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TITOLO I 

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA - PARTE GENERALE 

Art. 1 ORARIO UFFICI DI SEGRETERIA 

L'orario viene svolto su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì e può essere articolato anche con criteri di flessibilità, turnazioni/ recuperi sulla base delle 

esigenze che si verificheranno durante l'anno scolastico. L'ufficio di Segreteria pubblicherà, a inizio di ogni anno scolastico, l'orario per il personale e per il 

pubblico. Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento telefonico ( Tel. 045/7150482) 

Art. 2 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

Gli atti degli OO.CC. sono pubblicati in apposito albo di ogni scuola. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato soltanto al rimborso del costo 

di produzione. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (vedi 

L.241/1990). 

Art. 3 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Art. 4 CONCESSIONE USO LOCALI A TERZI 

La concessione in uso dei locali scolastici avverrà in conformità a quanto stabilito dal “Regolamento Comunale per l’utilizzo di strutture ed attrezzature 

scolastiche” deliberato dal Consiglio Comunale di Pescantina in data 9 marzo 2013 che si evince nell’APPENDICE B al presente Regolamento. 

Ad integrazione di quanto contenuto in tale documento il Consiglio di Istituto dispone quanto segue: 

a) il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico per i casi di concessione temporanea e d'urgenza; 

b) l'insegnante collaboratore di plesso è tenuto a segnalare eventuali danni ed usi impropri dei locali e delle attrezzature all'Ufficio di Segreteria dell'I.C.; 

c) in caso di rilevanti e persistenti inadempienze da parte del richiedente, il Dirigente Scolastico proporrà al Consiglio di Istituto la sospensione dell'assenso. 

La concessione è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni previste dal contenimento della diffusione COVID 19 

Art. 5 ACCESSO ALLE SCUOLE DI RAPPRESENTANTI DELLE CASE EDITRICI O DI ESTRANEI 

I rappresentanti delle Case Editrici possono prendere contatto con il Dirigente Scolastico o con persone delegate il quale può autorizzare il deposito 

presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo, o nei singoli plessi, del materiale da visionare, per far conoscere agli insegnanti le recenti 

pubblicazioni. 

E' fatto assoluto divieto di ingresso negli edifici scolastici agli estranei, ossia a coloro che non hanno alcun titolo ad entrare nella scuola in quel 

momento, sprovvisti di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. L’accesso alle Ditte viene concesso per manutenzioni e/o consegna materiali 

previa identificazione dei soggetti ed autorizzazione del Capo di Istituto. 

Nel periodo di emergenza sanitaria per COVID 19 verranno privilegiate modalità di contatto e relazione on-line. 

Art. 6 INTERVENTI DI ESPERTI PER ATTIVITA’ CURRICOLARI O EXTRACURRICOLARI (arricchimento offerta formativa/doposcuola) 

I singoli insegnanti, nell'ambito delle attività programmate e con comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico possono richiedere il contributo di persone 

esperte in particolari settori per i quali può essere stipulato un contratto di prestazione d’opera gratuita oppure a pagamento, ad integrazione dell'attività didattica. Il 

Dirigente ed i genitori possono proporre percorsi di arricchimento dell’offerta formativa in un’ottica di Scuola-Aperta. 

Durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID 19 

-verranno selezionati gli esperti esterni ritenuti assolutamente rilevanti per l’offerta formativa 

- tutti gli esperti esterni si dovranno attenere alle disposizioni previste per il contenimento della diffusione del virus. 

Art. 7 DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROPAGANDISTICO 

Si autorizza la distribuzione di materiale per attività promosse o patrocinate da Comuni, Parrocchie, MIUR e sue articolazioni, Enti di promozione sociale e 

culturale; viene esclusa la distribuzione di materiale propagandistico per attività a scopo di lucro o a carattere privato, con vincoli anche indiretti per le famiglie. 



Per le sponsorizzazioni si valuta di volta in volta. Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente a derogare a tali vincoli in riferimento alla negoziazione di prestazioni 

d’opera gratuite a favore degli alunni o per il buon funzionamento delle strutture. 

Art. 8 CONCESSIONE E CONSERVAZIONE DI DOTAZIONI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

1. Per la salvaguardia dell'edificio sarà dovere degli insegnanti vigilare durante lo svolgimento delle lezioni affinché non siano danneggiate le strutture e al fine non 

meno importante di responsabilizzare al senso civico gli stessi alunni. 

I sussidi e ogni materiale di valore vengono custoditi in appositi armadi con chiusura a chiave e in aule predisposte in modo da prevenire furti o danneggiamenti. 

2. E' competenza del Consiglio di Istituto assentire all'utilizzo delle attrezzature fuori dell'orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come 

centro di promozione culturale, sociale e civile sulla base di temporanei provvedimenti di concessione disposti dal Comune a favore di soggetti terzi e nel rispetto dei 

criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale. 

In generale l'uso delle attrezzature per attività diverse da quelle scolastiche viene specificatamente disciplinato da apposite convenzioni, nelle quali devono essere 

chiaramente stabilite procedure, soggetti responsabili, regime delle spese del personale, pulizie, consumo di materiale ed energie (acqua, luce, riscaldamento), impiego 

di servizi strumentali (fotocopie, ecc.) ed eventuali finanziamenti da versare. 

Art. 9 USO BIBLIOTECA DOCENTI, GENITORI, BIBLIOTECA ALUNNI E SUSSIDI 

Nella seduta del Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe d'inizio anno scolastico, ogni plesso avrà cura di indicare il nominativo degli insegnanti referenti della 

biblioteca magistrale, della biblioteca alunni e dei sussidi, nei confronti dei quali il Dirigente e/o il D.S.G.A. applicheranno quanto previsto dal D.I. n.44 del 01/02/2001 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (art. 27) 

a) BIBLIOTECA DEI DOCENTI: modalità dei prestiti. 

Possono accedere ai prestiti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo. Il richiedente firma per ricevuta all'atto del prestito e si impegna a restituire i volumi entro un tempo 

fissato, nello stesso stato in cui li preleva. Entro il 30 giugno tutti i testi, a prescindere dalla data del prelievo, vanno riconsegnati. In caso di smarrimento e di 

danneggiamento, l'interessato provvederà alla sostituzione con l'acquisto personale della medesima opera o a versare il corrispettivo valore di mercato qualora tale 

opera non sia più in commercio o esaurita. 

b) BIBLIOTECA DEI GENITORI 

I genitori possono attuare delle biblioteche a loro riservate all’interno dei vari edifici scolastici mettendo a disposizione, temporaneamente o permanentemente, libri 

personali inerenti problematiche educative. La gestione dell’allestimento e delle modalità di prestito saranno concordate di anno in anno con i docenti referenti di 

plesso. Nel periodo di emergenza sanitaria tale opportunità viene sospesa. 

c) BIBLIOTECA ALUNNI: modalità dei prestiti. 

Le biblioteche di plesso sono affidate ai docenti indicati dai rispettivi Consigli di Intersezione di Interclasse e di Classe, e incaricati dal D.S.G.A. su designazione del 

Dirigente, D.I. n.44 art. 27. 

Le modalità dei prestiti vengono fissate dal Consiglio di Intersezione di Inteclasse e di Classe con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

Nel periodo di emergenza sanitaria tale opportunità viene sospesa. 

d) SUSSIDI DIDATTICI, AUDIOVISIVI , ATTREZZATURE E CONSERVAZIONE. 

L'insegnante indicato e incaricato dal D.S.G.A. come sopra specificato dal Consiglio di Intersezione di Interclasse e di Classe ha il compito di distribuire i sussidi e 

di coordinarne l'uso. Ogni insegnante si assume la responsabilità dei sussidi per l'uso fatto da lui personalmente. E' vietato l'uso dei sussidi da parte degli alunni senza 

la presenza dell'insegnante. Gli incaricati dei singoli plessi provvedono a firmare i registri di carico, a controllare periodicamente (all'inizio e alla fine dell'anno 

scolastico) la rispondenza fra gli inventari ed i beni effettivamente esistenti, a riferire tempestivamente e direttamente al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi le risultanze di tali controlli. Il materiale fuori uso o inefficiente va conservato fino a quando la Segreteria non avrà provveduto al discarico inventariale. 

Al termine di ogni anno scolastico tutti i registri vengono consegnati presso l'Ufficio di Segreteria in Direzione, dopo un accurato controllo dei materiali 

effettivamente esistenti.L'arredamento scolastico (banchi, sedie, armadi ed ogni altro bene di proprietà della Scuola) dovrà essere trattato con cura e 

secondo l'uso che ne è proprio; chiunque, per negligenza o volutamente, provochi dei danni a beni della Scuola o di propri compagni sarà tenuto a 

risarcire il danno provocato; qualora il danno sia stato evidentemente provocato dagli alunni di una classe, e non si venga a conoscenza del responsabile, 

sarà l'intera classe a risponderne. Vanno rispettate tutte le norme di igienizzazione previste dal Protocollo Anticovid di Istituto e di  Plesso. 



  Art. 10 USO AULE E LABORATORI 

1. Tutti i docenti sono tenuti a mantenere in ordine le aule, svuotando, a fine anno scolastico, gli armadi e riponendo tutti i materiali utilizzati ( carte geografiche, ecc). 

in posti sicuri e riparati. Le sale docenti vanno riordinate periodicamente così come i cassetti personali. Non è possibile occupare armadi comuni con libri personali. 

E’ consentito posizionare materiali di consultazione solo in uno spazio molto ristretto. Tutti sono tenuti a rispettare le modalità di movimentazione delle veneziane o 

dei tendaggi ubicati nelle classi nonché al rispetto rigoroso dei regolamenti per l’uso delle LIM o delle strumentazioni informatiche (registri elettronici e computers). 

2. 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... 

3. 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 attività extrascolastiche. 

4. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente 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 eventuali responsabili. 

5. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 

6. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione 

delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

7. 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. 

8. 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. 

TUTTI GLI UTILIZZI DELLE AULE E DEI LABORATORI DEVONO RISPETTARE IL PROTOCOLLO ANTICOVID DI ISTITUTO E DI 

PLESSO 

ART. 11 FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA NON CONNESSA AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado svolgeranno l'attività di Educazione Fisica nelle palestre situate in via Risorgimento. 

L'utilizzo della palestra avverrà in base agli orari scolastici stabiliti. Sempre vigilati da personale educativo, gli alunni raggiungeranno a piedi la palestra e da 

questa torneranno a scuola. Il Consiglio d'Istituto vigilerà affinché l'Amministrazione Comunale conceda la palestra ad altre associazioni sportive nel rispetto 

prioritario delle esigenze della scuola. 

PER L’UTILIZO DELLA PALESTRA VANNO SEGUITE LE INDICAZIONI DEI PROTOCOLLI ANTICOVID 

Art. 12 DIVIETO DI FUMARE 

Ai sensi della Legge 11/11/1975 n° 584, art.71 del D.P.C.M 1995 e della C.M. 29/10/79 è fatto rigoroso divieto di fumare nei locali scolastici. E' diretto dovere del 

personale docente incaricato accertare le infrazioni e segnalarle all'Ufficio di Segreteria. La circolare del Provveditorato agli Studi di Verona n. 36 del 09/02/82 

ricorda che il comportamento contrario a precise norme di legge deve essere considerato oggetto di richiamo disciplinare. 

Le disposizioni normative successive sono PCM 14.12.95; CM Sanità n°4 del 28.03.2001, L 16.01.03 n° 3 in G.U.n°15 del 20.01.03 (art. 51), Decreto L. 3.3.03 

n°32. Il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 specifica inoltre che il divieto di fumo è esteso anche ai cortili di pertinenza e alle sigarette elettroniche. 

ART. 13 ASSICURAZIONE SCOLASTICA/ INFORTUNI – PROCEDURA DA ESEGUIRE IN CASO D’INFORTUNIO/NOTIZIE SANITARIE 

Il Consiglio di Istituto, considerata la responsabilità che incombe sul personale scolastico in relazione al dovere di vigilanza, autorizza la stipula di una polizza 

assicurativa, pagata dagli interessati, a favore di alunni, docenti, personale A.T.A. per eventuali infortuni e per la responsabilità civile, ecc. connessi alle attività 

scolastiche, parascolastiche e al trasporto. Nei casi di infortunio/RCT/RCO/Malattia/Assistenza/Danni ai beni, ecc. vanno lette attentamente le Condizioni della 

Polizza Assicurativa stipulata dall’I.C. 2 di Pescantina e reperibile sul sito istituzionale www.ic2pescantina.edu.it . 

In caso di malore improvviso o di infortunio l'insegnante o il collaboratore scolastico avverte tempestivamente i genitori, il servizio di soccorso e la segreteria. 

http://www.ic2pescantina.edu.it/


In caso di assenza dei genitori l'insegnante avviserà tempestivamente l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo. 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO D’INFORTUNIO 

INTERVENTO DEI DOCENTI 

Infortunio leggero: 

 Chiamare il collaboratore del piano, far accompagnare l’alunno in infermeria dove verrà prestato il primo soccorso; 

 Appena possibile avvisare dell’accaduto il Dirigente scolastico o, in sua assenza, il suo Vicario di plesso, la segreteria e la famiglia; 

 Successivamente redigere una relazione sulla dinamica dell’infortunio da consegnare in segreteria; 

 Tenersi informati sullo stato di salute 

dell’infortunato Infortunio grave: 

 Chiamare il collaboratore del piano e attivare i responsabili di primo soccorso; bisogna attenersi alle indicazioni contenute in “Gestione delle Emergenze”- 

Emergenza sanitaria e Pronto Soccorso agli infortunati; 

 Se l’infortunio è tale da non dover muovere l’alunno, si avviserà immediatamente l’ufficio di segreteria per chiamare il 118; 

 Dovrà essere data immediata comunicazione al Dirigente scolastico o, in sua assenza, al Vicario di plesso, al D.s.g.a., alla segreteria e alla famiglia; 

 Tenersi costantemente informati sullo stato di salute dell’infortunato; 

 Successivamente redigere una relazione sulla dinamica dell’infortunio da consegnare in segreteria e invitare i genitori a ritirare dalla stessa la modulistica 

relativa all’infortunio. 

INTERVENTO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Infortunio leggero: 

 Accompagnare l’alunno in infermeria dove presterà le prime cure: 

- stendere sul lettino l’infortunato per evitare cali pressori e conseguenti svenimenti; 

- in caso di leggera contusione applicare sulla parte contusa ghiaccio; 

- in caso di leggero malessere far stendere l’infortunato sul lettino se necessario controllare la temperatura o coprire con una coperta; 

- in caso di escoriazione o ferite da taglio, lavare bene la parte, disinfettare ed applicare cerotto o fasciatura; 

 Comunicare al Dirigente scolastico dell’infortunio o, in sua assenza, il Vicario di plesso; 

 Comunicare dell’infortunio gli uffici di segreteria; 

 Controllare periodicamente lo stato di salute 

dell’infortunato. Infortunio grave: 

 Se l’infortunio è tale da non dover muovere l’alunno, il collaboratore avviserà immediatamente l’ufficio di segreteria per chiamare il 118; 

 Il collaboratore o l’insegnante, in assenza dei genitori, accompagnerà l’infortunato in caso d’intervento dell’ambulanza e ricovero al 

pronto soccorso. INTERVENTO DELL’ UFFICIO DI SEGRETERIA 

Infortunio leggero: 

 Prende atto dell’infortunio accaduto, si accerta che il Dirigente scolastico e la famiglia ne siano stati informati, verifica le reali condizioni dell’infortunato; 

 Acquisisce dall’insegnante presente all’infortunio la dichiarazione della dinamica; 

 Il giorno successivo, si informa dello stato di salute dell’infortunato e richiede l’esito del pronto soccorso o il certificato medico qualora i genitori avessero 

provveduto ad accompagnare il proprio figlio all’ospedale o dal medico; 

 Istruisce la pratica da inviare 

all’assicurazione. Infortunio grave: 

 Appena ricevuto la comunicazione dell’infortunio, si accerta che il Dirigente scolastico ne sia a conoscenza e che siano state rispettate le procedure previste; 



 Su indicazione del Dirigente scolastico, telefonare alla famiglia dell’infortunato, comunicando con tono pacato l’accaduto; 

 Qualora ad accompagnare con l’ambulanza al pronto soccorso l’infortunato fossero un’insegnante o il collaboratore scolastico, richiede a loro l’esito del pronto 

soccorso o dell’ospedale; Si istruisce la pratica da avviare all’Assicurazione 

TUTTE LE PROCEDURE SOPRA DESCRITTE VANNO EFFETTUATE SE ED ESCLUSIVAMENTE SE RISULTANO COMPATIBILI CON I 

PROTOCOLLI ANTICOVID 

 

PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 

1. Infortuni occorsi ad alunni in laboratorio o in palestra 

1.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al docente in servizio, in quale ne darà successiva informazione al Dirigente Scolastico o, 

in sua assenza, a chi ne fa le veci; 

1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 

1.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico corredando la domanda con adeguata certificazione 

medica nella quale venga specificato che l’alunno può tornare a scuola. Il genitore si impegna a formalizzare uno specifico protocollo temporaneo con il personale 

scolastico nel quale si condividono le strategie organizzative per la tutela della salute e dell’incolumità. 

