENUTO A: 

 

1. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia (MMG) e l’autorità sanitaria; 

2. non fare ingresso e o non permanere nei locali della scuola qualora sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, ecc.), che devono essere dichiarate tempestivamente 

3. rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti. 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

Il personale scolastico (docente e ATA), prima di entrare a scuola, dovrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale 

condizione non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno recarsi al proprio domicilio, contattare 

nel più breve tempo possibile il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue indicazioni. 

Il personale, e chiunque intenda fare ingresso a scuola, non potrà accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS. 

Nelle fasi di accesso all’edificio il personale, che assume servizio già con orari diversificati tra ATA e 

Docenti, indosserà la mascherina, manterrà la distanza interpersonale di 1 metro ed eviterà assembramenti. 

Si chiede di osservare scrupolosamente gli orari, al fine di poter espletare le procedure di ingresso prima 

dell’arrivo degli studenti. 

Negli edifici scolastici saranno differenziate le aree di ingresso e di uscita per il personale scolastico, al fine di 

evitare assembramenti. 

 

 

 

CAPOIV COLLABORATORISCOLASTICI 

 

 

Art. 21 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registrodi 

presenza delpersonale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, 

individuali e collettivi e la possibilità di utilizzarli confacilità. 

3. I collaboratoriscolastici: 

- devono indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario dilavoro; 

- devono essere presenti durante l'ingresso e l'uscita degli alunni dalla scuola; devono essere facilmente 

reperibili per qualsiasievenienza; 

- devono collaborare al complessivo funzionamento didattico eformativo; 

- devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 
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dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe restiincustodita; 

- dovrebbero collaborare all'integrazione degli alunni portatori dihandicap; 

- vigilaresullasicurezzaedincolumitàdeglialunni,inparticolaredurantelaricreazione,gliintervalli,negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali o in altriplessi; 

-  possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite 

d'istruzione; 
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- devono riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che sostano immotivatamente neicorridoi; 
- devono  sorvegliare  gli  alunni  in caso di  uscita  dalleclassi,di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneodell'insegnante; 

- impedire, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio 

di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loroclassi; 

- devono essere sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della 

scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno piùbisogno; 

- devono evitare di parlare ad altavoce; 

- devono tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili e controllano che in tali locali, come 

in altri della scuola, gli alunni (e loro stessi) non fumino. In difetto i trasgressori saranno puniti con le 

sanzioni previste dalle leggivigenti; 

- devono provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei 

servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle auleaffidate; 

- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal 

D.S.G.A.; 

- devono invitare tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei 

genitori, collocati sempre in ore libere dainsegnamento; 

- prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli 

di circolo, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessarioservizio; 

- sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio allepulizie. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o 

banchi prima di procedere alla sostituzione. 

5. Accolgono il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di 

uscita,firmatodalDirigenteScolasticoodaundocentedelegato,verràportatodalcollaboratorenellaclasse 

dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. 

Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola (vedere i precedenti 

articoli). 

6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quantosegue: 

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano benchiusi; 

- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; che ogni cosa sia al 

proprio posto e in perfettoordine; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli dellascuola; 

- gli addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degliuffici. 

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono 

regolarmente notificati al personaletutto. 

8. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di 

controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie diesodo. 

9. Perquantononespressamenteprevisto,valgonoledisposizioniacaratteregenerale,lenormeeicontratti vigenti. 

 

 

IL LAVORATORE È TENUTO A: 

 

1. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia (MMG) e l’autorità sanitaria; 

2. non fare ingresso e o non permanere nei locali della scuola qualora sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, ecc.), che devono essere dichiarate tempestivamente 

3. rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
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comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti. 

 

 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

Il personale scolastico (docente e ATA), prima di entrare a scuola, dovrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale 

condizione non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno recarsi al proprio domicilio, contattare 

nel più breve tempo possibile il proprio medico curante (MMG) e seguire le sue indicazioni. 

Il personale, e chiunque intenda fare ingresso a scuola, non potrà accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS. 

Nelle fasi di accesso all’edificio il personale, che assume servizio già con orari diversificati tra ATA e 

Docenti, indosserà la mascherina, manterrà la distanza interpersonale di 1 metro ed eviterà assembramenti. 

Si chiede di osservare scrupolosamente gli orari, al fine di poter espletare le procedure di ingresso prima 

dell’arrivo degli studenti. 

Negli edifici scolastici saranno differenziate le aree di ingresso e di uscita per il personale scolastico, al fine di 

evitare assembramenti. 
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CAPO V ALUNNI 

 

 

Art. 22 - Norme di comportamento 

 

1. GlialunnisonotenutiadavereilmassimorispettoneiconfrontidelDirigenteScolastico,delPersonalee dei 

propricompagni. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio previsti dal P.O.F.. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte 

le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni assenti devono, 

pertanto, presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa leveci. 

3. L’ingressodeglialunniascuolaèfissatoalleore8,00perlascuolaprimaria e perlascuolasecondariadi 1°grado 

ed entro le ore 9.00 per gli alunni della scuoladell’infanzia. 

4. I ritardi e le uscite anticipate verranno annotate sul registro di classe e dovranno essere giustificate dai 

genitori il giorno successivo tramite il libretto per gli alunni della scuola primaria e secondaria mentre i 

docenti della scuola dell’infanzia avranno cura di annotarle semplicemente sul registro senza chiedere la 

giustificazione. 

5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante 

tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali 

annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presavisione. 

6. I genitori degli alunni sono tenuti a giustificare le assenze o i ritardi dei propri figli mediante apposito 

libretto, debitamente firmato dal genitore la cui firma è depositata in Segreteria. La giustificazione deve 

essere consegnata puntualmente il giorno del rientro a scuola. Qualora la giustificazione non venga 

prodotta nei cinque giorni successivi, l’alunno deve essere giustificato personalmente da un genitore; ove 

ciò non accada, entro l’ottavo giorno, ciò comporta una nota sul registro di classe che inciderà sul voto di 

condotta e la famiglia sarà contattata dalla Segreteriascolastica. 

Nel caso in cui i genitori debbano allontanarsi per un prolungato periodo, sono tenuti a comunicare per 

iscrittoallascuolalegeneralitàdellapersonadalorodelegataallafirmadellegiustificazioni,dellecircolari, dei 

permessi di uscita anticipata e di entrataposticipata. 

Le visite a musei, le attività teatrali, le visite guidate e di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività 

scolastiche del POF e pertanto la non partecipazione deve essere giustificata. 

Per assenze superiori a cinque giorni (i giorni festivi che precedono, seguono o si frappongono tra i giorni 

di assenza sono considerati giorni di malattia), oltre alla giustificazione relativa, deve essere esibito un 

certificatomedico.Inassenzaditalecertificato,l’alunnononpotràessereammessoinclasseedovràessere 

prelevato dai genitori, opportunamente convocati, tale certificato non viene richiesto qualora i genitori 

abbiano comunicato anticipatamente l'assenza non derivante da motivi disalute. 

7. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 

necessitàigenitoridovrannopreventivamenteavvertirelascuolatramiterichiestascrittasullibrettoevenire a 

prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere 

munita di documento di riconoscimento). 

8. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il C.di I. informerà per 

iscritto lafamiglia. 

9. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte 

salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in 

materia. 

Glialunnipresenticomunquenondevonoessereprivatidellorodirittoaregolarilezioni,nédevonoinalcun modo 

risentire della particolarecircostanza. 

10. Alcambiodiinsegnante,neglispostamentidaun'aulaall'altra,all'ingressoeall'uscita glialunnidevono tenere 

un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, 

gridare nei corridoi e nelle aule,ecc... 



 

11. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma laresponsabilità. 

12. I locali adibiti a servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere sempre rispettate le 

più elementari norme di igiene epulizia. 

13. Ilconsumodellacolazioneedeigeneridiristoro,distribuiticonappositemacchinettepostenelcorridoio, dovrà 

avvenire esclusivamente durante il periodo dedicato alla ricreazione. Lo spazio per effettuare la ricreazione 

sarà in prevalenza quello delle aule occupate nell’ora precedente e, limitatamente al tempo occorrente per 

l’approvvigionamento, quello dell’immediato punto di ristoro. Mai sarà consentito uscire all’esterno dei 

locali della scuola (compreso il cortile, ecc). Gli alunni della secondaria di primo grado effettueranno la 

pausa dell’intervallo nella propria aula dalle ore 10.55 alle ore 11.05, sotto la sorveglianza dell’insegnante 

della 3^ ora di lezione coadiuvato dai collaboratori scolastici. Per evidenti motivi di sicurezza, non è 

consentito agli alunni correre, gridare, abbandonarsi a giochi movimentati sia durante le pause ricreative 

che durante il cambio dell’ora. È vietato allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante. 

Durante il cambio dell'ora gli alunni sono tenuti ad aspettare, in silenzio, l'insegnante e a preparare il 

materiale per la lezioneseguente. 

14. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia 
all'interno della scuola chefuori. 

15. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici e a seguire le indicazioni da essi 
fornite i quali, unitamente ai docenti, assicurano il buon funzionamento dellascuola. 

16. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di attività motoria dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita al certificato medico 

rilasciato ai sensi delle leggi vigenti. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai 

GiochidellaGioventùeperl'iscrizioneaicorsidi nuoto,dovràesserepresentatoappositocertificatodistato di 

buonasalute. 

17. Glialunnisonotenutiaportareascuolasolol'occorrentepericompiti,lelezioniel'eventualemerenda. Non è 

consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di 

eventuali furti. 

18. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: 

coloro che provocheranno guasti o danni al materiale, alle suppellettili della scuola ecc. saranno obbligati a 

risarcire idanni. 

19. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nellascuola. 

20. In caso di assenza del personale docente saranno previste apposite sostituzioni o, eccezionalmente, 

accorpamentidiclassee,comunque,sarannoevitate,perquantopiùpossibile,usciteanticipatedallelezioni. Solo 

per causa di forza maggiore (e senza alcun preavviso alle famiglie) gli alunni potranno essere autorizzati 

ad uscire anticipatamente dalla scuola. In particolare, per gli alunni della scuola secondaria di1° 

gradoèconsentitol’ingressoalleore9.00el’uscitaalleore13.00,previaautorizzazionefirmatadaigenitori. 

 

Art. 23 - Diritto di trasparenza nella didattica 

L'alunno e le famiglie, hanno il diritto/dovere di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della 

scuola. Il coordinatore del C.d.C. si farà carico di illustrare al Consiglio stesso. il P.O.F. e recepirà 

osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla 

discussione. 

I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione. 

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata. Ciò, per attivare negli alunni processi di 

autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza al fine di migliorare il 

proprio rendimento. 

 

Art. 24 - Assemblee studentesche di Classe 

1. Non sono consentite assemblee o riunioni di alunni considerato l’età stessa degli studenti. 

 

 

LO STUDENTE È TENUTO A: 

 

1. misurare a casa la temperatura corporea e rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali: informare il proprio PLS e seguire le indicazioni ricevute 



 

2. non fare ingresso e/o non permanere nei locali della scuola qualora sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, ecc.), che devono essere dichiarate tempestivamente all’insegnante 

3. rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene); 

4. informare tempestivamente e responsabilmente l’insegnante della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’attività didattica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA  

ENTRATA 

I genitori accompagneranno i bambini all’ ingresso affidandoli agli insegnanti, senza entrare nell’edificio se 

non per motivi eccezionali e dietro autorizzazione del responsabile di plesso. 

Se per motivi eccezionali il genitore dovrà accedere nell’edificio (un solo genitore) verrà sottoposto alla 

misurazione della temperatura, e dovrà rispettare tutte le misure previste dal protocollo COVID 

(distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani). Inoltre verrà registrato nel “registro visitatori”. 
Nelle prime settimane di scuola si rispetterà un protocollo di accompagnamento per l’inserimento dei bambini di 3 anni 

che verrà comunicato sul sito della scuola (www.icblandinipalagonia.gov.it), con orari specifici di ingresso e uscita dei 

più piccoli. 
 

USCITA 

Gli alunni usciranno dai rispettivi portoni di ingresso della mattina, rispettando una pausa di 5/10 minuti tra 

le classi, a partire dalle 12.50. I genitori non entreranno in sezione per prelevare i bambini: gli alunni 

verranno accompagnati dall’insegnante all’ ingresso e da lì verranno consegnati ai genitori. Il 

cronoprogramma di uscita verrà affisso all’esterno dell’edificio per consentire ai genitori di organizzarsi. 

Considerato che la scuola non ha attivo nessun servizio di post scuola, i genitori degli alunni sono tenuti a 

prelevare con la massima puntualità i propri figli al termine delle lezioni. 

In casi di motivate e gravi esigenze che determinino il ritardo del genitore o di un suo delegato, l’alunno sarà 

custodito per un tempo massimo di 5 minuti dal personale scolastico al termine del quale, dopo aver avvisato 

senza successo il genitore, il minore sarà affidato al servizio di Polizia Municipale. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 

ENTRATA 

Gli alunni della scuola primaria accederanno all’edificio dagli ingressi indicati nella segnaletica 

Gli alunni, una volta entrati nell’edificio, non attenderanno che si formi il gruppo classe, ma si recheranno 

direttamente in aula, dove troveranno l’insegnante. Il percorso verrà fatto dagli alunni rispettando il 

distanziamento sociale, seguendo le indicazioni del colore del proprio percorso. 

I genitori accompagneranno i bambini all’ingresso, senza entrare nell’edificio se non per motivi eccezionali 

e dietro autorizzazione del responsabile di plesso. 

Se per motivi eccezionali il genitore dovrà accedere nell’edificio (un solo genitore) verrà sottoposto alla 

misurazione della temperatura, e dovrà rispettare tutte le misure previste dal protocollo COVID 

(distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani). Inoltre verrà registrato nel “registro visitatori”. 