1.2 Obblighi da parte del docente 

1.2.1 Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 

1.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario; 

1.2.3 Avvisare i familiari; 

1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente; 

1.2.5 Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura 

di consegnarlo al Dirigente Scolastico. 

1.3 Obblighi da parte della segreteria 

1.3.1 Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno); 

1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito all'infortunio e inviarlo, nei casi previsti dalla norma, in allegato a 

I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione; 

1.3.3 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la 

documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti; 

1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S.; 

1.3.5 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con 

lettera di accompagnamento entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in mancanza al Sindaco 

del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel fascicolo 

personale e la fotocopia agli atti); 

1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento; 

1.3.7 Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di 

assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti; 

1.3.8 Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di 

tutta la documentazione utile; 

1.3.9 Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle 

eventuali spese sostenute. 

2. Infortuni occorsi ad alunni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione 



2.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al docente in servizio, il quale ne darà successiva informazione al Dirigente Scolastico o, in 

sua assenza, a chi ne fa le veci; 

2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 

2.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, una volta rientrato a scuola, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico. 

2.2 Obblighi da parte del docente 

2.2.1 Portare con sé il modello di relazione d'infortunio 

2.2.2 Prestare assistenza all'alunno; 

2.2.3 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

2.2.4 Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 

2.2.5 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi; 

2.2.6 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

2.3 Obblighi da parte della segreteria 

2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3 con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di 

fermata in territorio italiano. 

3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione 

3.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; 

3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola; 

3.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i 

viaggi d'istruzione: recarsi in ospedale e richiedere la 

certificazione medica con prognosi; 

trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con 

prognosi; consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali 

ricevute di spese sostenute. 

3.2 Obblighi da parte della segreteria 

3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche. 

Art. 14 INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI 

01. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

02. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe ( cartaceo e dove presente anche elettronico) gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni 

precedenti e segnare sul registro di classe ( cartaceo e dove presente anche elettronico) l'avvenuta o la mancata giustificazione. In caso di assenza per malattia 

verranno applicate le disposizioni vigenti al momento dell’evento. 

03. In caso di ritardo di un alunno alla prima ora (con esclusione di coloro che utilizzano lo scuolabus) verrà accolto alla seconda ora munito di giustificazione (da 

produrre per casi eccezionali il giorno successivo) ed il docente dovrà segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in 

classe. 

04. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere tramite libretto personale l'autorizzazione. Il docente è 

tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona che è venuta a prelevarlo. 

05. I docenti controllano che una copia dell’elenco degli alunni comprensivo di indirizzo e recapito telefonico sia inserita nel registro di classe. 

06. I docenti indicano sempre sul registro di classe ( cartaceo e dove presente anche elettronico) i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

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

08. Durante l'intervallo i docenti vigilano gli alunni in base al piano predisposto. 



09. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, affiancati da 

collaboratori scolastici; 

10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

11. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri 

alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi. 

12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

13. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

14. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente 

atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) 

verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

15. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

16. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico 

accessibile agli alunni. 

17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza e saranno risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della 

o delle classi interessata/e ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

20. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi, se previsto. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati all'albo 

della scuola o inseriti nell'apposito registro di plesso si intendono regolarmente notificati. 

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

22. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, ma solo per motivi di servizio. 

23. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche che si intendono svolgere, diverse dalle curricolari, le quali saranno comunicate tramite 

diario/libretto personale. 

24. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un 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 di difficoltà. 

25. I registri di classe e personali in formato elettronico devono essere debitamente compilati in ogni loro parte. 

26. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani. ) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li 

educheranno ad un corretto comportamento. 

27. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati o seguano le procedure 

concordate con i familiari. 

28. Non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto. 

29. Tutti sono tenuti al rispetto dei PROTOCOLLI ANTICOVID DI ISTITUTO E DI PLESSO 

ART. 15 INDICAZIONI SUI DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 

l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la 

denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome. 

3. Il personale amministrativo non può usare il cellulare durante l'orario di lavoro né può utilizzare i telefoni della scuola per motivi privati, ma solo per motivi di servizio. 

4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

5. Collabora con i docenti. 



6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a 

favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale. 

8. Tutti sono tenuti al rispetto dei PROTOCOLLI ANTICOVID DI ISTITUTO E DI PLESSO 

ART. 16 NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

01. 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 registro di presenza del personale. 

02. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

03. I collaboratori scolastici: 

- indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 

- devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

- sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

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

- collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio; 

- favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap o che presentano particolari necessità; 

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

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

- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante; 

- impediscono, 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 loro classi; 

- sono 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 più bisogno; 

- evitano di parlare ad alta voce; 

- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

- dove previsto, provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule affidate; 

- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

- invitano 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 da insegnamento; 

- prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione 

del necessario servizio; 

- sorvegliano l'uscita delle classi e degli alunni dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie (dove è previsto); 

-quando si presentano operai di ditte inviate dal Comune oppure persone estranee, ne accertano l’identità e gli eventuali interventi eseguiti sull’apposita modulistica, se prevista. 

04. 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. 

05. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da 

un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di 

classe (cartaceo/elettronico dove previsto). Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 

06. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, dove 

previsto, quanto segue: 



- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- 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 perfetto ordine; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi, se previsto; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati all'albo della scuola o inseriti nel 

registro di plesso degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

07. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza 

delle vie di esodo. 

08. Non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro né utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, ma solo per motivi di servizio. 

09. Tutti sono tenuti al rispetto dei PROTOCOLLI ANTICOVID DI ISTITUTO E DI PLESSO 

ART. 17 INDICAZIONI SUL RUOLO DEI GENITORI NELLA SCUOLA 

01. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

02. E’ opportuno che i genitori cerchino di: 

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

- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

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

- controllare quotidianamente il registro elettronico; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

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

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

- collaborare con gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

- educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

03. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. 

In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie 

degli alunni una cartolina di convocazione. 

04. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale 

svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori 

scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

05. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando 

alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte 

di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

06. I genitori che desiderino avere un colloquio con un insegnante possono fare richiesta di incontrarlo nell’apposita ora di ricevimento o, su appuntamento, in altri 

momenti da concordare. 

07. 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. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica. 

Assemblea di classe/sezione 

- L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe. 
- E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

a) dagli insegnanti; 



b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

- 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, alle famiglie. 

- L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

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

- Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

- Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 

Assemblea di plesso 

- L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. 
- L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

- La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe; 

b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 

c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

- 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, alle famiglie. 

- L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

- Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 

- Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

- Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso. 

Assemblea dell'Istituzione Scolastica 

- L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione, Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. 

- L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 

- La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

a) da 50 genitori; 

b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 

c) dal Consiglio d'Istituto; 

d) dal Dirigente Scolastico. 

- 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, alle famiglie. 

- L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 

- Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

- Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

Accesso dei genitori nei locali scolastici 

- Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di 

accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 

- 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 riguardanti l'alunno. 

- I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti o per appuntamenti fissati e programmati. 

DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA VERRANNO PREVILIGIATI  GLI INCONTRI ON –LINE SU  PIATTAFORMA ISTITUZIONALE regolamentate 

come indicato nel   TITOLO VI 



ART. 18 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’(ai sensi del DPR 235\2007)  SI VEDA APPENDICE B5 

ART. 19 INDICAZIONI PER IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

- Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 

- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 

- Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori; 

- Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

- Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore; 

- Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, si ricorda che solo i collaboratori scolastici sono autorizzati ad utilizzare le apposite scale. E' 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 delle persone; 

- Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 

- 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, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la 

normale circolazione; 

- Controllare che ogni contenitore abbia l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto; 

- 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 e come specificato all’art.13 

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

- Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, 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 non autorizzati; 

- Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 

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

- 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; 

- Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse 

necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile; 

- In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo 

principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al 

corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

- Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti antitaglio; 

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

- Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola; 

- Negli archivi depositare il materiale lasciando corridoi di 90 cm; 

- Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; si ricorda che è vietato trattenere chiavi personalmente senza specifica autorizzazione del DSGA o del DS 

Aprire tutte le uscite di sicurezza prima dell'inizio delle lezioni. 

TUTTE LE INDICAZIONI DEVONO RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI ANTICOVID DI ISTITUTO E DI PLESSO 

- Art. 20 FESTEGGIAMENTI IN AMBITO SCOLASTICO 

I FESTEGGIAMENTI IN AMBITO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA SONO SOSPESI 

Art. 21 CRITERI PER FORMULARE RICHIESTA DI CAMBIAMENTI INERENTI L’ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DELLE LEZIONI NEI 

VARI ORDINI E GRADI DI SCUOLA 



La richiesta per indire un sondaggio, con esclusione di quelli indetti dal Dirigente Scolastico per motivi istituzionali, è valida se sottoscritta dal 50% più uno degli aventi 

diritto; un sondaggio è valido con una maggioranza del 50% più uno. Gli aventi diritto sono i genitori direttamente coinvolti in merito al quesito posto dal sondaggio. 

Art.22. CONOSCENZA DELLA STORIA PERSONALE DEGLI ALUNNI 

Tutti i docenti (di ruolo, con incarico annuale e supplenti) sono tenuti ad informarsi dei bisogni degli alunni che frequentano le sezioni/classi delle scuole nelle quali si 

opera. Il personale docente è tenuto a dare adeguate informazioni al personale ATA (mediante incontri specifici a cura dei singoli insegnanti oppure del coordinatore di 

classe o del fiduciario di plesso) per una funzionale cooperazione nella tutela degli alunni durante la permanenza a scuola. 

Particolare attenzione va posta ai minori che: 

a) presentano particolari necessità permanenti o temporanee legate alla salute (per i quali vanno predisposti/aggiornati/consultati i PDP, secondo la modulistica 

prevista ma che può essere adattata, nei quali devono essere esplicitati gli accorgimenti/gli accordi anche in sinergia con eventuali operatori sanitari; anche in 

riferimento alle allergie ( per questi vanno predisposti Protocolli per l’eventuale somministrazione di farmaci secondo la specifica modulistica); per bisogni legati 

alle condizioni di salute di natura temporanea va redatto il “Protocollo operativo di sorveglianza e di gestione dell’emergenza”; 

b) sono caratterizzati da Bisogni Educativi Speciali ( DSA, alunni stranieri o con problemi psico-socio educativi) e per i quali vanno redatti/aggiornati/consultati i 

PDP 

c) sono Diversamente abili, per i quali vanno formulati/aggiornati o consultati i P.E.I 

L’avviso della presenza di alunni con particolari necessità deve essere ben visibile nel registro di classe cartaceo consultando lo schema inserito nel retro della copertina. 

E’ specifico compito del coordinatore di classe occuparsi della compilazione di tale prospetto nonché di verificare in sinergia con altri docenti di sezione/classe che tutta 

la documentazione sia adeguatamente predisposta. 

Tutte le documentazioni inerenti a farmaci salvavita oppure ad indicazioni per la prevenzione degli infortuni di alunni con particolari bisogni devono essere fruibili con 

immediatezza dai docenti in servizio anche in caso di sostituzione temporanea”. Tutte le disposizioni devono rispettare le norme sulla Privacy. 
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TITOLO  II 

 

 REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALCONI 

 

ART. 1 ORARIO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE/DIDATTICHE E RICHIESTA VIGILANZA PRE/POST ORARIO 

L'orario è organizzato in 8 (otto) ore giornaliere per 5 (cinque) giorni la settimana. 

Pre-orario: 7,30-8,.00. Orario entrata: 8,00-9,30 
Uscita anti-meridiana senza refezione scolastica: 11,30-11,45 

Uscita intermedia : 13,00-13,15  

Uscita pomeridiana : 15,30-16,00  
La richiesta motivata per l’attivazione di vigilanza pre-orario, della estensione massima di 30 minuti, sarà erogata solo se possibile e previo contributo a carico delle famiglie interessate, definito di anno 

in anno, in base alle variabili implicate (numero richiedenti, eventuale disponibilità personale interno o attivazione ditte esterne…) 
Modalità di entrata a scuola per il pre-orario (7.30 - 8.00) e per coloro che entrano dalle 8.00 alle 9.30 per la gestione rischio covid-19 

- Il genitore che accompagna il bambino si reca a scuola rispettando le regole di distanziamento e di igiene previste dalla normativa vigente. 

- E’ consentito l’ingresso ad un solo genitore secondo le modalità sotto-descritte: 

- Prima di varcare il cancello d’ingresso, il genitore indossa la mascherina. 

- I genitori dei bambini dei 4 e 5 anni iscritti nelle Sezioni: Blu, Lilla, Rossa entrano dal cancello grande ubicato nella parte destra della scuola, si dirigono ed entrano uno alla volta dalla porta antipanico 

sul lato destro e sostano con il bambino nel luogo delimitato dalle due porte, in attesa che la collaboratrice prenda in consegna il bambino dopo aver misurato la febbre. 

Il genitore esce dalla porta dalla quale è entrato. La collaboratrice consegnerà il bambino o all’educatrice per le attività di pre-scuola o all’insegnante di sezione a partire dalle ore 8.00. Nel frattempo si 

prepara il genitore seguente. 

-I genitori dei bambini di 4 e 5 anni iscritti nelle Sezioni: Rosa, Gialla, Verde entrano dal cancelletto, si dirigono verso la porta principale, sostano con il bambino nel luogo delimitato dalle due porte, 

in attesa che la collaboratrice prenda in consegna il bambino, dopo aver misurato la febbre. Il genitore esce dalla porta dalla quale è entrato. La collaboratrice consegnerà il bambino o all’educatrice per 

le attività di pre-scuola o all’insegnante di sezione a partire dalle ore 8.00. Nel frattempo si prepara il genitore seguente. 

 -Il bambino una volta entrato si igienizza le mani e con l’aiuto dell’insegnante ripone nel proprio armadietto la giacca. 

Per i bambini di 3 anni: durante il periodo di ambientamento i genitori potranno accompagnare il loro bambino nell’anti- sezione attenendosi alle seguenti indicazioni: 

- I genitori dei bambini iscritti nelle sezioni: Blu, Lilla, Rossa entrano dal cancello grande ubicato nella parte destra della scuola, si dirigono ed entrano uno alla volta dalla porta antipanico  sul lato 

destro e la collaboratrice misurerà la febbre al bambino, mentre per i genitori basterà un’autodichiarazione una tantum. 

-Una volta entrati si dirigono verso la sezione di appartenenza e lasciano il bambino sulla porta dell’anti-sezione all’insegnante. Il genitore uscirà dall’aula arancione (collocata vicino alla palestra del 

morbido).     

- I genitori dei bambini iscritti nelle Sezioni: Rosa, Gialla, Verde entrano dal cancelletto, si dirigono ed entrano uno alla volta verso la porta a vetri principale e la collaboratrice misurerà la febbre al 

bambino, mentre per i genitori basterà un’autodichiarazione una tantum.  

- Una volta entrati si dirigono verso la sezione di appartenenza e lasciano il bambino sulla porta dell’anti-sezione all’insegnante. Il genitore uscirà dalla porta antipanico, adiacente la sezione Rosa. 

Precisazione: Tali indicazioni sussisteranno fino al termine del “Progetto accoglienza”, dopodiché i genitori dovranno attenersi alle disposizioni previste per i 4 e 5 anni.  

Modalità di uscita intermedia e pomeridiana per la gestione rischio covid-19 

Uscita anti-meridiana senza pranzo (11,30-11,45) e intermedia (13,00-13,15) 
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Il genitore attende uno alla volta nello spazio tra le due porte d’ingresso e saranno le collaboratrici ad accompagnare il bambino/a dal genitore.  

Uscita pomeridiana 15.30-16.00 

I bambini aspetteranno l’arrivo dei genitori in sezione. Per evitare assembramenti si scaglionerà l’uscita mediante le seguenti articolazioni e precisamente il genitore entrerà dal cancello esterno 

ubicato a sinistra dell’ingresso principale e mediante esso si recherà dal giardino alla sezione di appartenenza. A questo punto l’insegnante consegnerà il bambino al genitore nei seguenti orari:  

Uscita 15,30 -16,00 così scaglionata: 

 -15,30-15,40: piccoli 

 -15,40-15,50:.medi 

 -15,50-16,00: grandi 

Nel caso di fratelli il genitore o delegato ritirerà i figli congiuntamente.  

INCLUSIONE: per i bambini/e con bisogni educativi speciali le modalità di accoglienza e di uscita verranno concordate con i docenti.   

ART.2 VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Gli alunni vanno sempre vigilati. In caso di grave pericolo esterno, durante lo svolgimento di momenti ricreativi in giardino, i docenti dovranno segnalare immediatamente il 

problema al personale ausiliario e mettere in sicurezza i bambini. L’ordine di evacuazione verrà dato dopo consultazione con l’incaricato a tale disposizione, i titolari attiveranno il 

segnale di evacuazione col fischietto (tre fischi lunghi) e i rispettivi insegnanti accompagneranno in modo ordinato gli alunni nelle rispettive sezioni. I docenti dovranno svolgere 

l’appello per verificare la presenza di tutti gli allievi e compilare il modulo di evacuazione che verrà ritirato dal personale incaricato. I referenti per l’emanazione, diffusione, controllo 

delle operazioni e raccolta dell’ordine di evacuazione restano gli incaricati del Piano di Evacuazione della Scuola. 

ART. 3 REGOLAMENTAZIONE DEI RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI 

a) Chi, per motivi validi, fosse costretto a portare l'alunno oltre l'orario stabilito, deve avvisare l'insegnante il giorno precedente. In tal caso, al momento dell'entrata, il bambino verrà preso in consegna 

dal personale ausiliario che provvederà ad accompagnarlo nella sezione. 

b) Qualsiasi imprevisto, ritardo, cambiamento di affidamento ad altre persone non precedentemente autorizzate deve essere comunicato direttamente all'insegnante. 

c) All'uscita i bambini verranno riaffidati esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenni da essi delegate per iscritto. 

d) I ritardi abituali sia in entrata che in uscita, dovranno essere giustificati attraverso l'ufficio di segreteria dell'I.C. e segnalati al Dirigente Scolastico. 

e) In caso di assenza per malattia verranno applicate le disposizioni vigenti al momento dell’evento. In presenza di problemi fisici permanenti o temporanei, verrà di volta in volta 

concordato con la famiglia un protocollo di comportamento da adottare per salvaguardare la salute e la sicurezza dell’alunno interessato. Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, 

ecc.) , dovranno essere giustificate all'insegnante con comunicazione scritta prima dell'assenza. 

ART. 4 ISCRIZIONE E CRITERI DI PRIORITA’ PER EVENTUALE LISTA D’ATTESA 

All’atto dell’iscrizione alle famiglie verrà richiesto il versamento di un contributo volontario, definito di anno in anno dal Consiglio d’Istituto. In caso di eccedenza di domande di nuovi iscritti, si 

stabiliscono i seguenti criteri di precedenza nella ammissione: 

Premessa 

Gli I.C. di Pescantina n.1 e n.2 non sono stati costituiti secondo il mandato normativo e pertanto non danno la garanzia della continuità a livello territoriale imponendo ai due 

Dirigenti Scolastici di attivare una sinergia tra le commissioni di lavoro al fine di rendere di fatto armonico il passaggio tra: 

- Scuola dell’Infanzia di Settimo (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina ) e la Scuola Primaria di Settimo ( afferente all’I.C. n.2 di Pescantina); 

- Scuola Primaria di Balconi ( afferente all’I.C. n.2 di Pescantina) e Scuola Secondaria di Primo Grado di Ospedaletto (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina); 

- Scuola Primaria di Pescantina “Alunni d’Europa” (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina) e Scuola Secondaria di Primo Grado “I Pindemonte”, di 

Pescantina( afferente all’I.C. n.2 di Pescantina). 

Criteri di Precedenza 

01. Alunni diversamente abili, residenti e/o domiciliati nel Comune/Frazione del Comune dove ha sede la scuola 

02. Alunni con situazioni familiari problematiche (casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), residenti e/o domiciliati nel 

Comune/Frazione del Comune dove ha sede la scuola 

03. Alunni residenti nel Comune/Frazione del Comune, (viciniorietà della residenza dell’alunno/a alla scuola e mappa servizio trasporti realizzata dal Comune) 

04. Alunni che hanno già frequentato per uno o più anni la stessa Scuola ( a parità di condizioni, nella scuola dell’infanzia è data la precedenza ai bambini di 



età maggiore) 

05. Alunni con fratelli già frequentanti la stessa scuola per uno o più anni 

06. Particolari impegni lavorativi dei genitori (impegno lavorativo di entrambi; sede di lavoro) 

07. Alunni che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia di riferimento della Scuola Primaria del Comune/Frazione del Comune (Scuola Primaria) 

Alunni che hanno frequentato la scuola Primaria di riferimento della 

Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune/Frazione del Comune (per 

la Sc. Sec. di Primo Grado) 

08. Trasferimento da altra scuola 

09. Le deroghe numeriche possibili si effettuano solo per i residenti e/o domiciliati nel Comune/Frazione del Comune 

10. Estrazione a sorte a parità di ogni altro criterio sopra indicato 

11. Coloro che sceglieranno una delle scuole dell’I.C. 2 di Pescantina come “seconda scelta” una volta inoltrata la domanda saranno collocati in coda a tutti gli altri 

ART. 5 MANCATA O IRREGOLARE FREQUENZA DA PARTE DEGLI ALUNNI 

I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo rilevante sono dimessi dalla scuola. 

ART. 6 FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Nella formazione delle sezioni si terranno presenti i seguenti criteri: 

a) informazioni desunte da colloqui individuali e dalla compilazione di una scheda di accoglienza; 

b) informazioni derivanti da altri organi competenti sul territorio ( Comune, A.S.L., altre scuole); 

c) criterio di omogeneità nel rispetto dell'eterogeneità della sezione (età e sesso), 

d) criterio di assegnazione a sezioni diverse dei fratelli per favorire la maturazione dell'identità, la conquista dell'autonomia e offrire maggiori opportunità 

di socializzazione; 

e) eventuali spostamenti di alunni da una sezione ad un'altra, potranno essere valutati qualora si verificassero determinati mutamenti nell'organizzazione di 

sezione o di plesso, o nuovi inserimenti che modificano negativamente l'adattamento al singolo. 

richiesta scritta di preferenza di sezione espressa dalla famiglia (solo se non contrasta coi criteri precedenti e o con informazioni riservate acquisite dal Dirigente o dagli 

insegnanti). 

ART. 7 USCITA A PIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE E IN ORARIO SCOLASTICO 

Le escursioni didattiche vengono effettuate, di regola, nei dintorni della scuola, senza l'uso di mezzi di trasporto e sono giustificate da motivi di ricerca ambientale e di conoscenza 

della scuola e dei luoghi limitrofi. Esse vanno programmate tra le normali attività della scuola e proposte in Consiglio di Intersezione. Dovendo uscire dall'ambiente scolastico, è 

necessario avvisare l'Ufficio di Segreteria dell'I.C. precisando sezioni e accompagnatori. Qualora gli uffici di segreteria fossero chiusi è sufficiente l’indicazione sul registro di classe. 

E' altresì necessario che gli insegnanti prima di ogni escursione didattica provvedano a procurarsi l'autorizzazione da parte dei genitori (una tantum). 

ART. 8 VISITE GUIDATE: durante l’emergenza sanitaria sono sospese 

ART. 9 USO DEL TELEFONO 

La scuola è dotata di apparecchio telefonico da utilizzarsi per esigenze di servizio. 

ART. 10 CALENDARIO DELLE RIUNIONI 

All'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito del P.T.O.F., il Collegio Docenti predispone il calendario delle riunioni previste dagli OO.CC. salvaguardando la possibilità di 

ulteriori convocazioni per motivi di particolare urgenza. Tale calendario viene comunicato tempestivamente all’utenza. 

ART. 11 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono prevalentemente con modalità on-line su piattaforma istituzionale: 

Nel corso dell’anno vengono programmati mediante modalità Meet, colloqui individuali, assemblee generali, riunioni di sezione, intersezioni con i rappresentanti dei genitori, i quali 

comunicano alle famiglie tutte le informazioni riguardanti le iniziative della scuola (feste, e altro). 

Gli insegnanti sono disponibili ad effettuare anche colloqui non programmati, al di fuori dell’orario di servizio, previo accordo. 
Per comunicazioni improvvise o non urgenti con i docenti, è opportuno telefonare in orario di pranzo per evitare l’interruzione dell’attività didattica. 



Per il benessere dei/delle bambini/e e un buon rapporto tra genitori ed insegnanti si auspica il dialogo e la trasparenza, nonché la condivisione degli stessi obiettivi educativi 

mediante la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità  e delle sue integrazioni per COVID 19 

Tutti sono tenuti al rispetto dei PROTOCOLLI ANTICOVID DI ISTITUTO E DI PLESSO 

Art. 12 FESTEGGIAMENTI IN AMBITO SCOLASTICO 

I FESTEGGIAMENTI IN AMBITO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA SONO SOSPESI 
Art. 13 REGISTRO COVID 

Apposito registro sarà disponibile in ogni sezione. Su di esso verranno segnati gli spostamenti in altri spazi o luoghi di tutti gli alunni ed eventuali spostamenti degli alunni con 

certificazione o di piccoli gruppi. Nel registro saranno segnate anche le uscite di ciascun alunno per raggiungere i servizi. 
Art. 14 ASSICURAZIONE SCOLASTICA 

Nei casi di infortunio/RCT/RCO/Malattia/Assistenza/Danni ai beni, ecc. vanno lette attentamente le Condizioni della Polizza Assicurativa stipulata dall’I.C. 2 di Pescantina e 

reperibile sul sito istituzionale, www.ic2pescantina.edu.it . 
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 REGOLAMENTO INTERNO DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALCONI 

Art. 1 Tutti gli alunni possono accedere alla scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.30. L'attività educativa si svolge dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per cinque giorni settimanali. Durante il 

periodo di entrata e durante l'orario delle lezioni nessun alunno può allontanarsi dalla scuola. L'uscita prima della refezione è prevista dalle ore 11.30 alle ore 11.45. L'uscita dopo 

la refezione è prevista dalle ore 13.00 alle ore 13.15. L'uscita pomeridiana è prevista dalle ore 15.30 alle ore 16.00. Il minore sarà consegnato dalle insegnanti al genitore  o ad una 

persona delegata  solo se maggiorenne. La richiesta motivata per l’attivazione di vigilanza pre-orario della estensione massima di 30 minuti sarà erogata solo se possibile e previo 

contributo a carico delle famiglie interessate, definito di anno in anno, in base alle variabili implicate (numero richiedenti, eventuale disponibilità personale interno o attivazione 

ditte esterne…). 

Art. 2 L' osservanza scrupolosa di detti orari è condizione necessaria e indispensabile per il buon funzionamento dell'attività educativa e didattica.  

Art. 3 La frequenza regolare e continua del bambino alla Scuola è premessa indispensabile per una proficua e ottimale esperienza educativa. 

Art. 4 Qualsiasi variazione dell'orario scolastico (8.00-16.00), verrà comunicata con congruo anticipo e dovrà essere firmata per presa visione da un genitore.  

Art. 5 L'alunno che, per validi motivi, deve lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, deve essere ritirato dai genitori, oppure da persona delegata dagli stessi e conosciuta 

dagli insegnanti, dopo aver firmato una richiesta scritta negli appositi moduli che si trovano presso ciascuna scuola. 

Art. 6 Le assenze, indipendentemente dalla loro durata, devono essere sempre giustificate. Le assenze per malattia devono rispettare le normative in vigore nel periodo di emergenza 

sanitaria. Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.) dovranno essere giustificate all'insegnante con comunicazione scritta prima dell'assenza.  
In presenza di problemi fisici permanenti o temporanei, verrà di volta in volta concordato con la famiglia un protocollo di comportamento da adottare per salvaguardare la 

salute e la sicurezza dell’alunno interessato. In caso di assenza prolungata per motivi di famiglia è opportuno avvisare gli insegnanti anticipatamente. 

Nel caso di assenze prolungate non giustificate o nel caso di irregolarità nella frequenza, l'insegnante informerà la segreteria dell'I.C. e contatterà la famiglia per gli opportuni 

provvedimenti. Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.)  dovranno essere giustificate all'insegnante con comunicazione scritta prima dell'assenza. 

Art. 7 Per quanto riguarda il corredo personale: 

 è consigliato l’uso della tuta e di scarpe con strap per consentire ai bambini/e la maggiore libertà di movimento e di autonomia durante le attività; 

 va predisposta una borraccia personale per contenere l’acqua da usufruire durante la giornata  

 i bambini/ usufruiscono di  salviette monouso,  tovaglioli e/o  bavaglie di carta fornite dalla scuola e ditta Euro-Ristorazione   

 va consegnato un “sacchettino” di tela per contenere un cambio di vestiario completo (maglietta, slip, calze, tuta). 

 Solo per i bambini di tre anni serve una copertina piccola da lettino e telo asciugamano per il riposo pomeridiano. 

OGNI ELEMENTO DEL CORREDO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO DA NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A IN MODO BEN VISIBILE. 

La scuola non risponde di eventuali oggetti smarriti (preziosi e non) 

Art 8 I genitori non possono accedere all’interno dell'edificio scolastico  salvo in casi particolari e a seguito accordo insegnante/genitore per il contenimento rischio contagio covid 19 

Art 9 Per favorire una valida azione educativa è importantissima la profonda collaborazione: saranno parte integrante della programmazione i colloqui individuali e le assemblee. Per i 

colloqui genitori/insegnanti e per le assemblee viene fissato un invito tramite calendar e vengono effettuate tramite MEET 

Art. 10 Nel primo periodo dell'anno scolastico, verranno stabilite le modalità per  l'accesso alla scuola da parte dei genitori, come da programmazione degli insegnanti e da regolamento 

di Istituto al fine di favorire la fase dell'accoglienza e per evitare eventuali problemi di inserimento dei bambini nella nuova struttura scolastica. 

Art. 11 Persone estranee alla scuola non possono accedere alla stessa, durante le ore di attività educative, se non autorizzate dal Dirigente Scolastico e dopo aver compilato 

l’autodichiarazione covid 19. Materiale propagandistico, non strettamente scolastico, può essere distribuito a scuola solo se approvato dal Consiglio di Istituto e di Intersezione, 

sempre previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
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Art. 12 Qualora le condizioni ambientali ed organizzative lo permettano, di norma, nel pomeriggio, il riposino per i bambini di 3 anni viene  effettuato nello spazio anti-sezione o sezione. .La biancheria 

utilizzata sarà riposta giornalmente in un sacchetto personale e verrà consegnata settimanalmente per la pulizia. I bambini/e di 4/5 anni nell’orario pomeridiano,  potranno usufruire di attività adeguate 

all’età predisposte dall’insegnante di sezione. 
Art. 13 Non rientra nelle competenze degli insegnanti somministrare medicinali nel caso i bambini debbano seguire determinate cure. La somministrazione dei farmaci deve 

avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate da competenti servizi sanitari. 

Art. 14 Per garantire l’igiene nella comunità scolastica si raccomanda: 

-l’igiene personale che verrà curata con particolare attenzione in questo periodo, mediante lavaggio continuo delle mani e igienizzazione delle stesse; 

 -l’attenzione verso le malattie infettive che possono causare epidemie nella comunità scolastica.;-di controllare periodicamente i capelli per prevenire la pediculosi;   

 -di  evitare assolutamente di dare ai bambini/e caramelle e gomme da masticare per eliminare la possibilità di scambio diretto di microbi o virus.  

-I dolciumi saranno eventualmente distribuiti sotto il controllo dell’insegnante.l’uso di fazzoletti di carta. 

Art. 15 E' severamente proibito a tutti coloro che utilizzano lo spazio scolastico gettare carte, gomme da masticare o altri oggetti per terra, nelle aule, nei corridoi, dalle finestre in 

caso di attività all'interno della scuola e in orario extrascolastico. Si raccomanda di controllare che i bambini non portino a scuola oggetti non idonei alla loro età o pericolosi per sé e 

per i loro coetanei (giochi con parti che possano causare soffocamento, ferite, ecc.). 

Art. 16 Si rammenta agli adulti il divieto di fumare e di far uso del telefono cellulare.  

Art. 17 Anche il personale ausiliario è tenuto a far rispettare il presente regolamento. 