 

 

USCITA 

Gli alunni usciranno dai rispettivi portoni di ingresso della mattina, disposti in fila indiana a distanza di 

sicurezza, rispettando il distanziamento tra le classi. 

 

Considerato che la scuola non ha attivo nessun servizio di post scuola, i genitori degli alunni sono tenuti a 

prelevare con la massima puntualità i propri figli al termine delle lezioni. 



 

In casi di motivate e gravi esigenze che determinino il ritardo del genitore o di un suo delegato, l’alunno sarà 

custodito per un tempo massimo di 5 minuti dal personale scolastico al termine del quale, dopo aver avvisato 

senza successo il genitore, il minore sarà affidato al servizio di Polizia Municipale. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

 

ENTRATA 

Gli alunni della scuola secondaria accederanno all’edificio secondo la segnaletica affissa davanti gli 

ingressi: 

Gli alunni, una volta entrati nell’edificio, non attenderanno che si formi il gruppo classe, ma si recheranno 

direttamente in aula, dove troveranno l’insegnante. Il percorso verrà fatto dagli alunni rispettando il 

distanziamento sociale, seguendo le indicazioni del colore del proprio percorso. 

I genitori non possono entrare nell’edificio se non per motivi eccezionali e dietro autorizzazione del 

responsabile di plesso. 

Se per motivi eccezionali il genitore dovrà accedere nell’edificio (un solo genitore) verrà sottoposto alla 

misurazione della temperatura, e dovrà rispettare tutte le misure previste dal protocollo COVID 

(distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani). Inoltre verrà registrato nel “registro visitatori”. 

 

USCITA 

Gli alunni usciranno dai rispettivi portoni di ingresso della mattina, disposti in fila indiana a distanza di 

sicurezza, rispettando il distanziamento tra le classi. 

I genitori degli alunni sono tenuti a prelevare con la massima puntualità i propri figli al termine delle lezioni 

o di autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio. 
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CAPO VI GENITORI 

 

 

Art. 25 - Indicazioni 

 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertantohanno 

il dovere di condividere con la scuola tale importantecompito. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchinodi: 

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazioneculturale; 

- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca 

fiducia e di fattivosostegno; 

- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e suldiario; 

- partecipare con regolarità alle riunionipreviste; 

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dallascuola; 

- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; sostenere gli 

Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti acasa. 

3. Gliinsegnantisonodisponibiliadincontriindividuali,tuttelevoltechelasituazionelorichiedaoquando venga 

fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite l’alunno o 

direttamente,l'orariodiricevimento. Lascuola,incasiurgentiopersegnalaresituazioniparticolari,inviterà la 

famiglia prima telefonicamente e successivamente invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di 

convocazione. 

4. Incasodiproclamazionediscioperosindacaledelpersonaledellascuola,lefamiglie,mediantecircolare 

internadiramataattraversoglialunni,sarannoavvisateinanticiposupossibilidisservizi.Ciò,potrebbenon 

garantire il normale svolgimento delle lezioni e la relativa sorveglianza degliallievi. 

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati 

adutilizzarealmassimoleoccasionioffertepartecipandoalleassembleediclasseedaicolloquiindividuali con i 

docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o 

proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

 

Art. 26 - Diritto di Assemblea 

 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola 

secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 

2.Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

 

Art. 27 - Assemblea di classe, sezione 

 

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio diClasse. 

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può 

essere richiesta: 

- dagli insegnanti; 

- da un quinto delle famiglie degli alunni dellaclasse. 

3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, allefamiglie. 

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero deipresenti. 

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno deicomponenti. 

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti diclasse. 
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Art. 28 - Assemblea 

 

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe, eletto 

dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinquegiorni. 

3. La convocazione può essererichiesta: 

- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe; dalla metà degli insegnanti diplesso/scuola; 

- da un quinto delle famiglie degli alunni delplesso/scuola. 

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, allefamiglie. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero deipresenti. 

6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti 

eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidentedell'Assemblea. 

7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti delplesso. 

 

Art. 29 - Assemblea dell'Istituzione Scolastica 

 

1. L'Assemblea è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione o di Classe, eletto 

dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno settegiorni. 

3. La convocazione dell'Assemblea può essererichiesta: 

- da 50genitori; 

- da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; dal Consigliod'Istituto; 

- dal DirigenteScolastico. 

4. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, allefamiglie. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto 

verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dalPresidente. 

6. Copia del verbale viene consegnata allaPresidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e idocenti. 

 

Art. 31 - Accesso dei genitori nei locali scolastici 

I genitori accompagneranno i propri figli in classe non oltre le ore 9.00 (Solo Sezione Infanzia) 

 

1. Nonèconsentitapernessunmotivolapermanenzadeigenitorinelleauleoneicorridoiall'inizio edurante le 

attivitàdidattiche. 

2. L'ingresso  dei  genitori  nella scuola, durante  le  attività didattiche, è consentito esclusivamente in  

caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori 

durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardantil'alunno. 

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici per colloqui con i docenti dietro 

appuntamento precedentemente concordato.  

4. Dopo le ore 8.15 tutti i cancelli dei vari plessi saranno chiusi 

. 
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CAPO VII VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Art. 32. Finalità educative e didattiche 

1. Per realizzare compiutamente le proprie finalità educative e didattiche, la scuola progetta ed organizza 

visite guidate e viaggi diistruzione. 

2. IlConsigliodiIstitutodeliberal’approvazionedelpianorelativoaiviaggidiistruzioneeallevisiteguidate 

proposto dal Collegio dei Docenti previo parere dei Consigli di classe, intersezione e diinterclasse. 

Per assumere consapevolmente le deliberazioni di propria competenza, il Consiglio di Istituto prende 

visione dei singoli progetti e di tutta la documentazione agli stessi allegata (autorizzazioni dei genitori, 

richieste motivate di contributi da parte delle famiglie meno abbienti, ecc.) e valuta la congruità delle 

proposte delle agenzie di viaggio ovvero delle ditte di autotrasporto non solo dal punto di vista economico, 

maanchesulversantedellegaranzieassicurativeedellecondizionidisicurezzaofferteatuttiipartecipanti. Il DS 

autorizza formalmente ogni singola iniziativa, individuando i docenti accompagnatori ed il docente 

responsabile del viaggio di istruzione ovvero della visitaguidata. 

3. Nessunviaggiodiistruzione,nessunavisitaguidata,nessunauscitadidattica(anchesedibrevedurataed 

effettuataapiedineidintornidegliedificiscolastici)puòrealizzarsisenzaunaformaleautorizzazionedel 

Dirigente Scolastico ovvero del docente collaboratorevicario. 

4. I docenti organizzatori delle iniziative oggetto del presente articolo devono sempre e formalmente 

informare i genitori degli alunni delle proprie classi: 

- delle finalità educativo –didattiche 

- di tutti gli aspetti organizzativi (durata, mezzi di trasporto, itinerario, elementi essenziali proposti dalle 

agenzie di viaggio interpellate,ecc.) 