Art. 18 In riferimento ad una corretta educazione alimentare ed alla necessità di tutelare le diverse esigenze individuali degli alunni (es. allergie, intolleranze alimentari ecc.) i 

compleanni a scuola si possono festeggiare solo con modalità ludiche (canti, giochi, ecc) stabilite dagli insegnanti, in sintonia con l’età degli alunni. Inoltre, in base alle 

disposizioni sanitarie, è consentito portare a scuola, esclusivamente in occasione di particolari Feste (Natale, Carnevale, Fine Anno Scolastico), dolci confezionati privi di creme. 

Art. 19 Nei casi di infortunio/RCT/RCO/Malattia/Assistenza/Danni ai beni, ecc. vanno lette attentamente le Condizioni della Polizza Assicurativa stipulata dall’I.C. 2 di 

Pescantina e reperibile sul sito istituzionale www.ic2pescantina.edu.it. 

 

 

 

 Approvato dal Consiglio di Istituto 

ANNO SCOLASTICO   

I sottoscritti  Dell'alunno/a  frequentante la scuola   

dell’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina, dichiarano di aver preso visione del presente Regolamento, in particolare all'art.2, si impegnano a rispettarlo, a farlo 

rispettare al proprio figlio/a e a conservarlo per i successivi anni scolastici. 

DATA FIRMA DEI GENITORI 
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TITOLO  III 

 

REGOLAMENTO INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI BALCONI E DI SETTIMO 

 

ART. 1 ORARIO SCOLASTICO - ORARIO DI LEZIONE 

L’orario scolastico degli alunni della Scuola Primaria di Balconi è: 

 per le classi funzionanti a tempo normale di 28.30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (27 ore di lezione alle quali si sommano una ora e trenta minuti per il 

servizio di refezione scolastica) con due rientri in orario pomeridiano il mercoledì ed il venerdì; 

 per le classi funzionanti a tempo pieno di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

 per le classi a tempo misto l’orario di funzionamento prevede sia il tempo normale sia il tempo pieno e pertanto gli alunni frequentano in base all’opzione scelta dai genitori.  
 Gli alunni che frequentano le 40 ore in base al loro numero possono essere aggregati tra le varie classi parallele, negli altri giorni di rientro. A seguito dell’emergenza 

sanitaria e per evitare la promiscuità tra gli alunni di diverse sezioni sono sospesi i gruppi misti nei giorni di lunedì, martedì e giovedì e pertanto gli alunni rimangono 

suddivisi nelle tre sezioni A, B e C grazie all’assegnazione di personale docente aggiuntivo per Covid.     

 L’orario scolastico degli alunni della Scuola Primaria di Settimo è: 

 per le classi a tempo normale di 28.45 ore settimanali dal lunedì al venerdì (27 ore di lezione alle quali si sommano una ora e quarantacinque minuti per il 

servizio di refezione scolastica) con due rientri in orario pomeridiano il lunedì ed il mercoledì; 

 per le classi a tempo misto l’orario di funzionamento prevede sia il tempo normale sia il tempo pieno e pertanto gli alunni frequentano in base all’opzione scelta dai genitori.  

 Gli alunni che frequentano le 40 ore in base al loro numero possono essere aggregati tra le due classi parallele, negli altri giorni di rientro. A seguito dell’emergenza sanitaria 

e per evitare la promiscuità tra gli alunni di diverse sezioni sono sospesi i gruppi misti nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e pertanto gli alunni rimangono suddivisi nelle 

due sezioni A e B grazie all’assegnazione di personale docente aggiuntivo per Covid.     

Il Dirigente Scolastico sentite le esigenze delle famiglie prende contatti con gli Enti Locali e in base alle problematiche del servizio trasporto comunale vengono 

stabiliti gli orari di lezione giornalieri. 

ART. 2 ISCRIZIONE E CRITERI DI PRIORITA’ PER EVENTUALE LISTA D’ATTESA 

All’atto dell’iscrizione alle famiglie verrà richiesto il versamento di un contributo volontario, definito di anno in anno dal 

Consiglio d’Istituto. In caso di eccedenza di domande di nuovi iscritti, si stabiliscono i seguenti criteri di precedenza nella 

ammissione: 

Premessa 

Gli I.C. di Pescantina n.1 e n.2 non sono stati costituiti secondo il mandato normativo e pertanto non danno la garanzia della continuità a livello territoriale 

imponendo ai due Dirigenti Scolastici di attivare una sinergia tra le commissioni di lavoro al fine di rendere di fatto armonico il passaggio tra: 

- Scuola dell’Infanzia di Settimo (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina) e la Scuola Primaria di Settimo ( afferente all’I.C. n.2 di Pescantina); 

- Scuola Primaria di Balconi (afferente all’I.C. n.2 di Pescantina) e Scuola Secondaria di Primo Grado di Ospedaletto (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina); 

- Scuola Primaria di Pescantina “Alunni d’Europa” (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina) e Scuola Secondaria di Primo Grado “I Pindemonte”, di 

Pescantina (afferente all’I.C. n.2 di Pescantina). 
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-  

 

Criteri di Precedenza 

01. Alunni diversamente abili, residenti e/o domiciliati nel Comune/Frazione del Comune dove ha sede la scuola 

02. Alunni con situazioni familiari problematiche (casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), residenti e/o domiciliati nel 

Comune/Frazione del Comune dove ha sede la scuola 

03. Alunni residenti nel Comune/Frazione del Comune, (viciniorietà della residenza dell’alunno/a alla scuola e mappa servizio trasporti realizzata dal Comune) 
04. Alunni che hanno già frequentato per uno o più anni la stessa Scuola ( a parità di condizioni, nella scuola dell’infanzia è data la precedenza ai bambini di 

età maggiore) 

05. Alunni con fratelli già frequentanti la stessa scuola per uno o più anni 

06. Particolari impegni lavorativi dei genitori (impegno lavorativo di entrambi; sede di lavoro) 

07. Alunni che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia di riferimento della Scuola Primaria del Comune/Frazione del Comune (Scuola Primaria) 

Alunni che hanno frequentato la scuola Primaria di riferimento della 

Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune/Frazione del Comune 

(per la Sc. Sec. di Primo Grado) 

08. Trasferimento da altra scuola 

09. Le deroghe numeriche possibili si effettuano solo per i residenti e/o domiciliati nel 

Comune/Frazione del Comune 

10. 10.Estrazione a sorte a parità di ogni altro criterio sopra indicato 

11. Coloro che sceglieranno una delle scuole dell’I.C. 2 di Pescantina come “seconda scelta” una volta inoltrata la domanda saranno collocati in coda a tutti gli altri 

ART. 3 FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

1. Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi tenendo presenti eventuali proposte del Collegio dei docenti e sulla base dei sotto elencati criteri generali: 

- garantire la continuità dell'insegnamento; 

- assicurare di regola una turnazione completa dei docenti dalla classe 5^ 

alla classe 1^.  

Per l’anno scolastico 2020/2021 a causa dell’emergenza Covid e per evitare la promiscuità dei gruppi classe si è stabilito di mantenere separati gli alunni 

del tempo normale e del tempo pieno, pur mantenendo l’organizzazione oraria del tempo misto. 

Nella formazione delle classi prime, ove possibile, si tengono presenti i seguenti criteri: 

a) le informazioni desunte dal documento di passaggio fornito dalle insegnanti delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio; 

b) i colloqui con le insegnanti della scuola dell’infanzia nell'ambito delle ore programmate per la continuità; 

c) le informazioni derivanti da altri organi competenti del territorio (Comune, U.L.S.S., altre scuole); 

d) i criteri di omogeneità nel rispetto della eterogeneità della classe: 

 equilibrato numero di alunni per classe e se possibile tra maschi e femmine 

 equa distribuzione secondo le fasce di livello (apprendimento e relazione) 

 se possibile, equa distribuzione di alunni con particolari esigenze (b/i diversamente abili; stranieri; con problematiche sociali) 

 equilibrata distribuzione di alunni provenienti dalle varie scuole e classi di provenienza (tenendo conto prioritariamente delle 

indicazioni delle insegnanti e successivamente quelle formulate dalle famiglie: la richiesta di associazione tra due compagni/e 

motivata ed espressa da entrambe le famiglie solo se non contrasta coi criteri precedenti o con informazioni riservate acquisite 

dal Dirigente Scolastico e/o dai docenti) 

2. Nei casi di sdoppiamento di classe si procede con gli stessi criteri di cui al punto precedente. 

3. Nei casi di alunni provenienti da altre scuole e da classi successive alla prima, questi vengono inseriti, ove possibile, tenendo presenti i criteri di cui al punto 1 



ART. 4 VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Per questo specifico articolo, all’inizio di ogni anno scolastico, vengono definite specifiche disposizioni in riferimento agli orari, agli accessi, a volte differenziati per 

gli alunni se utilizzano o meno lo scuolabus, ed in base ai servizi erogati sia dalla scuola sia dal Comune sia per coloro che hanno richiesto il pre-scuola (Balconi e 

Settimo) 

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: 

-durante l’ingresso sono presenti i docenti; l’entrata e l’uscita effettuate in modo autonomo dagli alunni vengono consentite in deroga alla norma solo su comunicazione dei 

genitori effettuata su apposito modulo. Per eventuali improrogabili problemi di lavoro i genitori possono chiedere, in Segreteria, l'autorizzazione all'ingresso anticipato dei figli 

corredando la richiesta con certificazione. In base al numero delle richieste e al numero dei collaboratori scolastici in servizio che hanno dato la disponibilità per effettuare la 

vigilanza, verranno accolte o non accolte le richieste utilizzando, se necessario, il criterio del sorteggio e/o la formula del pagamento; 

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe con decisione del docente della prima ora, che ne farà menzione sul registro di classe; 

-durante l'intervallo delle lezioni, che non dovrà superare di norma i 15 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli 

alunni, in modo continuo e responsabile secondo il piano organizzativo predisposto per la settimana, in maniera da evitare che si arrechi alcun danno alle 

persone e alle cose; 

-durante il servizio mensa gli alunni sono vigilati dagli insegnanti, secondo l’organizzazione stabilita; 

    - al termine delle lezioni l'uscita avviene per classi, sotto il controllo dei docenti che accompagnano gli alunni fino al cancello e/o in sinergia con i 

collaboratori scolatici per gli alunni che utilizzano lo scuolabus. 

Per quanto riguarda il REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA si veda Appendice E. 

Sempre l'ingresso e l'uscita degli alunni avverranno sotto la sorveglianza degli insegnanti e con l'utilizzo di tutte le vie previste in caso di allarme o di necessità 

improvvisa. Qualora, in caso di sciopero o assemblea del personale, gli alunni debbano entrare/uscire dalla scuola prima dell’inizio e/o termine delle lezioni, il 

Dirigente Scolastico ne informerà preventivamente i genitori, i quali dovranno prendere formale visione della comunicazione. 

E' vietato introdurre automobili, ciclomotori ed altri veicoli nel cortile della scuola salvo per le persone autorizzate dal Dirigente. Mai, comunque, ne è consentito 

l'ingresso durante l'orario scolastico o per tutta la durata delle lezioni. Per motivi di sicurezza non è ammesso ai genitori ed agli alunni di rientrare a scuola al termine 

delle lezioni per prendere il materiale scolastico dimenticato. I genitori sono tenuti ad attendere l'uscita degli alunni all'esterno degli spazi scolastici. 

Gli alunni vanno sempre vigilati. In caso di grave pericolo esterno, durante lo svolgimento di momenti ricreativi in giardino, i docenti dovranno segnalare 

immediatamente il problema al personale ausiliario e mettere in sicurezza i bambini. L’ordine di evacuazione verrà dato dopo consultazione con l’incaricato a tale 

disposizione, i titolari attiveranno il segnale di evacuazione col fischietto (tre fischi lunghi) e i rispettivi insegnanti accompagneranno in modo ordinato gli alunni 

nelle rispettive classi. I docenti dovranno svolgere l’appello per verificare la presenza di tutti gli allievi e compilare il modulo di evacuazione che verrà ritirato dal 

personale incaricato. I referenti per l’emanazione, diffusione, controllo delle operazioni e raccolta dell’ordine di evacuazione restano gli incaricati del Piano di 

Evacuazione della Scuola. 

ART. 5 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE: Finché persiste l’emergenza sanitaria a causa del CoronaVirus sono sospesi. 
ART. 6 USO DEL TELEFONO 

Ciascun Plesso è dotato di apparecchio telefonico da utilizzarsi per esigenze di servizio. 

ART. 7 CALENDARIO DELLE RIUNIONI All'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito del P.T.O.F. di Istituto, il Collegio Docenti predispone il calendario 

delle riunioni previste dagli OO.CC. salvaguardando la possibilità di ulteriori convocazioni per motivi di particolare urgenza. Tale calendario viene comunicato 

tempestivamente all’utenza. 

ART. 8 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono prevalentemente con modalità on-line su piattaforma istituzionale: 

Le comunicazioni e le circolari sono reperibili sul sito Istituzionale oppure sul Registro Elettronico 

I genitori partecipano alla vita della scuola: 

 Trasmettendo ai loro figli consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale. 

 Intervenendo con regolarità alle riunioni e alle attività proposte: elezione dei rappresentanti, consigli di interclasse, colloqui con gli insegnanti, feste durante 



l’anno. 

 Controllando regolarmente il diario scolastico e firmando tempestivamente tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola: circolari, avvisi vari, rilievi 

sull’impegno e il comportamento. 

 Sollecitando i figli all’impegno nello studio individuale e nell’esecuzione dei compiti di casa. 

 Controllando l’andamento scolastico del figlio/a attraverso gli strumenti offerti dalla scuola: schede di valutazione quadrimestrali, colloqui bimestrali e 

colloqui personali coi docenti richiesti su appuntamento tramite il diario scolastico. 

 Sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità 

 Sottoscrivendo un patto formativo proposto dalla scuola e condiviso dalla famiglia nei casi di gravi difficoltà scolastiche (impegno nello studio, 

comportamento a scuola, ecc.). 

 Utilizzando le procedure corrette per comunicare eventuali difficoltà o incomprensioni nel rapporto famiglia-scuola: 

- trasmettere tutte le comunicazioni attraverso il diario scolastico 

- richiedere un colloquio chiarificatore prima di tutto al docente coinvolto, in secondo luogo ai docenti del modulo, in ultima istanza al dirigente scolastico o suoi collaboratori. 

Tutti sono tenuti al rispetto dei PROTOCOLLI ANTICOVID DI ISTITUTO E DI PLESSO 

ART. 9 REGOLAMENTAZIONE DI RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI 

a) Chi, per motivi validi, fosse costretto a portare l'alunno oltre l'orario stabilito, deve avvisare l'insegnante il giorno precedente. In tal caso, al momento 

dell'entrata, il bambino verrà preso in consegna dal personale ausiliario che provvederà ad accompagnarlo nella classe. 

b) I ritardi abituali in entrata dovranno essere giustificati attraverso l'Ufficio di Segreteria dell'I.C. e segnalati al Dirigente Scolastico. Essi vanno segnalati sul registro di classe. 

In caso di assenza per malattia verranno applicate le disposizioni vigenti al momento dell’evento. 
Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.), anche superiori ai 5 (cinque) giorni, dovranno essere giustificate all'insegnante con comunicazione scritta prima 
dell'assenza. 

c) In presenza di problemi fisici permanenti o temporanei, verrà di volta in volta concordato con la famiglia un protocollo di comportamento da adottare per 

salvaguardare la salute e la sicurezza dell’alunno interessato. 

ART. 10 MANCATA O IRREGOLARE FREQUENZA DA PARTE DEGLI ALUNNI. 

La famiglia verrà immediatamente contattata, prima telefonicamente, poi con avviso scritto. Successivamente, esperiti inutilmente i primi due tentativi, sarà 

avvisata l'autorità competente. 

Art. 11 FESTEGGIAMENTI IN AMBITO SCOLASTICO 

    Finché persiste l’emergenza sanitaria a causa del CoronaVirus sono sospesi i festeggiamenti per qualsiasi ricorrenza.  

Art. 12 REGISTRO COVID 

Apposito registro sarà disponibile in ogni classe. Su di esso verranno segnati gli spostamenti in altre aule (arte, palestra, musica, informatica) o luoghi di tutti gli 

alunni ed eventuali spostamenti degli alunni con certificazione o di piccoli gruppi. Nel registro saranno segnate anche le uscite di ciascun alunno per raggiungere i 

servizi. 
Art. 13 ASSICURAZIONE SCOLASTICA 

Nei casi di infortunio/RCT/RCO/Malattia/Assistenza/Danni ai beni, ecc. vanno lette attentamente le Condizioni della Polizza Assicurativa stipulata dall’I.C. 2 di 

Pescantina e reperibile sul sito istituzionale, www.ic2pescantina.edu.it 
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Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 

tel.: 0457150482 – fax 04577157355 
email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it sito web: 

www.ic2pescantina.edu.it 
 

REGOLAMENTO INTERNO DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BALCONI 
 

Art. 1 Nel plesso funzionano 

* classi a tempo normale per le quali le lezioni si svolgono in orario antimeridiano  il lunedì, martedì, e giovedì; vi sono due rientri nei giorni di mercoledì e venerdì durante i quali 

è previsto  il servizio di refezione; 

*classi funzionanti a tempo pieno  

*della classe a tempo misto (costituita da un gruppo di alunni che ha scelto il tempo normale e da un gruppo di alunni che ha scelto il tempo pieno)  
A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme anti Covid l’ingresso e l’uscita delle classi avviene con orario scaglionato come da tabelle di seguito 

specificate per ciascuna classe: 

 

CLASSI PRIME 1A    TEMPO NORMALE  1B E 1C A TEMPO PIENO 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

INIZIO 

LEZIONE 

ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 

LUNEDI’-MARTEDI’- 

GIOVEDI’ 

 

MERCOLEDI’-

VENERDI’ 

 

1^A  

 
1 8:05 8:10 12:25 16:05 

1^B 

 
1 8:10 8:15 16:15 16:15 

1^C 

 
1 8:15 8:20 16:20 16:20 
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CLASSI SECONDE  A TEMPO MISTO 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

INIZIO 

LEZIONE 

ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 

 

LUNEDI’-MARTEDI’- 

GIOVEDI’ 

 

 

MERCOLEDI’-

VENERDI’ 

 

    
Alunni del 

TEMPO  

NORMALE 

Alunni 

del  

TEMPO  

PIENO 

 

2^A 

 

4 8:05 8:10 12:20 16:10 16:10 

2^B 

 

4 8:10 8:15 12:25 16:15 

 

16:15 

2^C 

 

4 8:15 8:20 12:30 16:20 

 

16:20 

 

CLASSI TERZE A TEMPO MISTO 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

INIZIO 

LEZIONE 

ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 

 

 

LUNEDI’-MARTEDI’- 

GIOVEDI’ 

 

 

MERCOLEDI’-

VENERDI’ 

 

   Alunni del 

TEMPO  

NORMALE 

Alunni del  

TEMPO  

PIENO 

 

3^A 

 
2 

8:05 8:10 12:20 16:10 
16:10 

3^B 

 
2 

8:10 8:15 12:25 16:15 

 
16:15 

3^C 

 
2 

8:15 8:20 12:30 16:20 

 
16:20 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSI QUARTE A TEMPO MISTO 

 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

INIZIO 

LEZIONE 

 

ORARIO FINE LEZIONE/USCITA 

 

LUNEDI’-MARTEDI’- 

GIOVEDI’ 

 

 

MERCOLEDI’-

VENERDI’ 

 

   
Alunni del 

TEMPO  

NORMALE 

Alunni 

del  

TEMPO  

PIENO 

 

4^A 

 

5 8:05 8:10 12:20 16:10 
16:10 

4^B 

 

5 8:10 8:15 12:25 16:15 

 
16:15 

4^C 

 

5 8:15 8:20 12:30 16:20 

 16:20 

 

CLASSI QUINTE 5A  E 5B A TEMPO NORMALE    5 C   A TEMPO PIENO 

 

CLASSE CANCELLO 
ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

INIZIO 

LEZIONE 

 

ORARIO DI USCITA 

 

LUNEDI’-MARTEDI’- 

GIOVEDI’ 

 

 

MERCOLEDI’-

VENERDI’ 

 

5^A 

 
3 8:05 8:10 12:25 16:05 

5^B 

 
3 8:10 8:15 12:25 16:15 

5^C 

 
3 8:15 8:20 16:20 16:20 

 

 

Art. 2. Organizzazione entrata/uscita. 

-MODALITA’ DI ENTRATA:  



*PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA nel plesso di Balconi (7:30 -8:05/8:15)  
- Il genitore che accompagna il bambino/a a scuola entra dal cancello n.4 (cancelletto su via Postale Vecchia) rispettando le regole di distanziamento e munito di mascherina. 

- Il genitore accompagna il/la figlio/a fino alla porta dell’ingresso principale e lo affida al personale addetto, senza entrare nei locali della scuola. 

- Nell’atrio di ingresso l’alunno/a igienizza le mani e viene sorvegliato dal personale addetto fino all’orario di ingresso della classe dell’alunno/a.*PER TUTTI GLI ALUNNI 

-Un solo genitore accompagna il/la figlio/a al cancello riservato alla classe di appartenenza, munito di mascherina e rispettando le regole di distanziamento e di igiene previste dalla 

normativa vigente. I genitori non possono entrare all’interno del cortile, salvo quelli autorizzati da protocollo specifico.  

- Ogni alunno/a è tenuto/a ad indossare la mascherina. 

-  E’ OBBLIGATORIA LA MASSIMA PUNTUALITA’ E IL RISPETTO DEGLI ORARI DI INGRESSO DELL’INTERA CLASSE COME INDICATO NELLE TABELLE SEGUENTI 

AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI. 
- Il docente della classe accoglie gli alunni davanti al cancello di ingresso. Gli alunni, disposti uno dietro l’altro, a distanza di sicurezza entrano nell’edificio. 

- Gli alunni delle classi del piano terra (2^A, 2^B, 2^C, 5^B, 5^C e 3^C), accompagnati dal docente entrano, attraverso le scale di emergenza del piano terra, nell’edificio seguendo il percorso 

indicato, e si dirigono nelle proprie aule. 

-Gli alunni della classe 5^A entrano nell’edificio dall’ingresso principale, cancello N. 3, e raggiungono la loro aula.  

- Gli alunni delle classi prime, accompagnati dal docente, entrano dal cancello N. 1 e, passando dall’ingresso principale, raggiungono le loro aule percorrendo le scale interne. 

- Gli alunni delle classi 3^A e 3^B entrano dal cancelletto N.2 e, accompagnati dal docente, si dirigono ordinatamente nelle aule ubicate al primo piano utilizzando la scala di emergenza verso il 

parcheggio. 

- Gli alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C entrano dal cancello N.5 di Via Postale Vecchia e, accompagnati dal docente, si dirigono ordinatamente nelle aule ubicate al primo piano utilizzando la scala 

di emergenza vicino all’ingresso principale. 

GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ENTRANO DAL CANCELLO n.5 DI VIA POSTALE VECCHIA E ORDINATAMENTE SI DIRIGONO 

NELLE RISPETTIVE CLASSI. (Solo gli alunni delle classi del primo piano 1^A, 1^B, 1^C, 3^A, 3^B, 4^A, 4^B, 4^C vengono riuniti dal personale ATA e accompagnati nelle rispettive 

aule o fatti accodare nella fila della classe parallela). 

I cancelletti vengono chiusi alle ore 8:20. Dopo tale orario gli alunni devono utilizzare il cancello N.4.  
Il personale ATA rimane presso i cancelli fino alle ore 8.20 per accogliere gli eventuali alunni ritardatari che potranno entrare con la giustificazione scritta dei genitori. 

QUESTE MODALITÀ DI ENTRATA RIMANGONO INVARIATE IN CASO DI BRUTTO TEMPO. 

Art. 2 L’entrata e l’uscita effettuate in modo autonomo dagli alunni vengono consentite in deroga alla norma solo su comunicazione dei genitori effettuata su apposito modulo. Per 

eventuali improrogabili problemi di lavoro i genitori possono chiedere, in Segreteria, l'autorizzazione all'ingresso anticipato dei figli corredando la richiesta con certificazione. La 

richiesta motivata per l’attivazione di vigilanza pre orario dell’estensione massima di 30 minuti sarà erogata solo se possibile e previo contributo a carico delle famiglie interessate, 

definito di anno in anno, in base alle variabili implicate (numero richiedenti, eventuali disponibilità personale interno o attivazione ditte esterne…). 

E' evidente che fino all'orario di inizio dell'attività didattica la scuola non può farsi carico della responsabilità di custodia degli altri alunni. 

Intervallo: delle lezioni si svolge dalle ore 10.15 alle ore 10.30 sotto la sorveglianza dei docenti. Quando si rimane in classe la sorveglianza spetta all’insegnante presente in quel 

momento secondo l’orario stabilito; quando l’intervallo è svolto all’aperto la sorveglianza spetta all’insegnante in servizio sulla classe. 

Per evitare la promiscuità di alunni di sezioni diverse e per consentire una vigilanza più attenta e sicura, ogni classe usufruisce di una determinata area nello spazio-cortile assegnato, 

quando l’intervallo si svolge all’aperto.  

Ogni alunno consumerà la merenda seduto nel proprio banco.  

In seguito indossa la mascherina per svolgere la ricreazione all’aperto o in classe in caso di maltempo. 
Per raggiungere il cortile le classi utilizzano il percorso di entrata/uscita abituale (si veda Entrata). 

In caso di maltempo la ricreazione viene trascorsa in aula. Quando si rimane in classe la sorveglianza spetta all’/agli insegnante/i presente/i in quel momento secondo l’orario stabilito. 

Durante l’intervallo dopo la mensa gli alunni utilizzano gli stessi spazi dell’intervallo delle 10:15. 

Durante l’intervallo, in cortile, in caso di bisogno urgente, gli alunni utilizzano i bagni al piano terra.  

Nel caso in cui un alunno debba raggiungere la propria aula per necessità urgenti, il bambino deve essere accompagnato in classe da una persona adulta. 

Per gli alunni del tempo pieno/misto è consentito prolungare la ricreazione dopo il pranzo fino alle ore 14:00. 



 
 

MODALITA’ DI USCITA  

 

- USCITA ALUNNI DEL TEMPO NORMALE 

 

Gli alunni utilizzano lo stesso cancello dell’entrata come segue: 

 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto più grande verso il parcheggio 

di Via San Francesco) 

CLASSE 1^A 

CANCELLO 2 (cancelletto verso il parcheggio di Via San 

Francesco) 

 

CLASSI 3^A, 3^B, 3^C 

CANCELLO 3 (cancello grande su Via Postale Vecchia 

utilizzato durante la sagra) 

CLASSI 5^A, 5^B 

CANCELLO 4 (cancelletto su Via Postale Vecchia) CLASSI 2^A, 2^B, 2^C 

CANCELLO 5 (cancello su Via Postale Vecchia “zona 

cassonetti”) diviso in 2 corsie 

CLASSI 4^A, 4^B, 4^C  

 

Alunni degli scuolabus 

 

- gli alunni delle classi del piano terra escono, mantenendo la distanza di sicurezza, dall’atrio secondario (verso via Postale Vecchia) e vengono accompagnati dai docenti ai cancelli di accesso 

assegnati nel seguente ordine: 

- alle ore 12:20 classe 2^A; 

- alle ore 12:25 classi 5^B e 2^B;  

- alle ore 12:30 classi 3^C e 2^C. 

Al fine di evitare assembramenti ai cancelli, gli alunni, sorvegliati dal docente, rimangono in attesa in prossimità delle scalette dell’atrio secondario fino al termine della consegna dei bambini ai 

genitori. 

 Gli alunni della classe 5^A escono dall’ingresso principale e, percorrendo il marciapiede, si dirigono verso il cancello n. 3 utilizzato per l’entrata. Al fine di evitare assembramenti ai cancelli, 

gli alunni, sorvegliati dal docente, rimangono in attesa e si dirigono al cancello quando le distanze di sicurezza lo permettono. 

 Gli alunni delle classi 4^A,4^B e 4^C escono dalla scala di emergenza e dal cancello n. 5 di Via Postale Vecchia dal quale sono entrati. 

 Gli alunni delle classi 3^A e 3^B utilizzano la scala di emergenza e raggiungono il cancello n. 2, lato parcheggio di Via San Francesco, per l’uscita. 

 Gli alunni della classe 1^A, utilizzano per l’uscita le scale interne e si dirigono al cancello n. 1 verso il parcheggio di Via San Francesco per essere consegnati ordinatamente ai genitori.  

Gli alunni delle classi terze e 5^B, che usufruiscono del trasporto scolastico, vengono mandati, in autonomia, al cancello n. 5 dove, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (che deve 

sempre essere presente), vengono affidati alle assistenti del pullman.  

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico delle classi prime, seconde, quarte e 5^A vengono accompagnati con il resto della classe dall’insegnante che li affida al personale ATA presente al 

cancello n. 5. 

Gli alunni con uscita autonoma escono dal cancello assegnato alla classe di appartenenza. 
Solo in caso di pioggia gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico vengono raccolti dalle Collaboratrici a partire dalle ore 16:00 e radunati sotto la tettoia dell’ingresso principale per poi 

essere accompagnati al pullman. 

Essi escono dal cancello 5 di Via Postale Vecchia, anche quando vengono ritirati dai genitori. 



 

Se i genitori o le persone delegate al ritiro degli alunni non sono presenti all’uscita o il pullman è in ritardo, i bambini si affidano alle collaboratrici, in quanto l’orario di servizio degli insegnanti 

termina con l’orario di fine delle lezioni della classe. Lo stesso avviene per gli alunni che non fossero ritirati dai genitori. 

 

- USCITA DEGLI ALUNNI DEL TEMPO PIENO NEI GIORNI DI LUNEDI’, MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

 

Gli alunni del tempo pieno il lunedì, il martedì e il giovedì terminano le lezioni con orario scaglionato dalle ore 16:10 alle ore 16:20 e utilizzano il cancello di ingresso assegnato alla classe per 

l’entrata. 

 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto più grande verso il parcheggio 

di Via San Francesco) 

CLASSI 1B e 1 C 

CANCELLO 2 (cancelletto verso il parcheggio di Via San 

Francesco) 

3^A, 3^B, 3^C 

CANCELLO 3 diviso in 2 corsie (cancello grande su Via 

Postale Vecchia utilizzato durante la sagra) 

5^C 

CANCELLO 4 (cancelletto su Via Postale Vecchia) 2^A, 2^B, 2^C 

CANCELLO 5 (cancello su Via Postale Vecchia “zona 

cassonetti”) 

4^A, 4^B, 4^C 

ALUNNI SCUOLABUS 

 

 Gli alunni della classe 1^B e 1C^, utilizzano per l’uscita le scale interne e si dirigono al cancello n. 1 verso il parcheggio di Via San Francesco per essere consegnati ordinatamente ai 

genitori.  

 Tutte le altre classi seguono il percorso di uscita usuale. 

 



USCITA DI TUTTI GLI ALUNNI IL MERCOLEDI’ E IL VENERDI’ 

Il mercoledì e il venerdì le lezioni terminano con orario scaglionato. 

 

CANCELLO ORE 16:05 Ore 16:10 ORE 16:15 ORE 16:20 

CANCELLO 1 (cancelletto 

più grande verso il 

parcheggio di Via San 

Francesco) 

CLASSE 1^A  1^B 1^C 

CANCELLO 2 (cancelletto 

verso il parcheggio di Via 

San Francesco) 

 CLASSI 3^A 3^B 3^C  

CANCELLO 3 diviso in 2 

corsie (cancello grande su 

Via Postale Vecchia 

utilizzato durante la sagra) 

CLASSE 5^A   5^B 5^C 

CANCELLO 4 (cancelletto 

su Via Postale Vecchia) 

 CLASSI 2^A 2^B 2^C 

CANCELLO 5 (cancello su 

Via Postale Vecchia “zona 

cassonetti”) 

 CLASSI 4^A 4^B 4^C 

Alunni degli scuolabus 

 

 

 gli alunni delle classi del piano terra (2^A, 5^B, 2^B, 5^C, 2^C e 3^C) escono, mantenendo la distanza la distanza di sicurezza, dall’atrio secondario (verso via Postale Vecchia) e vengono 

accompagnati dai docenti ai cancelli di accesso assegnati nel seguente ordine: 

- ore 16:10 classe 2^A; 

- ore 16:15 classi 5^B e 2^B; 

- ore 16:20 classi 5^C e 2^C; 

- di seguito classe 3^C.  

 

Al fine di evitare assembramenti ai cancelli, gli alunni, sorvegliati dal docente, rimangono in attesa in prossimità delle scalette dell’atrio secondario fino al termine della consegna dei bambini ai 

genitori. 

 

 Gli alunni della classe 5^A escono dall’ingresso principale e, percorrendo il marciapiede, si dirigono verso il cancello n. 3 utilizzato per l’entrata.  

 Gli alunni delle classi 4^A,4^B e 4^C escono dalla scala di emergenza e dal cancello n. 5 di Via Postale Vecchia dal quale sono entrati secondo l’orario di uscita stabilito. 