- delle modalità attraverso cui si organizza la vigilanza e degli obblighi e delle responsabilità che derivano 

ai genitori medesimi nel momento in cui autorizzano i propri figli a partecipare alle iniziativeillustrate. 

Gli stessi docenti devono sempre e formalmente acquisire l’autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni 

partecipanti. 

Gli alunni i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l’apposito modulo di autorizzazione non 

dovranno in nessun caso partecipare all’iniziativa programmata e verranno affidati ai docenti di una delle 

classi/sezioni non partecipanti. 

5. I docenti accompagnatori (ovvero qualunque adulto partecipi alle iniziative in parola con funzione di 

accompagnatore ivi incluso lo stesso Dirigente Scolastico e il personale ATA) hanno l’obbligo di vigilare 

con ogni attenzione sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni affidati. Le responsabilità che derivano 

agli accompagnatori sono quelle previste dagli artt. 2047 e 2048 del Codice di ProceduraCivile. 

6. Qualora i docenti organizzatori (in particolare nelle Scuole dell’Infanzia e nelle Scuole Primarie) 

ritengano opportuno avvalersi della collaborazione di qualche genitore, il Dirigente Scolastico affiderà 

anche ai genitori partecipanti l’incarico di accompagnatori, con tutti gli obblighi e le responsabilità 

conseguenti. 

Lapartecipazionedei genitorinondevecomportarealcunonereperlascuolaedeveesserecompatibilecon le 

finalitàdell’iniziativa. 

7. I costi dei viaggi di istruzione e delle visite guidate – fatta eccezione per i compensi al personale e per le 

spese generali di organizzazione delle iniziative – sono a carico delle famiglie degli alunni. Ciò premesso,i 

docenti organizzatori dovranno porre la massima cura nel proporre iniziative i cui costi siano equilibrati 

rispetto ai benefici. 

Per consentire a tutti gli alunni di partecipare, il Consiglio di Istituto stanzia annualmente fondi destinati a 

coprire parzialmente ovvero integralmente le spese di partecipazione degli alunni le cui famiglie hanno 

particolari difficoltà economiche. A tale riguardo, i genitori interessati – avvalendosi della collaborazione 

del docente organizzatore – indirizzeranno al Dirigente una richiesta riservata emotivata. 

8. Lamaggiorpartedelleiniziativedicuisidiscorreprevedecheisigg.genitorianticipatamenteversino,in tutto o 

in parte, le quote di partecipazione. Ferme restando le condizioni di rimborso previste dai singoli 

contratticonleagenziediviaggio,nonverrannorimborsateaigenitorideglialunniimprovvisamenteassenti le 

quote già ovviamente impegnate (per i mezzi di trasporto, per le guide turistiche,ecc.). 
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9. Nella fattispecie delle uscite didattiche di breve durata rientrano tutte le iniziative che si esauriscono 

nell’arco dell’orario di lezione antimeridiano ovvero pomeridiano. Si tratta di iniziative per la cui 

realizzazione i docenti accompagnatori ed i loro alunni si spostano a piedi nelle vicinanze delle scuole di 

appartenenza.Anchequesteiniziative(soprattuttoquellecheprevedonounospostamentoapiedi)dovranno essere 

organizzate in modo da prevedere un numero di accompagnatori tale da assicurare una adeguata vigilanza 

deglialunni. 

10. Nelmomentostessoincuivienepresentatoilprogettodiunavisitaguidataodiunviaggiodiistruzione che duri 

anche una sola giornata, i signori genitori di alunni che hanno particolari problemi di salute (es. allergie a 

particolari alimenti) ovvero patologie che prevedono l’assunzione di farmaci o l’esclusione da alcuni 

percorsi o attività hanno l’obbligo di informare preventivamente i docenti organizzatori insieme ai quali 

valuteranno se l’alunno può partecipare all’iniziativa con serenità e insicurezza. 

 

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche devono prevedere la partecipazione di un numero di allievi che 

sia la metà più uno di ogni classe. 

 

 

CAPO VIII LABORATORI 

 

 

Art. 33 - Uso dei laboratori e aule speciali 

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di mantenere una 

lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, 

proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature,ecc... 

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e 

con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attivitàextrascolastiche. 

3. Incasodidanni,manomissioni,furtialleattrezzatureoailocaliilresponsabiledellaboratoriooildocente di turno, 

sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione 

tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di 

individuare eventualiresponsabili. 

4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili e in coerenza con 

l’orario dellelezioni. 

5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazionedelleattivitàsiaperquelladirealizzazionedellestessecongliallievi,competonoall'insegnante nei 

limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. Inoltre si ribadiscono le disposizioni 

contenute nell’art. 19, punto 15, del presenteregolamento. 

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del 

materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo 

di studenti. 

7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse 

rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le 
esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente allestesse. 

 

Art. 34 - Sussidi didattici 

1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e 

consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso 

eipossibiliutilizzatori.Idocenti,inondocenti,glialunnisonotenutiacurareilbuonuso,laconservazione e la piena 

efficienza deisussidi. 
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Art. 35 - Diritto d'autore 

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i 

docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o 

duplicazione dello stesso. 

 

Art. 36 - Sala e strutture audiovisive 

1.Laprenotazioneperl'utilizzazionedellesaleaudiovisividovràavveniresololimitatamenteallasettimana 

successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa 

deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha 

usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in dataanteriore. 

 

Art. 37 - Uso esterno della strumentazione tecnica 

(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) 
1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente 

Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del 

responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità 

degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna 

e le eventuali segnalazioni didanno. 

 

Art. 38 - Biblioteca scolastica 

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola ed è 

accessibile a tutte le componenti: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A. e alTerritorio. 

2. Compito del responsabile della Biblioteca è quello di raccogliere, ordinare, descrivere e catalogare il 

materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e 

promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti. 

3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile all’inizio di ogni anno scolastico e avrà, oltre ai compiti 

descrittidalprecedentepunto,anchequellidisovrintenderealsuofunzionamento,verificareperiodicamente la 

consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e delcatalogo. 

4. Alla Biblioteca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente 

pubblicizzato. 

5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed 

informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici 

espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di lorocompetenza. 

6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o 

informatico. 

7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altroha 

richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, 

compatibilmente con la programmazione deidocenti. 

8. Il materiale concesso in prestito viene annotato e riportato nell'appositoregistro. 

9. Chinonrestituisceilmaterialeavutoinprestito neitempiprevistièescluso dalprestitoperunperiododi sei mesi. 

I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno. 

 

Art. 39 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, 

ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le 

componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti 

della scuola per scopipersonali. 

2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato 

ed in ogni caso in presenza di personale di segreteria oincaricato. 