 Gli alunni delle classi 3^A e 3^B utilizzano la scala di emergenza e raggiungono il cancello n. 2, lato parcheggio di Via San Francesco, secondo l’orario di uscita. 

 Gli alunni delle classi 1^A,1^B,1^C utilizzano per l’uscita le scale interne e si dirigono al cancello n. 1 verso il parcheggio di Via San Francesco per essere consegnati ordinatamente ai 

genitori secondo l’orario di uscita stabilito.  

Gli alunni delle classi terze e 5^B, che usufruiscono del trasporto scolastico, vengono mandati, in autonomia, al cancello n. 5 dove, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (che deve 

sempre essere presente), vengono affidati alle assistenti del pullman.  

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico delle classi prime, seconde, quarte e 5^A vengono accompagnati con il resto della classe dall’insegnante, che li affida al personale ATA presente al 

cancello n. 5. 



Gli alunni con uscita autonoma escono dal cancello assegnato alla classe di appartenenza. 
Solo in caso di pioggia gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico vengono raccolti dalle Collaboratrici a partire dalle ore 16:00 e radunati sotto la tettoia dell’ingresso principale per poi 

essere accompagnati al pullman. 

Essi escono dal cancello 5 di Via Postale Vecchia, anche quando vengono ritirati dai genitori. 

Se i genitori o le persone delegate al ritiro degli alunni non sono presenti all’uscita o il pullman è in ritardo, i bambini si affidano alle collaboratrici, in quanto l’orario di servizio degli insegnanti 

termina con l’orario di fine delle lezioni della classe. Lo stesso avviene per gli alunni che non fossero ritirati dai genitori. 

*Si ricorda infine che l’uscita dal cancello N. 5 di Via Postale Vecchia è riservato esclusivamente agli alunni del pullman e pertanto è vietato sostare con l’auto in tale 

area. 

Sono autorizzati ad entrare a scuola, previo accordo con i docenti, esclusivamente i genitori dei bambini diversamente abili. 

Per quanto riguarda il REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA si veda Appendice E 

Art. 3 Per motivi di sicurezza gli alunni ed i genitori non possono accedere alla struttura scolastica al di fuori dell'orario fissato, neppure per prendere materiale scolastico dimenticato, 

salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune o dall'Autorità Scolastica. 

Art. 4 Qualsiasi variazione dell'orario scolastico, verrà comunicata con congruo anticipo e dovrà essere firmata per presa visione da un genitore. 

Art. 5 L'alunno che, per validi motivi, deve lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, deve essere ritirato dai genitori, oppure da persona delegata dagli stessi e conosciuta dagli 

insegnanti, dopo aver firmato una richiesta scritta negli appositi moduli che si trovano all’interno del diario scolastico. 

Art. 6 L'assenza dell'alunno deve essere sempre giustificata per iscritto da un genitore. In caso di assenza per malattia verranno applicate le disposizioni vigenti al momento 

dell’evento. In presenza di problemi fisici permanenti o temporanei, verrà di volta in volta concordato con la famiglia un protocollo di comportamento da adottare per 

salvaguardare la salute e la sicurezza dell’alunno interessato. 
Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.) dovranno essere giustificate all'insegnante con comunicazione scritta prima dell'assenza. 

Art. 7 I genitori non possono accedere alle singole aule dell'edificio scolastico e negli spazi riservati agli alunni durante le ore di lezione, salvo in casi particolari ed a seguito di 

accordo insegnante/genitore. Pertanto non sono autorizzati a portare materiale scolastico dimenticato, lo zaino delle scarpe per l’educazione fisica e/o cibo/bevande. 

Per i colloqui genitori/insegnanti, per la consegna documento valutazione, per le assemblee viene fissato, annualmente, un apposito calendario. In queste occasioni, al fine di garantire 

la sicurezza dei minori, si chiede alle famiglie di non portare a scuola i bambini e soprattutto di non lasciarli incustoditi negli spazi comuni.  

A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme anti Covid si elencano le modalità di accesso all’edificio per i genitori: 

- All’ingresso il genitore igienizza le mani e indossa la mascherina. 

- Ogni genitore compila il modulo di autodichiarazione presente in ingresso, utilizzando la propria penna e lo consegna lasciandolo nell’apposito contenitore. 

- Un collaboratore avrà cura di compilare il registro delle presenze, con nome e numero di telefono, da conservare per 14 giorni. 

- I genitori seguono strettamente il percorso indicato dai collaboratori scolastici e non toccano i materiali didattici presenti a scuola. 

- Viene indossata la mascherina e mantenuta la distanza fisica di un metro tra le persone sia durante l’incontro, sia durante il deflusso verso l’uscita. 

Art. 8 Gli alunni di classe prima, i primissimi giorni dell'anno scolastico, saranno accompagnati nelle aree assegnate in cortile dai genitori al fine di favorire la fase dell'accoglienza e 

per evitare eventuali problemi di inserimento nella nuova struttura scolastica. 

Art: 9 Persone estranee alla scuola non possono accedere alla stessa, durante le ore di lezione, se non autorizzate dal Dirigente Scolastico. Si autorizza la distribuzione di materiale per 

attività promosse o patrocinate da Comuni, Parrocchie, Ufficio Scolastico Provinciale, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Enti di promozione sociale e culturale; 

viene esclusa la distribuzione di materiale propagandistico per attività a scopo di lucro o a carattere privato, con vincoli anche indiretti per le famiglie. 

A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme anti Covid si elencano le modalità di accesso all’edificio per persone esterne, operai o fornitori o esperti, i quali possono 

entrare solo nei casi di effettiva necessità, dall’ingresso principale dell’edificio. 

- Un collaboratore misurerà loro la temperatura 

- All’ingresso vengono igienizzate le mani e va indossata la mascherina 

- Ogni persona esterna compila il modulo di autodichiarazione presente in ingresso, utilizzando la propria penna e lo consegna lasciandolo nell’apposito contenitore. 

- Un collaboratore avrà cura di compilare il registro delle presenze, con nome e numero di telefono, da conservare per 14 giorni. 

- Gli esterni seguono strettamente il percorso indicato dai collaboratori scolastici e non toccano i materiali didattici, giochi o altro, presenti a scuola. 



Art. 10 I genitori sono tenuti a risarcire i danni arrecati all'edificio scolastico o al materiale di uso comune causati da un comportamento non adeguato dei loro figli. Se non si 

individuano i responsabili verrà divisa equamente la somma del danno. 

Art. 11 Gli alunni devono venire a scuola con il grembiule, di colore blu, sempre ordinati nella persona e forniti di tutto il materiale necessario indicato dagli insegnanti. Soltanto nel 

periodo finale dell’anno scolastico, in base a particolari condizioni climatiche gli insegnanti provvedono ad inviare una comunicazione alle famiglie sull’utilizzo facoltativo del grembiule. 

Non è consentito agli alunni portare a scuola oggetti pericolosi o distraenti e non attinenti all’attività didattica, compresi cellulare e/o apparecchi elettronici. .Nei giorni stabiliti per 

l’effettuazione dell’attività motoria, l'alunno dovrà indossare, sotto al grembiule, la tuta da ginnastica. L’abbigliamento dovrà essere decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico. Ogni 

giorno si portano a scuola il diario scolastico, ben tenuto, e tutto il materiale necessario per le lezioni. Si sconsiglia di portare oggetti di valore, la Scuola non risponde per smarrimenti 

o furti. Non sono ammesse stampe e materiali non attinenti al lavoro scolastico. 

Art. 12 Le classi che si trasferiscono dalla propria aula in palestra o in altra aula, devono compiere il passaggio in ordine e nel minor tempo possibile senza recare disturbo alle altre 

classi.  

A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme anti Covid 

- Le attività di educazione motoria si svolgono in palestra garantendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

- La palestra sarà arieggiata e sottoposta a regolare detergenza delle superfici e dell’attrezzatura.  

Art. 13 E' severamente proibito ad alunni ed operatori scolastici gettare carte, gomme da masticare o altri oggetti per terra, nelle aule, nei corridoi, dalle finestre. 

Si rammenta agli adulti il divieto di fumare e di far uso del telefono cellulare, salvo autorizzazioni particolari. Al termine delle lezioni ogni alunno deve lasciare il posto occupato in 

ordine e pulito. 

Art. 14 Per le disposizioni riferite all’utilizzo del servizio di refezione scolastica si precisa quanto segue: 

- Per mantenere il distanziamento a causa dell’emergenza sanitaria ogni classe effettua la mensa nella rispettiva aula tutti i giorni o il mercoledì e venerdì per le classi a tempo normale. 

In base all’ordine di distribuzione del pasto gli alunni, accompagnati dal docente, escono dall’ aula e vanno ai servizi. Nel frattempo il Collaboratore scolastico provvede 

all’igienizzazione dei banchi. 

- ORDINE DI DISTRIBUZIONE DEL PASTO 

 Nei giorni di lunedì, martedì e giovedì per la distribuzione del pasto si procede nel seguente ordine: 

PER IL PIANO TERRA: 2^A, 2^B, 2^C, 5^C e 3^C (l’ordine viene invertito ogni settimana). 

PER IL PRIMO PIANO: 1^B, 1^C, 4^A, 4B, 4^C, 3^B, 3^A (l’ordine viene invertito ogni settimana escluse le classi prime). 

 Nei giorni di mercoledì e venerdì per la distribuzione del pasto si procede nel seguente ordine: 

PER IL PIANO TERRA: 5^A, 5^B, 2^A, 2^B, 2^C, 5^C e 3^C (l’ordine viene invertito ogni settimana escluse 5^A, 5^B). 

PER IL PRIMO PIANO: 1^A, 1^B, 1^C, 4^A, 4B, 4^C, 3^B, 3^A (l’ordine viene invertito ogni settimana escluse le classi prime).  

- Durante il servizio mensa gli alunni sono vigilati dall’insegnante in servizio.  

- Si chiede di dotare ogni bambino di borraccia personale sia per ridurre i rifiuti di bottiglie sia per evitare contagi e spostamenti degli alunni per andare a bere ai servizi igienici. 

- Al termine del pasto si effettua un momento ricreativo sotto la vigilanza degli insegnanti. 

- E’fatto assoluto divieto di allontanarsi dagli insegnanti se non per necessità urgenti e sempre con il loro permesso (uso del bagno ecc.). Durante il servizio mensa dell’orario scolastico 

gli alunni sono vigilati dagli insegnanti. Durante l’intervallo in cortile in caso di bisogno urgente gli alunni utilizzano i bagni ubicati al piano terra. 

-Al suono della campana, che indica l’inizio delle lezioni pomeridiane, se gli alunni si trovano in cortile, si dispongono in fila, senza correre e mantenendo un comportamento ordinato. 

Si rammenta che anche i collaboratori scolastici hanno una funzione educativa e, pertanto, possono richiamare gli alunni al rispetto delle regole di comportamento. I collaboratori 

scolastici hanno anche il compito di segnalare, ai docenti delle classi interessate, il mancato rispetto delle regole. I docenti sono tenuti ad informare le famiglie delle infrazioni compiute 

per le quali in base al numero ed alla gravità verranno adottati specifici provvedimenti in riferimento al “Regolamento di disciplina per le scuole primaria e secondaria di primo grado”. 

Art. 15 Negli spostamenti e per l’accesso al bagno gli alunni dovranno utilizzare la mascherina. Al fine di evitare assembramenti le modalità di accesso ai servizi igienici durante 

l’intervallo e prima della mensa saranno scaglionati secondo una precisa disposizione. 

Art 16 Ogni classe sarà dotata di un apposito registro in cui verranno segnati gli spostamenti in altre aule (arte, palestra, musica, informatica) o luoghi di tutti gli alunni ed eventuali 

spostamenti degli alunni con certificazione o di piccoli gruppi. Nel registro saranno segnate anche le uscite di ciascun alunno per raggiungere i servizi. Se un bambino presenta febbre 

oltre i 37,5 gradi viene accompagnato nell’aula Covid, dove sarà sorvegliato da il referente Covid (o il suo sostituto o un Collaboratore Scolastico). Viene chiamato il genitore che 



dovrà presentarsi a scuola (o inviare un suo delegato) entro 10/15 minuti e comunque con la maggiore tempestività possibile per riportare a casa il figlio e contattare il medico. Potrà 

essere riammesso nel rispetto delle procedure pubblicate sul sito istituzionale. 

Art. 17 Non rientra nelle competenze degli insegnanti somministrare medicinali nel caso i bambini debbano seguire determinate cure. La somministrazione dei farmaci salva-vita 

deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate da competenti servizi sanitari, dopo un’adeguata formazione del personale scolastico. 

Art. 18 Finché persiste l’emergenza sanitaria a causa del Corona-Virus sono sospesi i festeggiamenti per qualsiasi ricorrenza.  

Art. 19 Tutti gli alunni hanno l'impegno di usare un linguaggio consono, osservare il presente regolamento e le più elementari norme di educazione nei confronti delle cose e del 

personale presente per i lavori di propria competenza. Pertanto si raccomanda il massimo rispetto verso gli insegnanti e il personale della scuola. In particolare gli alunni sono tenuti 

ad un educato comportamento nei confronti del personale ausiliario il quale è tenuto a far rispettare il presente regolamento Art. 20 Verso gli alunni che manchino ai loro doveri 

possono essere presi, secondo la gravità delle mancanze, provvedimenti disciplinari su parere degli Organi Collegiali e/o in conformità con la vigente normativa. Si veda in proposito 

il "Regolamento di disciplina delle scuole primaria e secondaria di primo grado". 

Art. 21 Nei casi di infortunio/RCT/RCO/Malattia/Assistenza/Danni ai beni, ecc. vanno lette attentamente le Condizioni della Polizza Assicurativa stipulata dall’I.C. 2 di 

Pescantina e reperibile sul sito istituzionale, www.ic2pescantina.edu.it . 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto 

ANNO SCOLASTICO   

 

 

I sottoscritti  genitori dell'alunno/a    

 

frequentante la scuola  dell’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina, dichiarano di aver preso visione del presente 

Regolamento, in particolare all'art.2, si impegnano a rispettarlo, a farlo rispettare al proprio figlio/a e a conservarlo per i successivi anni scolastici. 

 

DATA FIRMA DEI GENITORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ic2pescantina.edu.it/


 

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 

tel.: 0457150482 – fax 04577157355 
email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it sito web: 

www.ic2pescantina.edu.it 
 

REGOLAMENTO INTERNO DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO 

Art. 1 Tutti gli alunni 

*delle classi funzionanti a tempo normale possono accedere alla scuola dalle ore 

8,10 alle ore 8,15 

Le lezioni si svolgono dalle ore 8.15 alle ore 12.30 il martedì, giovedì e venerdì. 

Sono previsti due rientri il lunedì ed il mercoledì e pertanto le lezioni in questi giorni si svolgono dalle ore 8.15 alle ore 16.15. Il servizio mensa si svolge: 

-il lunedì dalle ore 12.30 alle 13.20 ed il mercoledì dalle 12.30 alle 13.25 

*della classe a tempo misto (costituita da un gruppo alunni che ha scelto il tempo normale e da un gruppo di alunni che ha scelto il tempo pieno) possono 

accedere alla scuola dalle ore 8,10 alle ore 8,15 

Per il gruppo di alunni che ha scelto il tempo normale le lezioni si svolgono dalle ore 8.15 alle ore 12.30 il martedì, giovedì 

e venerdì. Sono previsti due rientri il lunedì ed il mercoledì e pertanto le lezioni in questi giorni si svolgono dalle ore 8.15 

alle ore 16.15. 

Il servizio mensa si svolge: -il lunedì dalle ore 12.30 alle 13.20 ed il mercoledì dalle 12.30 alle 13.25 

Per il gruppo di alunni che ha scelto il tempo misto le lezioni si svolgono dalle ore 8.15 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì ed il servizio di refezione si svolge 

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 per tutti i giorni, tranne il lunedì e il mercoledì in cui seguono lo stesso orario del tempo normale. 

Eventuali ritardi a scuola devono essere giustificati per iscritto, come da regolamento generale.  

Durante il periodo di entrata e durante l'orario delle lezioni nessun alunno può allontanarsi dalla scuola. 