3. I docenti saranno muniti di apposita password personale che non dovrà essere usataper altre persone, dal 

momento che tutte le fotocopie elaborate con la password assegnata saranno imputate al docentestesso. 
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4. Vienestabilitoilmassimaledifotocopiecheidocentipotrannoeffettuaredurantel’annoscolasticocome segue: 

N° 700 copie per i docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado e N° 1.500 per i docenti della 

scuoladell’infanzia. 

5. I docenti devono usare la password personale assegnata: non potranno effettuare fotocopie se non in 

possesso della stessa; qualora intendano utilizzare il personale incaricato dovranno consegnare il materiale 

da riprodurre con anticipo di almeno 2giorni. 

6. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, 

nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente e nei termini che il D.S. stabilirà con il 

regolamento di cui al precedente punto2. 

7. I collaboratori scolastici incaricati osserveranno le disposizioni impartite dai regolamenti dei precedenti 

punti 2 e 4. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si 

assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dellostesso. 

 

 

CAPO IXSICUREZZA 

 

 

Art. 40 - Norme di comportamento (valide per tutti) 

 

- Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dalcompiere 

atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni dilavoro; 

- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal propriosuperiore; 

- Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici 

cartelli o indicate dai proprisuperiori; 

- Non usare macchine, impianti ed attrezzature senzaautorizzazione; 

- Non eseguire operazioni di cui non si è competenti, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi 

occorre rivolgersi al propriosuperiore; 

- Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. È opportuno, per le 

scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali 

scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono dellepersone; 

- Non rimuovere gli estintori dalla posizionesegnalata; 
- Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o 

impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, 

scaledisicurezza,ecc...),inprossimitàdimezziedimpiantiattiadinterveniresugliincendi,edingenerale la 

normalecircolazione; 

- Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile delcontenuto; 

- Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul 

posto di lavoro; 

- Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di 

pericolo rilevata; 

In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento; 

- Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare lascorta; 

- Non circolare né sostare nei sottopiani, corridoi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e 

previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai 

nonautorizzati; 

- Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto dilavoro; 

- Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di usocomune; 

- Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di 

mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi 

genere; 

- Mantenereivideoterminalinellaposizionedefinitasecondoiprincipidell'ergonomiadellenormedilegge e di 

buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio 

responsabile; 



 

- Incasodimovimentazionemanualedimateriali(rismedicarta,dossier,ecc..)mantenerelaschienaeretta e  le  

braccia  rigide,   facendo   sopportare   lo   sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante   

iltrasportoamano,trattenereilcaricoinmodosicuroneipuntidipiùfacilepresaesenecessarioappoggiarlo al corpo, 

con il peso ripartito sullebraccia. 

- Manipolare vetri o materiale pungente con iguanti; 

- Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali piùpesanti; 

- Nondareinusoscale,utensilieattrezzialpersonale diditteesternechesitrovino alavorarenellascuola; 

- Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90cm; 

- Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopol'uso; 

- L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio dellelezioni. 

 

CAPO X COMUNICAZIONI 

 

 

Art. 41 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

1. Nessuntipodimaterialeinformativoodipubblicitàvariapotràesseredistribuitonelleclassi,ocomunque 

nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico(giornali,ecc ..... )ediquellofruttodellavorodellascuolastessaedelleclassi(giornalino,mostre, 

ricerche). 

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali,ecc. 

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico especulativo. 

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione delmateriale. 

6. Per gli alunni si prevede di: 

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione dellascuola; 

b) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da 

Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché 

l'iniziativa non persegua fini dilucro. 

 

Art. 42 - Comunicazioni docenti - genitori 

1. Saranno programmati periodicamente incontri pomeridiani con le famiglie. Inoltre, qualora se ne ravvisi 

la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla 

frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle 

famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate 

dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito 

di tali interventi. 

 

Art. 43 - Informazione sul Piano dell'offerta formativa 

1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie 

le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche 

e formative facoltative e/oopzionali. 

2. Leattivitàdidatticheaggiuntivefacoltativeoobbligatoriesarannoorganizzatesecondoitempiemodalità che 

tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita deglistudenti. 

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura 

nelleclassi.Informaufficialevieneadottatalapubblicazionediogniattosuappositoregistrodellecircolari o 

all’Albo pretorio, in bacheca alunni oppure online. 

 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI - VISITATORI ESTERNI 

 

Prima di accedere i fornitori esterni (ditte di manutenzione, rappresentanti dei libri, ecc.) dovranno chiedere 

autorizzazione alla scuola telefonicamente o via e-mail. Altri eventuali visitatori (genitori o tutori) dovranno 

essere autorizzati dal responsabile di plesso e potranno accedere solo per comprovati ed inderogabili motivi. 

L’ingresso dovrà avvenire evitando il più possibile le occasioni di contatto. A tal fine il dirigente scolastico 

stabilisce che: 



 

1. Le aree di ingresso e uscita dei fornitori esterni verranno comunicate di volta in volta; 

2. L’ingresso e il transito all’interno dell’istituto dovranno garantire sempre la distanza di sicurezza 

interpersonale (almeno un metro). 

3. Verrà controllata la temperatura corporea a chiunque accede nell’edificio: qualora dovesse essere 

superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 

4.  Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori (genitori, tutori, insegnanti, consulenti ecc.). 

Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori, essi entreranno uno alla volta in modo tale da ricevere un 

numero limitato di persone per ufficio o nei vari plessi. 

5. Tutte le persone (fornitori esterni – visitatori) potranno accedere ai locali solo se indosseranno la 

mascherina e guanti; 

6. Chiunque intenda fare ingresso a scuola non potrà accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS 

(dovrà presentare un‟ autocertificazione). 

 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e 

cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree di pertinenza della scuola. Inoltre nel caso di 

cantieri all’interno dei plessi scolastici, prima di procedere all’attività saranno concordate le modalità e i 

tempi di intervento (DUVRI) 

 

In ogni plesso sarà tenuto il registro dei visitatori ammessi, con indicazione dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e 

del tempo di permanenza (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19 – 06-08-2020) 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

 

La scuola assicura la pulizia giornaliera, l’areazione e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni. È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di 

tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei laboratori eventualmente 

utilizzati. Nella sanificazione si dovrà inoltre porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. 

I servizi igienici verranno ventilati continuamente (lasciando aperte sempre le finestre). Saranno sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette; 

In caso di utilizzo dell’aula di isolamento COVID si procederà all’igienizzazione e sanificazione delle 

superfici con detergente neutro e con prodotti con azione virucida. 

 

Nel caso di presenza accertata dall’autorità sanitaria competente di una persona con COVID-19 all’interno 

dei locali scolastici, in aggiunta alle normali attività di pulizia, si procederà alla pulizia e alla sanificazione 

straordinaria dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute. 

La scuola predisporrà un cronoprogramma delle attività di pulizia e di sanificazione ben definito da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19 – 

06-08-2020) 

 

 

AULA ISOLAMENTO SINTOMATOLOGIA COVID 

In tutti e tre  gli edifici scolastici sono state individuate delle aule dedicate esclusivamente ad ospitare il 

personale o gli alunni che presentano sintomi febbrili o malesseri. Tali aule, una  in ogni plesso, verranno 

igienizzate e sanificate prima dell’utilizzo, chiuse durante tutta l’attività didattica e aperte solo per 

accogliere una persona sintomatica. Se si tratta di un minore è prevista la presenza di personale adulto fino 

all’arrivo del genitore o del tutore. L’aula verrà sanificata dopo che la persona sintomatica raggiungerà il 

proprio domicilio (vedi paragrafo “Gestione di una persona sintomatica”) e non potrà essere usata per 

nessun altro scopo. 

 



 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

La scuola mette a disposizione specifici dispenser per l’igienizzazione delle mani collocati sia all’ingresso 

che in punti facilmente individuabili con lo scopo di detergere le mani prima di procedere alle attività. 

“È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 

principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della 

Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico 

e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo 

comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.” (Documento Tecnico 

sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28.05.2020 – Verbale n. 82 

del CTS) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo 

è fondamentale. Per questi motivi le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto 

dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica fornita 

dalla scuola, soprattutto durante gli spostamenti e i momenti in cui viene meno il distanziamento sociale di 1 

metro. Potranno fare a meno della mascherina in alcune particolari situazioni: ad es. attività fisica, pausa 

pasto, distanziamento statico (quando sono seduti in classe, distanziati dai compagni); il personale scolastico 

indosserà la mascherina chirurgica fornita dalla scuola con le stesse indicazioni di utilizzo. 

 Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti 

(verbale n. 82 del CTS). 

“Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.” (Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

covid-19 – 06-08-2020). 

Tali DPI verranno adottati anche dal personale scolastico la cui attività lavorativa preveda periodicamente il 

mancato rispetto del distanziamento (es. docenti strumento musicale, docenti scuola dell’Infanzia, insegnanti 

prima classe primaria, collaboratori). 

Qualora si utilizzi la zona di isolamento (aula COVID) in presenza di personale o alunno con sintomatologia 

è obbligatorio indossare mascherina chirurgica e guanti. 

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere smaltiti secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

 

L’accesso agli spazi comuni ed ai servizi igienici è contingentato, con un tempo ridotto di sosta all’interno di 

tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

I servizi igienici vanno usati se possibile in tempi prestabiliti e per gruppi classe, rispettando il 

distanziamento. 

 L’accesso alla palestra è consentito per gruppi classe, seguendo un cronoprogramma; gli spogliatoi saranno 

ventilati e igienizzati alla fine dell’attività sportiva di ogni gruppo classe. Per tale motivo è prevista una 

pausa di mezz’ora nell’utilizzo della struttura tra due classi. 

Se possibile, compatibilmente con le variabili metereologiche, si privilegerà l’attività all’aperto (cortile 

interno). 

“Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 



 

permettano il distanziamento fisico” (Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico del 28.05.2020 – Verbale n. 82 del CTS) 

L’accesso ai laboratori è consentito per gruppi classe seguendo un cronoprogramma; l’ambiente verrà 

ventilato e igienizzato alla fine dell’attività didattica di ogni gruppo classe. Per tale motivo è prevista una 

pausa di mezz’ora nell’utilizzo dei laboratori tra due classi. 

La ricreazione si effettua in classe o all’aperto, evitando di sostare nei corridoi, rispettando il distanziamento 

sociale. 

E’ vietata la sosta di più persone all’interno di locali di piccole dimensioni (locale bidelli ecc.). 

 Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 

didattiche. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile. 

Per consentire la tracciabilità dei contatti si punterà sulla stabilità dei gruppi classe e delle sezioni, evitando 

interazioni di gruppi diversi. 

Le riunioni in presenza sono consentite solo se rimane garantito il distanziamento sociale e un'adeguata 

pulizia e areazione dei locali. Se necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di effettuare un collegamento a 

distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti 

il distanziamento interpersonale. 

È possibile, qualora l’organizzazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori 

in smart working. 

I lavoratori “fragili”, cioè coloro i quali presentano patologie croniche e/o seguono terapie specifiche 

croniche e/o hanno subito in passato degli interventi e/o presentano delle condizioni specifiche morbose tali 

da determinare uno stato di immunosoppressione o comunque uno stato di salute precario, sono invitati a 

contattare il proprio medico che, valutata la condizione morbosa del proprio assistito, provvederà ad 

emettere un certificato di malattia che permetterà al lavoratore di rimanere a casa. Qualora il Medico di 

Medicina Generale non ritenesse opportuno ricorrere a tale soluzione il lavoratore può inviare al Medico 

Competente la documentazione più recente attestante il suo stato di salute, affinché questi possa porre in 

atto, attraverso il Dirigente Scolastico, misure precauzionali ai fini della riduzione del contagio. L’invio di 

tale mail costituisce implicito consenso al Medico Competente a segnalare al Dirigente Scolastico lo stato di 

fragilità. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Dal Rapporto ISS COVID-19 – n. 58/2020 (Versione del 21 agosto 2020) 

 

PRIMO SCENARIO: ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA MANIFESTATA A SCUOLA 

(Paragrafo 2.1.1) 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 

  Si   provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in una stanza dedicata 

 L’alunno dovrà  essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni),  fino all’arrivo del 

familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. 

  La scuola dovrà contattare l’USCA di riferimento utilizzando i recapiti del Dipartimento di Prevenzione 

comunicati dall’ASP competente che provvederà a somministrare presso la scuola il test rapido antigenico. 

  In caso di esito negativo del test antigenico il soggetto potrà allontanarsi dalla scuola con i genitori del minore. 

   Se il test antigenico dà esito positivo,  verrà eseguito un ulteriore tampone per test molecolare di conferma; 

contestualmente saranno individuate le misure necessarie in rapporto alla sintomatologia presentata dal soggetto 

(ospedalizzazione o isolamento domiciliare) 

 

 

 

 

--------------------- 



 

 

SECONDO SCENARIO: ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA MANIFESTATA A CASA 

 

(Paragrafo 2.1.2) 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

1. L'alunno deve restare a casa. 

2. I genitori devono informare il PLS/MMG. 

3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

 

TERZO SCENARIO: OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

(Paragrafo 2.1.3) 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

2. invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG 

per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

3. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

4. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

5. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l‟approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

6. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato 

al paragrafo 2.1.1 

7. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l‟operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

QUARTO SCENARIO: OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

(Paragrafo 2.1.4) 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

1. L’operatore deve restare a casa. 

2. Informare il MMG. 

3. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

6. Il DdP si attiva per l‟approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

8. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

In sintesi 

Nel caso in cui una persona all’interno dell’istituto (lavoratore o studente) sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alle persone presenti i quali 



 

provvederanno ad avvisare tempestivamente il referente COVID e ad avvisare il genitore/tutore; in tal caso 

si dovrà procedere al suo isolamento (in aula COVID), successivamente la persona raggiungerà il proprio 

domicilio e contatterà il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere 

alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la struttura, secondo le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

GESTIONE DI UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTATO SARS-COV-2 

POSITIVO 

 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP (Dipartimento di Prevenzione del 

Servizio Sanitario Nazionale) e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. 

Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a 

tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 

contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero 

di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un 

singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione 

nella comunità non è elevata. 

In caso di positività di un alunno/operatore scolastico verrà effettuata una sanificazione straordinaria della 

scuola se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura: 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 

bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo). 

Vanno privilegiatele visite a richiesta. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il Dirigente Scolastico e il RLS. 

È costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con 

la partecipazione del RLS. 

Il Medico Competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le 

indicazioni delle Autorità Sanitarie. La segnalazione, potrà avvenire tramite informativa trasmessa ai 

lavoratori che informano il medico competente della lorocondizione di particolare fragilità o con richiesta di 

visita al medico competente da parte del lavoratore per la tutela della privacy e del segreto professionale. 

 

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020 

 

Misure igienico-sanitarie 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali scolastici, soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 



 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie 

 

 

ART. 52 – RITARDI, ASSENZE E PERMESSI 

 

Ritardi 

Scuola dell’Infanzia:  

Gli alunni della scuola dell’Infanzia saranno ammessi in sezione entro le ore 8.45. Oltre tale orario saranno 

ammessi in sezione soltanto gli alunni muniti di certificazione medica entro il termine massimo delle ore 

9.30. 

Scuola primaria:  

Gli alunni della scuola primaria in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni saranno ammessi in classe 

all’inizio della seconda ora (ore 9.00) previa firma del relativo registro da parte del genitore o della persona 

da questi delegata e dal collaboratore scolastico che accoglie l’alunno. 

Superato il numero di cinque ingressi in seconda ora, il genitore sarà chiamato a giustificare presso l’ufficio 

di presidenza.  

Non saranno computate quali ore di assenza i ritardi giustificati da certificazione medica 

Scuola secondaria di 1^grado:  

Gli alunni della scuola secondaria di 1^grado  in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni saranno 

ammessi in classe all’inizio della seconda ora (ore 9.00) previa giustificazione sull’apposito libretto firmata 

dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Superato il numero di cinque ingressi in seconda ora, il genitore sarà chiamato a giustificare presso l’ufficio 

di presidenza.  

Non saranno computate quali ore di assenza i ritardi giustificati da certificazione medica 

 

Assenze 

In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare immediatamente il Pediatra o il medico di 

libera scelta per una valutazione del caso (triage telefonico) e anche la segreteria dell’istituto, 

esclusivamente per telefono. Il pediatra o il medico di libera scelta è il punto di riferimento per qualunque 

chiarimento di natura sanitaria. 

 

Per la riammissione dell’alunno a scuola dopo un periodo di assenza i genitori dovranno presentare uno dei 

seguenti documenti per la riammissione, a seconda del caso: 

 

• ASSENZA PER MOTIVI DI FAMIGLIA - Autodichiarazione che attesti che l’assenza è avvenuta per 

motivi di famiglia e non per malattia (valido anche per assenze di 1 giorno) 

Il modulo è reperibile sul sito della scuola www.icblandini.gov.it, in MODULI PER L’UTENZA 

N.B. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado devono produrre tale autodichiarazione, e giustificare 

l’assenza tramite portale Argo. 

• ASSENZA PER MALATTIA NON RICONDUCIBILE AL COVID-19 - Certificato medico che 

attesti la riammissione in comunità per non aver contratto malattie infettive (per malattie non riconducibili al 

Covid-19) 

• ASSENZA PER MALATTIA RICONDUCIBILE AL COVID-19 DOPO TAMPONE NEGATIVO 

Certificato medico che attesti che l’alunno non ha contratto il virus Covid-19, supportato da esito negativo 

del tampone 

• ASSENZA PER MALATTIA (COVID-19 ACCERTATO) Certificato medico che attesti che l’alunno 

che ha contratto il virus Covid-19, ha seguito le indicazioni mediche e ha superato la malattia come dimostra 

l’esito negativo del tampone 

 

 

In assenza di certificazione medica o autodichiarazione per motivi di famiglia  l’alunno NON potrà essere 

ammesso in classe. 

La scuola si impegna a comunicare ai genitori - tramite il sito della scuola ( www.icblandini.it) e la bacheca 

del registro elettronico - qualunque modifica rispetto alle citate modalità di riammissione , a seguito di 

aggiornamenti legislativi o per condivisione di nuovi e aggiornati protocolli sanitari con il Pediatra o con il 



 

Dipartimento di Prevenzione, comunicati a questa Istituzione scolastica successivamente all’approvazione 

del presente regolamento 

 

1. .L’insegnante, dopo l‟appello, controlla le giustificazioni, verifica l’autenticità della firma e appone 

l’annotazione sul registro. 

2. Sono arbitrarie e ingiustificate le assenze collettive; i genitori sono tenuti a giustificare tali assenze 

direttamente al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 53 - Permessi 

Le uscite anticipate sono ammesse, previa richiesta scritta da parte di un genitore di chi ne  fa le veci o del 

genitore.  
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CAPO XI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 

 

Art. 44 – Gestione versamenti somme degli alunni e dei privati 

1. Nessuna somma di denaro può essere consegnata direttamente al Direttore dei S.G.A., al Dirigente 

scolastico, agli assistenti amministrativi riguardante finanziamenti di attività amministrative, P.O.F. o 

qualunque altra attività. Tutte le somme dovranno essere versate direttamente al conto corrente bancario o 

postale intestati all’istituzione scolastica. A tal fine saranno comunicati gli estremi dei conti correnti 

bancario e postale. La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata direttamente alla segreteria della 

scuolaalfinediemetterel’ordinativodipagamentoedincamerarelesommealbilanciodellascuola.Copia della 

ricevuta dovrà essere trattenuta dagli interessati come prova dell’avvenuto versamento. Ai fini di una 

maggiore semplificazione delle somme versate, possono essere eseguiti anche dei versamenticumulativi. 

 

 

CAPO XII ACCESSO DEL PUBBLICO 

 

 

Art. 45 - Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto 

dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" 

permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. 

In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta deldocente. 

2. Nessuna altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attivitàdidattiche. 

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di 

vigilanza il collaboratore scolasticoaddetto. 

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove sitrova l'albo d'istituto 

perprenderevisionedegliattiespostiepuòaccedereall'UfficiodiPresidenzaedisegreteriadurantel'orario di 

apertura deimedesimi. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali 

scolastici per l'espletamento delle lorofunzioni. 

6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino diriconoscimento. 

 

Art. 46 - Accesso autoveicoli nel cortile della scuola 

1. L’accessodegliautoveicolipressoil cortilediViaAmedeoèconsentitofinoallaconcorrenzadeglispazi 

stabiliti; gli automezzi non dovranno superare la linea gialla davanti al portone d’ingresso per permettere 

l’uscitaordinariadeglialunniol’evacuazione;èconsentitoilposteggiomomentaneodeimezziperilcarico e lo 

scarico della merce, dei rappresentanti, del mezzo di collegamento con il plesso “Rodari”. Non è 

consentito utilizzare lo spazio adiacente la palestra come parcheggio, per il plesso “DonMilani”. 