Art. 2 L’entrata e l’uscita effettuate in modo autonomo dagli alunni vengono consentite in deroga alla norma solo su comunicazione dei genitori effettuata su apposito 

modulo. Tutti gli alunni hanno l'impegno di osservare il presente regolamento e le più elementari norme di educazione nei confronti delle cose e del personale presente 

per i lavori di propria competenza. Per eventuali improrogabili problemi di lavoro i genitori possono chiedere, in Segreteria, l'autorizzazione all'ingresso anticipato 

dei figli corredando la richiesta con certificazione. La richiesta motivata per l’attivazione di vigilanza pre-orario dell’estensione massima di 40 minuti sarà erogata 

solo se possibile e previo contributo a carico delle famiglie interessate, definito di anno in anno, in base alle variabili implicate (numero richiedenti, eventuali 

disponibilità personale interno o attivazione ditte esterne…). 

E' evidente che fino all'orario di inizio dell'attività didattica la scuola non può farsi carico della responsabilità di custodia degli altri alunni. 

                                  Entrata:  

PER GLI ALUNNI  DEL PRE-SCUOLA 

- Il genitore che accompagna il bambino/a a scuola entra dal cancello n.1 (cancelletto su via Mons. Vicentini 13) rispettando le regole di distanziamento e di igiene previste dalla normativa 

vigente. 

- Il genitore accompagna il/la figlio/a fino alla porta dell’ingresso principale e lo affida al personale addetto, senza entrare nei locali della scuola. 

Nell’atrio di ingresso l’alunno/a igienizza le mani e viene sorvegliato dal personale addetto fino alle ore 8:10, orario in cui raggiunge la propria classe 
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PER TUTTI GLI ALTRI ALUNNI 

INGRESSO dalle ore 8:10 alle ore 8:15: 

-Alle ore 8:10 il collaboratore scolastico apre i tre cancelli di accesso alla scuola. 

-Un solo genitore accompagna il/la figlio/a al cancello riservato alla classe di appartenenza rispettando le regole di distanziamento e di igiene previste dalla normativa vigente. I genitori non possono 

entrare all’interno del cortile. 

-Dal momento in cui l’alunno/a varca il cancello è tenuto ad indossare la mascherina, che potrà togliere quando sarà seduto al proprio banco per l’inizio della lezione. 

-Ogni cancello è destinato all’entrata/uscita degli alunni delle classi secondo la seguente disposizione: 

 

 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto di via Mons. Vicentini 13) CLASSI 4^A, 4^B (ingresso ore 8:10) 

1^A, 1^B (ingresso ore 8:10) 

CANCELLO 2 (cancello carraio mensa via Mons. 

Vicentini) 

 

CLASSI 5^A (ingresso ore 8:10) 

 2^A, 2^ B (ingresso ore 8:10) 

CANCELLO 3 (cancelletto adiacente il parcheggio di via 

Bertoldi) 

Alunni degli scuolabus 

CLASSI 3^A, 3^B (ingresso ore 8:10) 

 

 Le attività didattiche avranno inizio alle 8:15. 

N.B. Gli alunni che usufruiscono del servizio dello scuolabus verranno fatti scendere dallo scuolabus davanti l’ingresso del cancello 2 da dove l’operatore dello scuolabus si 

assicurerà che una volta  entrati venga chiuso il cancello e gli alunni dall’ingresso num.7 raggiungeranno le proprie aule. 

- Gli alunni delle classi prime, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta principale n.1, gli alunni delle classi quarte, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla 

porta principale n.1 e si dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, direttamente nelle proprie aule. 

- Gli alunni di classe quinta, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta di sicurezza n.7 e si dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, direttamente 

nelle proprie aule. 

- Gli alunni delle classi seconda A e B, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta di sicurezza n. 5 e si dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, 

direttamente nelle proprie aule.  

- Gli alunni delle classi terze A e B, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta di sicurezza n.3 e si dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, 

direttamente nelle proprie aule.  

 

                               I cancelletti vengono chiusi alle ore 8.15. Dopo tale orario gli alunni devono utilizzare il cancello N.1. 

 

Intervallo: relativo alle lezioni si svolge dalle ore 10.15 alle ore 10.30 sotto la sorveglianza dei docenti e /o del personale ata. La sorveglianza spetta agli insegnanti 

presenti in quel momento secondo l’orario stabilito. Per consentire una vigilanza più attenta e sicura, quando l’intervallo si svolge all’aperto, ogni modulo usufruisce 

di una determinata area del cortile definita nel piano di vigilanza redatto ad inizio a.s. 

Uscita: Al termine delle lezioni l'uscita avviene per classi sotto il controllo dei docenti che accompagnano gli alunni fino ai cancelli stabiliti, come segue: 

 



USCITA per tutto l’anno scolastico corrente,  degli alunni nei giorni di martedì, giovedì e venerdì che non aderiscono al tempo misto. 

 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto di via 

Mons. Vicentini 13) 

CLASSI 4^A, 4^B (uscita ore 12:30) 

1^A, 1^B (uscita ore 12:30) 

CANCELLO 2 (cancello carraio 

mensa via Mons. Vicentini) 

 

CLASSI 5^A (uscita ore 12:30) 

 2^A, 2^ B (uscita ore 12:30) 

CANCELLO 3 (cancelletto adiacente 

il parcheggio di via Bertoldi) 

Alunni degli scuolabus 

CLASSI 3^A, 3^B (uscita ore 12:30) 

 

 

USCITA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO per i giorni di lunedì e mercoledì per tutti gli alunni della scuola e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì per gli alunni 

che aderiscono al tempo misto. 

 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto di via 

Mons. Vicentini 13) 

CLASSI 4^A, 4^B (uscita ore 16:15) 

1^A, 1^B (uscita ore 16:15) 

CANCELLO 2 (cancello carraio 

mensa via Mons. Vicentini) 

 

CLASSI 5^A (uscita ore 16:15) 

 2^A, 2^ B (uscita ore 16:15) 

CANCELLO 3 (cancelletto adiacente 

il parcheggio di via Bertoldi) 

Alunni degli scuolabus 

CLASSI 3^A, 3^B (uscita ore 16:15) 

 

Nei giorni di rientro e precisamente il lunedì e il mercoledì gli alunni che non utilizzano il servizio mensa saranno radunati in prossimità della porta dell’atrio alle ore 

12.30 dove saranno prelevati dai genitori. 

Se il pullman è in ritardo i bambini rimangono affidati ai collaboratori scolastici. Lo stesso avviene per gli alunni non ritirati dai genitori al termine delle lezioni. 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico vengono accompagnati dal personale docente in prossimità del cancello 2 (via Monsignor Vicentini) e lasciati salire sullo scuolabus 

al suono regolare di uscita della seconda campanella. 

Gli alunni con uscita autonoma escono dal cancello assegnato alla classe di appartenenza. 

Se i genitori o le persone delegate al ritiro degli alunni non sono presenti all’uscita o il pullman è in ritardo, i bambini si affidano alle collaboratrici.  

In caso di condizioni meteo avverse, sia in entrata che in uscita, i genitori potranno accedere fino in prossimità delle porte dell’edificio scolastico. 

Per quanto riguarda il REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA si veda Appendice E 

Art. 3 Per motivi di sicurezza gli alunni ed i genitori non possono accedere alla struttura scolastica al di fuori dell'orario fissato, neppure per prendere materiale 

scolastico dimenticato, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune o dall'Autorità Scolastica. 

Art. 4 Qualsiasi variazione dell'orario scolastico, verrà comunicata con congruo anticipo e dovrà essere firmata per presa visione da un genitore. 

Art. 5 L'alunno che, per validi motivi, deve lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, deve essere ritirato dai genitori, oppure da persona delegata dagli 

stessi e conosciuta dagli insegnanti, dopo aver firmato una richiesta scritta negli appositi moduli che si trovano all’interno del diario scolastico. 

Art. 6 L'assenza dell'alunno deve essere sempre giustificata per iscritto da un genitore. In caso di assenza per malattia verranno applicate le disposizioni 

vigenti al momento dell’evento.  In presenza di problemi fisici permanenti o temporanei, verrà di volta in volta concordato con la famiglia un protocollo 



di comportamento da adottare per salvaguardare la salute e la sicurezza dell’alunno interessato. Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.) 

dovranno essere giustificate all'insegnante con comunicazione scritta prima dell'assenza. 
  Art. 7 I genitori non possono accedere alle singole aule dell'edificio scolastico e negli spazi riservati agli alunni durante le ore di lezione, salvo in casi particolari ed a    

seguito di accordo insegnante/genitore. Per i colloqui genitori/insegnanti, per la consegna documento valutazione, per le assemblee viene fissato, annualmente, un 

apposito calendario. In queste occasioni, al fine di garantire la sicurezza dei minori, si chiede alle famiglie di non portare a scuola i bambini e soprattutto di non lasciarli 

incustoditi negli spazi comuni. A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme anti Covid si elencano le modalità di accesso all’edificio per i genitori: 

- All’ingresso il genitore igienizza le mani e indossa la mascherina. 

- Ogni genitore compila il modulo di autodichiarazione presente in ingresso, utilizzando la propria penna e lo consegna lasciandolo nell’apposito contenitore. 

- Un collaboratore avrà cura di compilare il registro delle presenze, con nome e numero di telefono, da conservare per 14 giorni. 

- I genitori seguono strettamente il percorso indicato dai collaboratori scolastici e non toccano i materiali didattici presenti a scuola. 

- Viene indossata la mascherina e mantenuta la distanza fisica di un metro tra le persone sia durante l’incontro, sia durante il deflusso verso l’uscita. 

Art. 8 Gli alunni di classe prima, i primissimi giorni dell'anno scolastico, saranno accompagnati nelle classi dai genitori, come da programmazione degli insegnanti 

al fine di favorire la fase dell'accoglienza e per evitare eventuali problemi di inserimento nella nuova struttura scolastica. 

Art. 9 Persone estranee alla scuola non possono accedere alla stessa, durante le ore di lezione, se non autorizzate dal Dirigente Scolastico. Si autorizza la distribuzione 

di materiale per attività promosse o patrocinate da Comuni, Parrocchie, Ufficio Scolastico Provinciale, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Enti 

di promozione sociale e culturale; viene esclusa la distribuzione di materiale propagandistico per attività a scopo di lucro o a carattere privato, con vincoli anche 

indiretti per le famiglie. A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme anti Covid si elencano le modalità di accesso all’edificio per persone esterne, 

operai o fornitori o esperti, i quali possono entrare solo nei casi di effettiva necessità, dall’ingresso principale dell’edificio. 

- Un collaboratore misurerà loro la temperatura 

- All’ingresso vengono igienizzate le mani e va indossata la mascherina 

- Ogni persona esterna compila il modulo di autodichiarazione presente in ingresso, utilizzando la propria penna e lo consegna lasciandolo nell’apposito contenitore. 

- Un collaboratore avrà cura di compilare il registro delle presenze, con nome e numero di telefono, da conservare per 14 giorni. 

- Gli esterni seguono strettamente il percorso indicato dai collaboratori scolastici e non toccano i materiali didattici, giochi o altro, presenti a scuola. 

Art. 10 I genitori sono tenuti a risarcire i danni arrecati all'edificio scolastico o al materiale di uso comune causati da un comportamento non adeguato dei loro figli. 

Se non si individuano i responsabili verrà divisa equamente la somma del danno. 

Art. 11 Gli alunni devono venire a scuola con il grembiule, di colore blu, sempre ordinati nella persona e forniti di tutto il materiale necessario indicato dagli insegnanti. 

Soltanto nel periodo finale dell’anno scolastico, in base a particolari condizioni climatiche gli insegnanti provvedono ad inviare una comunicazione alle famiglie 

sull’utilizzo facoltativo del grembiule. L’abbigliamento dovrà essere decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico. Non è consentito agli alunni portare a scuola 

oggetti pericolosi o distraenti e non attinenti all’attività didattica, compresi cellulare e/o apparecchi elettronici. 

Nei giorni stabiliti per l’effettuazione dell’attività motoria, sotto al grembiule, l'alunno dovrà indossare la tuta da ginnastica. Ogni giorno si porta a scuola il diario scolastico, ben 

tenuto, e tutto il materiale necessario per le lezioni. Si sconsiglia di portare oggetti di valore , la Scuola non risponde per smarrimenti o furti. Non sono ammesse stampe e materiali 

non attinenti al lavoro scolastico. 

Art. 12 Le classi che si trasferiscono dalla propria aula in palestra o in altra aula, devono compiere il passaggio in ordine e nel minor tempo possibile senza recare 

disturbo alle altre classi. A causa dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle norme anti Covid 

- Le attività di educazione motoria si svolgono in palestra garantendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

- La palestra sarà arieggiata e sottoposta a regolare detergenza delle superfici e dell’attrezzatura.  

Art. 13 E' severamente proibito ad alunni ed operatori scolastici gettare carte, gomme da masticare o altri oggetti per terra, nelle aule, nei corridoi, dalle finestre. 

In aula non è permesso masticare o mangiare, mentre invece è consigliato consumare una buona merenda durante l'intervallo, salvo specifiche esigenze condivise 

con i genitori. Si rammenta agli adulti il divieto di fumare e di far uso del telefono cellulare, salvo autorizzazioni particolari. Al termine delle lezioni ogni alunno 

deve lasciare il posto occupato in ordine e pulito. 

Art. 14 Per le disposizioni riferite all’utilizzo del servizio di refezione scolastica si precisa che al fine di mantenere, anche durante il pasto consumato a scuola, un 



clima sereno e piacevole e fare in modo che questo servizio rivesta anche una valenza educativa, gli alunni devono rispettare le seguenti regole di comportamento:- -

Al suono della campana, che indica il termine delle lezioni antimeridiane, tutti gli alunni che utilizzano il servizio di refezione vengono mandati ai servizi per lavarsi 

le mani. 

-Si entra negli spazi adibiti a servizio mensa in silenzio e ordinatamente per classe 

.-Ogni alunno si siede nel posto indicato dagli insegnanti in modo composto 

.- Durante il pasto si può conversare mantenendo un tono di voce basso. 

-Non si sciupa il cibo e si alza la mano per chiedere il bis. 

-Al termine del pasto si effettua un momento ricreativo sotto la vigilanza degli insegnanti 

.- E’ fatto assoluto divieto di allontanarsi dagli insegnanti se non per necessità urgenti e sempre con il loro permesso (uso del bagno ecc.) 

-Al suono della campana, che indica l’inizio delle lezioni pomeridiane, se gli alunni si trovano in cortile, si dispongono in fila, senza correre e mantenendo un 

comportamento ordinato. Si rammenta che anche i collaboratori scolastici hanno una funzione educativa e, pertanto, possono richiamare gli alunni al rispetto delle 

regole di comportamento. I collaboratori scolastici hanno anche il compito di segnalare, ai docenti delle classi interessate, il mancato rispetto delle regole. I docenti 

sono tenuti ad informare le famiglie delle infrazioni compiute per le quali in base al numero ed alla gravità verranno adottati specifici provvedimenti in riferimento 

al “Regolamento di disciplina per le scuole primaria e secondaria di primo grado”. 

Per tutta la complessa organizzazione del servizio mensa si rimanda al Protocollo Anticovid del Plesso di Settimo. 

Art. 15 Non rientra nelle competenze degli insegnanti somministrare medicinali nel caso i bambini debbano seguire determinate cure. La somministrazione dei 

farmaci salva-vita deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate da competenti servizi sanitari, dopo un’adeguata formazione del personale 

scolastico. 

Art. 16. Finché persiste l’emergenza sanitaria a causa del Corona-Virus sono sospesi i festeggiamenti per qualsiasi ricorrenza. 

Art. 17 Tutti gli alunni hanno l'impegno di usare un linguaggio consono, di osservare il presente regolamento e le più elementari norme di educazione nei confronti 

delle cose e del personale presente per i lavori di propria competenza. Pertanto si raccomanda il massimo rispetto verso gli insegnanti e il personale della scuola. In 

particolare gli alunni sono tenuti ad un educato comportamento nei confronti del personale ausiliario il quale è tenuto a far rispettare il presente regolamento. 

Art. 18 Verso gli alunni che manchino ai loro doveri possono essere presi, secondo la gravità delle mancanze, provvedimenti disciplinari su parere degli Organi 

Collegiali e/o in conformità con la vigente normativa. Si veda in proposito il "Regolamento di disciplina delle scuole primaria e secondaria di primo grado". 

Art. 19 Nei casi di infortunio/RCT/RCO/Malattia/Assistenza/Danni ai beni, ecc. vanno lette attentamente le Condizioni della Polizza Assicurativa stipulata dall’I.C. 

2 di Pescantina e reperibile sul sito istituzionale, www.ic2pescantina.edu.it .  

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto 
 

ANNO SCOLASTICO   
 

I sottoscritti   genitori dell'alunno/a    

frequentante  la scuola  dell’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina, dichiarano di aver preso visione  del  presente  Regolamento,  in 

particolare all'art.2, si impegnano a rispettarlo, a farlo rispettare al proprio figlio/a e a conservarlo per i successivi anni scolastici. 