2. La porta di accesso al cortile degli autoveicoli verrà chiusa dai collaboratori scolastici quando tutti gli 

spazi stabiliti per il posteggio verrannooccupati. 

 

 

 

CAPO XIII ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

 

Art. 47 Accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa 

Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in 

conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 

integrazioni, in particolare la legge 11 febbraio 2005 n.15, e dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184. 

Dette disposizioni interne assumono valore permanente. 
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1. Atti il cui il contenuto viene messo a disposizione dellefamiglie 

La scuola mette a disposizione dei genitori, in formato cartaceo consultabile presso la sede della scuola e 

sul sito internet dell'Istituto, i seguenti documenti: 

- Piano dell’Offerta Formativa; Regolamento di istituto; 

- Piano annuale delleattività; 

 

2. Comunicazioni periodiche alle famiglie 

Si precisa che la scuola garantisce colloqui mattutini con i docenti nel corso dell’anno scolastico e due 

ricevimenti collettivi: i colloqui scuola famiglia rappresentano la modalità principale per seguire la crescita 

formativa degli alunni, e non sono, quindi, realmente sostituibili da trasmissione di atti e notizie. 

 

Relativamente alle assenze degli alunni: 

- vengono inviati avvisi (via posta o telefonicamente) in caso di assenze particolarmentefrequenti. 

 

Relativamente alle valutazioni: 

- pagella del primo periodo (inviata alla firma del genitore afebbraio) 

- esposizione tabelloni con esiti finali (agiugno) 

 

3. Altriatti 

 

Atti del Consiglio di Istituto 

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all'albo di Istituto della copia dei verbali. 
La copia dei verbali deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni (non sono soggetti a pubblicazione 

le deliberazioni concernenti singole persone). 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 

Consiglio. 

Verbali delle riunioni dei Consigli di Classe e altri atti amministrativi possono essere comunicati alle 

famiglie (o ad altri interessati) previa richiesta ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni e 

modifiche, in base a quanto disposto al punto seguente: “Disciplina dell'accesso ai documenti”. 

4. Disciplina dell'accesso ai documenti 

Diritto d’accesso e soggettointeressato 

Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. 

Vengono considerati soggetti interessati i genitori (o gli esercenti la patria potestà) sia degli alunni 

minorenni,siadeglialunnimaggiorenni;larichiestadiaccessoaidocumentipuòessereformulata,oltreche 

dall’interessato, anche dal suo legalerappresentante. 

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al 

momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla scuola. 

La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 

Controinteressati 

Percontrointeressatisiintendonotuttiqueisoggetti,individuatiofacilmenteindividuabiliinbaseallanatura del 

documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 

riservatezza. 

Qualora la scuola, cui è indirizzata la richiesta di accesso, dovesse individuare soggetti controinteressati, è 

tenutaadarnecomunicazioneaglistessi(conraccomandataconavvisodiricevimentooaltromezzoidoneo a 

comprovarne laricezione). 

I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una 

motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la scuola, accertata la ricezione della 

comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla valutazione della richiesta. 
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Modalità di accesso 

A seconda o meno dell’esistenza di controinteressati, variano anche le modalità per esercitare il diritto di 

accesso. 

Sihaunaccessoinformale,qualoranonrisultil'esistenzadicontrointeressati;intalecasoildirittodiaccesso 

puòessereesercitatomedianterichiesta,ancheverbale,all'ufficiodisegreteria.Responsabiledell’accessoè il 

dirigente o il funzionario incaricato. Per poter ottenere l'accesso al documento, il richiedentedeve: 

-  indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano 

l'individuazione; 

- specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto dellarichiesta; 

- dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggettointeressato. 

 

La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità, nell’ambito dell’orario d'ufficio, presso la 

segreteria della scuola e, compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, è accolta, se 

possibile, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, 

estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. 

 

La scuola, invece, invita l'interessato a presentare richiesta formale (non assoggettata all'imposta di bollo, ai 

sensi della C.M. 94 dd. 16-3-1994) nei seguenti casi: 

- quando, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza dicontrointeressati; 

- quando non risulti possibile l'accoglimento immediato della richiesta in viainformale; 

-  quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 

rappresentativi; 

-  sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, 

sull'accessibilità del documento o sull'esistenza dicontrointeressati. 

 

Nei suddetti casi la scuola mette a disposizione dell’interessato un apposito modulo per la richiesta. 

Ilprocedimentodiaccessodeveconcludersineltermineditrentagiorni,decorrentidallapresentazionedella richiesta 

all'ufficio competente o dalla ricezione dellamedesima. 

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente (con 

raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). 

In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiestacorretta. 

IlresponsabiledelprocedimentodiaccessoèilDirigente,ilDirettoredeiServiziGeneralieAmministrativi o il 

dipendente delegato, competente a formare il documento o a detenerlostabilmente. 

 

Accoglimento della richiesta 

 

I tempi per l’accoglimento della richiesta di accesso sono regolati dalla normativa vigente. 

I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in 

visione, o comunque alterati in qualsiasi modo, per cui l'interessato può solo prendere appunti e trascrivere 

in tutto o in parte i documenti presi in visione. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata 

subordinatamente al pagamento degli importi dovuti secondo le modalità determinate dalla scuola. Su 

richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate. 

Qualora vi siano richieste di “prendere visione” per un numero di documenti ritenuto dal Dirigente 

Scolastico o dal D.S.G.A. eccessivamente gravoso e incompatibile con le normali operazioni 

amministrative, potrà essere disposto l'accesso solo tramite rilascio di copie (con i necessari tempi 

procedurali e con gli oneri previsti dal presente regolamento). 

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale, sono motivati a cura del 

responsabile del procedimento di accesso. 

L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. 
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Rilascio di copie e costi di notifica 

Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l'accesso, mediante esame ed estrazione 

di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche 

mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. 

 

Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dell'importo: 

 

 di Euro 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altrisoggetti; 

 di Euro 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altrisoggetti; 

 di Euro 0,50 a facciataA3. 

Qualorala richiestadiaccesso agli atticomportilanotificaacontrointeressati,icosti necessariallanotifica sono 

quantificati in Euro 10 a controinteressato (Euro 2 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo 

servizio presso l'Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a 

carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo per l'avvio delprocedimento. 

 

Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p., prima del ritiro delle copie. Qualora risulti 

prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle 

copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. 

 

Per i documenti di cui al punto 1 (disponibili anche in formato elettronico) viene applicato un costo copia 

di Euro 0,10 a facciata A4. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.L.vo 

297/94 e nelle successive disposizioni legislative. 

Le norme contenute nel presente regolamento potranno essere modificate o integrate con delibera del 

Consigliostessoall’iniziodiogniannoscolasticooincasodiparticolaririlieviformulatidallamaggioranza dei 

membri del Consigliostesso. 
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