 

DATA FIRMA DEI GENITORI 
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TITOLO  IV 

 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI PESCANTINA 

 

ART. 1 ORARIO SCOLASTICO - ORARIO DI LEZIONE. 

L’Orario scolastico per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Pescantina è di 30 ore obbligatorie settimanali. Le lezioni si svolgono secondo le articolazioni riportate di 

seguito dal lunedì al venerdì. 

ART. 2 ISCRIZIONE E CRITERI DI PRIORITA’ PER EVENTUALE LISTA D’ATTESA E FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

1. All’atto dell’iscrizione alle famiglie verrà richiesto il versamento di un contributo volontario, definito di anno in anno dal Consiglio d’Istituto. In caso di eccedenza 

di domande di nuovi iscritti, si stabiliscono i seguenti criteri di precedenza nella ammissione: 

Premessa 

Gli I.C. di Pescantina n.1 e n.2 non sono stati costituiti secondo il mandato normativo e pertanto non danno la garanzia della continuità a livello territoriale 

imponendo ai due Dirigenti Scolastici di attivare una sinergia tra le commissioni di lavoro al fine di rendere di fatto armonico il passaggio tra: 

- Scuola dell’Infanzia di Settimo (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina ) e la Scuola Primaria di Settimo ( afferente all’I.C. n.2 di Pescantina); 

- Scuola Primaria di Balconi ( afferente all’I.C. n.2 di Pescantina) e Scuola Secondaria di Primo Grado di Ospedaletto (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina); 

- Scuola Primaria di Pescantina “Alunni d’Europa” (dipendente dall’I.C. n.1 di Pescantina) e Scuola Secondaria di Primo Grado “I Pindemonte” di 

Pescantina (afferente all’I.C. n.2 di Pescantina). 

Criteri di Precedenza 

01. Alunni diversamente abili, residenti e/o domiciliati nel Comune/Frazione del Comune dove ha sede la scuola 

02. Alunni con situazioni familiari problematiche (casi segnalati dai servizi sociali o di particolare gravità…), residenti e/o domiciliati nel 

Comune/Frazione del Comune dove ha sede la scuola; 

03. Alunni residenti nel Comune/Frazione del Comune, (viciniorietà della residenza dell’alunno/a alla scuola e mappa servizio trasporti realizzata dal Comune); 

04. Alunni che hanno già frequentato per uno o più anni la stessa Scuola (a parità di condizioni, nella scuola dell’infanzia è data la precedenza ai bambini di 

età maggiore); 

05. Alunni con fratelli già frequentanti la stessa scuola per uno o più anni; 

06. Particolari impegni lavorativi dei genitori (impegno lavorativo di entrambi; sede di lavoro); 

07. Alunni che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia di riferimento della Scuola Primaria del Comune/Frazione del Comune (Scuola Primaria); Alunni che 

hanno frequentato la scuola Primaria di riferimento della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune/Frazione del Comune (per la Sc. Sec. di Primo Grado); 

08. Trasferimento da altra scuola; 

09. Le deroghe numeriche possibili si effettuano solo per i residenti e/o domiciliati nel Comune/Frazione del Comune; 

10. Estrazione a sorte a parità di ogni altro criterio sopra indicato; 

11. Coloro che sceglieranno una delle scuole dell’I.C. 2 di Pescantina come “seconda scelta” una volta inoltrata la domanda saranno collocati in coda a tutti gli altri. 

Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi tenendo presenti eventuali proposte del Collegio dei docenti e sulla base dei sotto elencati criteri generali: 
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- garantire la continuità dell'insegnamento; 

- assicurare di regola una turnazione completa dei docenti. 

Nella formazione delle classi prime si terranno presenti, quando possibile, per la distribuzione degli alunni i seguenti elementi: 

a) informazioni desunte dal documento di passaggio fornito dagli insegnanti delle scuole primarie 

b) colloqui con gli insegnanti delle scuole primarie nell'ambito delle ore programmate per la continuità 

c) informazioni derivanti da altri organi competenti del territorio (Comune, A.S.L., altre scuole) 

d) elaborazione dei dati raccolti e costruzione di un modello matematico per la distribuzione degli alunni in fasce di livello 

e) criteri di omogeneità tra le classi e di eterogeneità all’interno di esse: 

 equilibrato numero di alunni per classe e se possibile tra maschi e femmine 

 equa distribuzione secondo le fasce di livello (apprendimento e relazione) 

 se possibile, equa distribuzione di alunni con particolari esigenze (b/i diversamente abili; stranieri; con problematiche sociali) 

 equilibrata distribuzione di alunni provenienti dalle varie scuole e classi di provenienza ( tenendo conto prioritariamente delle 

indicazioni delle insegnanti e successivamente quelle formulate dalle famiglie; la richiesta di associazione tra due compagni/e va 

motivata ed espressa da entrambe le famiglie e viene accolta se non contrasta coi criteri precedenti o con informazioni riservate 

acquisite dal Dirigente Scolastico e/o dai docenti) 

Nei casi di sdoppiamento di classe si procederà con gli stessi criteri di cui al punto precedente 

Nei casi di alunni provenienti da altre scuole e da classi successive alla prima, questi verranno assegnati, ove sia possibile, tenendo presenti i criteri di cui al 

punto 2.1, avendo cura di garantire un uguale numero di alunni per ogni classe. 

ART. 3 VIGILANZA SUGLI ALUNNI   

Il personale docente è nel plesso 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

Durante le 2 ricreazioni previste l'insegnante/il team docenti provvede alla vigilanza in modo continuo e responsabile secondo il piano organizzativo. Le classi 

che si trasferiscono dalla propria aula in palestra o in altra aula, devono compiere il passaggio in ordine e nel minor tempo possibile senza recare disturbo alle 

altre classi. Le classi che si trasferiscono nel laboratoro del polifunzionale devono passare sulle strisce pedonali sempre accompagnati dai docenti o da personale 

scolastico. 

Nessun alunno può essere mandato da solo o con altri compagni dal polifunzionale all’edificio di Via Borgo 70 e viceversa. 

Al termine delle lezioni l'uscita avviene per classi sotto il controllo dei docenti che accompagnano gli alunni fino al cancello.  

L’entrata e l’uscita effettuate in modo autonomo dagli alunni vengono consentite in deroga alla norma solo su comunicazione dei genitori effettuata su apposito 

modulo. 

E' vietato introdurre automobili, ciclomotori ed altri veicoli nei cortili delle scuole salvo per le persone autorizzate dal Dirigente. Mai, comunque, ne è consentito 

l'ingresso durante l'orario scolastico o per tutta la durata delle lezioni. 



I genitori sono tenuti ad attendere l'uscita degli alunni all'esterno degli spazi scolastici. 

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe con decisione del docente della prima ora, che ne farà menzione sul registro di classe; in caso di 

ritardo non giustificato il docente della prima ora segnala sul registro di classe e sul libretto personale che il ritardo deve essere giustificato dai genitori il giorno successivo. 

 Qualora, in caso di sciopero o assemblea del personale, gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine previsto delle lezioni, il Dirigente Scolastico 

ne informerà    preventivamente i genitori, i quali dovranno prendere formale visione della comunicazione.Durante l'intervallo delle lezioni è necessario che 

il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni assegnati, in base al piano settimanale predisposto, in maniera da evitare che si arrechi 

pregiudizio alle persone e alle cose. 

                               L’ingresso e l'uscita degli alunni avverranno con la sorveglianza degli insegnanti e con l'utilizzo di tutte le vie previste in caso di allarme o di necessità improvvisa. 

Per quanto riguarda il REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA si veda Appendice E 

Gli alunni vanno sempre vigilati. In caso di grave pericolo esterno, durante lo svolgimento di momenti ricreativi in giardino, i docenti dovranno segnalare 

immediatamente il problema al personale ausiliario e mettere in sicurezza i ragazzi. L’ordine di evacuazione verrà dato dopo consultazione con l’incaricato a 

tale disposizione, i titolari attiveranno il segnale di evacuazione col fischietto (tre fischi lunghi) e i rispettivi insegnanti accompagneranno in modo ordinato 

gli alunni nelle rispettive classi. I docenti dovranno svolgere l’appello per verificare la presenza di tutti gli allievi e compilare il modulo di evacuazione che 

verrà ritirato dal personale incaricato. I referenti per l’emanazione, diffusione, controllo delle operazioni e raccolta dell’ordine di evacuazione restano gli 

incaricati del Piano di Evacuazione della Scuola. 

ART. 4 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-STUDIO  

Per l’a.s. 2020/2021 e finchè sarà in atto l’emergenza COVID 19 le visite guidate ed i viaggi di istruzione-studio sono sospesi.  

Rimangono in vigore le uscite didattiche in territorio comunale e per queste si raccomanda di portare sempre gli eventuali farmaci salva-vita degli alunni. 

ART. 5 USO DEL TELEFONO 

Ciascun Plesso è dotato di apparecchio telefonico da utilizzarsi per esigenze di servizio.  

E’ consigliabile per gli alunni non portare il telefono cellulare a scuola o altri dispositivi con funzioni similari (quali orologi di ultima generazione, tablet, 

ecc.) Qualora ciò si verificasse tutti i ragazzi sono tenuti al rispetto di quanto previsto all’art. 9 del Regolamento Interno di Comportamento degli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

ART. 6 CALENDARIO DELLE RIUNIONI All'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito del P.T.O.F. di Istituto, il Collegio Docenti predispone il 

calendario delle riunioni previste dagli OO.CC. salvaguardando la possibilità di ulteriori convocazioni per motivi di particolare urgenza. Tale calendario 

viene comunicato tempestivamente all’utenza. 

ART. 7 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono prevalentemente con modalità on-line su piattaforma istituzionale: 

- ora di ricevimento settimanale di ogni insegnante (ogni alunno riceve il calendario relativo) 

- pomeriggi di ricevimento generale di tutti gli insegnanti, uno nel corso del primo quadrimestre, uno nel corso del secondo 

- Consigli di classe nei quali hanno diritto di parola i rappresentanti dei genitori.  Gli argomenti trattati non riguardano i singoli alunni (salvo quando 

vi sono provvedimenti disciplinari) bensì il gruppo classe (programmazione educativa e didattica, particolari problematiche insorte nella classe, 

strategie educative da condividere, ecc.) 

- Comunicazioni scritte sul libretto personale e sul Registro Elettronico (circolari interne, informazioni sulla vita della scuola, valutazioni, 

annotazioni particolari su comportamento o impegno dell’alunno/a, uscite a piedi ecc.) 

- Colloqui straordinari tra genitori e uno o più insegnanti del Consiglio di Classe (ed eventualmente D.S) in caso la situazione dell’alunno/a lo 

richieda (patto formativo, provvedimenti disciplinari, ecc.). Tali incontri possono essere fissati dal Consiglio di Classe ma anche richiesti dalla 

famiglia; 

- Registro elettronico. 

Altre comunicazioni vengono pubblicate sul SITO ISTITUZIONALE 

ART. 8 REGOLAMENTAZIONE DEI RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI 

Ogni assenza deve sempre essere giustificata sul libretto personale. 

a) Chi, per motivi validi, fosse costretto a portare l'alunno oltre l'orario stabilito, deve compilare l'apposita sezione esistente.. In tal caso, al momento 

dell'entrata, il ragazzo verrà preso in consegna dal personale ausiliario che provvederà ad accompagnarlo nella classe. 

b)  I ritardi abituali in entrata dovranno comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico. 

c) Le giustificazioni delle assenze per motivi di salute devono  rispettare le disposizioni emanate per l’emergenza COVID 19. In presenza di problemi fisici 

permanenti o temporanei, verrà di volta in volta concordato con la famiglia un protocollo operativo gestione infortuni da adottare per 



salvaguardare la salute e la sicurezza dell’alunno interessato. 
Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.), anche superiori ai 5 (cinque) giorni, dovranno essere giustificate alla Scuola con comunicazione 

scritta prima dell'assenza. 

d) L'alunno che, per validi motivi, deve lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, deve essere ritirato dai genitori, oppure da persona delegata dagli 

stessi e conosciuta dagli insegnanti, dopo aver firmato la richiesta sul libretto personale. 

La richiesta di uscita autonoma in orario scolastico è regolamentata dall’appendice E del presente 

regolamento. I punti sopra specificati sono in sintonia con lo Statuto degli studenti e delle 

studentesse. 

ART. 9 MANCATA O IRREGOLARE FREQUENZA DA PARTE DEGLI ALUNNI. 

La famiglia verrà immediatamente contattata, prima telefonicamente, poi con avviso scritto. Successivamente, esperiti inutilmente i primi due tentativi, 

sarà avvisata l'autorità competente. 

ART. 10 CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

L'arredamento scolastico (banchi, sedie, armadi, ed ogni altro bene) dovrà essere trattato con cura e secondo l'uso che ne è proprio; chiunque, per negligenza 

o volutamente, provochi dei danni ai beni della scuola o di compagni, sarà tenuto a risarcire il danno causato; qualora il danno sia stato evidentemente 

effettuato dagli alunni di una classe, e non si venga a conoscenza dei responsabili, sarà l'intera classe a risponderne. 

Art. 11 FESTEGGIAMENTI IN AMBITO SCOLASTICO 

A causa dell’emergenza Covid 19 sono sospesi i festeggiamenti in ambito scolastico. 

   Art. 12 REGISTRO COVID 

Apposito registro sarà disponibile in ogni classe. Su di esso verranno segnati gli spostamenti in altre aule (arte, palestra, musica, informatica) o luoghi di 

tutti gli alunni ed eventuali spostamenti degli alunni con certificazione o di piccoli gruppi. Nel registro saranno segnate anche le uscite di ciascun alunno 

per raggiungere i servizi. 
Art. 13 ASSICURAZIONE SCOLASTICA 

Nei casi di infortunio/RCT/RCO/Malattia/Assistenza/Danni ai beni, ecc. vanno lette attentamente le Condizioni della Polizza Assicurativa stipulata dall’I.C. 

2 di Pescantina e reperibile sul sito istituzionale, www.ic2pescantina.edu.it . 
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Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 

tel.: 0457150482 – fax 04577157355 
email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic2pescantina.edu.it 

 
                                                         REGOLAMENTO INTERNO DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA  

                                                                                                                      SCUOLA SECONDARIA  

                                                                                                          DI   PRIMO GRADO DI PESCANTINA 

 

 

Art. 1 Per l’anno scolastico 2020/2021 a causa dell’emergenza COVID 19,  le classi della scuola secondaria di primo grado sono suddivise in tre sedi diverse:  

- l’edificio principale di Via Borgo 70  ospita 6 classi seconde e 6 classi terze,  

- al primo piano dell’edificio Polifunzionale  sono collocate 3 classi prime sez. A-B-C 

- al piano terra del “Circolo NOI” di via Ponte 95 sono ubicate le  altre 2  classi prime sez. D-E 

Gli insegnanti sono in servizio, per norma, cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni che quest’anno sarà scaglionato per evitare assembramenti tra gli alunni e le classi nel rispetto 

delle misure di sicurezza.  

Di seguito sono indicate le modalità di ingresso ed uscita e gli orari delle tre diverse sedi.  

 

Edificio di Via Borgo 70 – classi seconde e terze sez. A-B-C-D-E-F  . 

 

Gli ALUNNI utilizzano i cancelli  di:  

-via Borgo (principale)  

-via Risorgimento (carraio)  

-via Risorgimento (posteriore)  

Una volta entrati raggiungono in fila indiana lo spazio assegnato alla classe di appartenenza nel cortile dove troveranno l’insegnante della prima ora ad attenderli.  

Aule lato cortile del piano rialzato, 3ªF e 2ªF e aule lato cortile del primo piano, 3ªD, 2ªB, 3ªB.  

Gli alunni: 

 entrano ed escono dall’ingresso posteriore di Via Risorgimento 

 utilizzano la scala di emergenza per entrare ed uscire dall’edificio scolastico 

seguendo il seguente ordine ed orario: 

 ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI   

3ªF 7:40 7:45 13:45 

2ªF 7:42 7:47 13:47 

3ªD 7:44  7:49 13.49 

2ªB 7:46  7:51 13:51 

3ªB 7:48  7:53 13:53 

 

Aule lato “vicolo pedonale” del piano rialzato, 2ªE, 3ªC, 2ªA. 

Gli ALUNNI: 

 entrano ed escono dal cancello (principale) di via Borgo 70 
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 utilizzano la porta di ingresso principale 

seguendo il seguente ordine ed orario: 

 ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  

2ªE 7:40 7:45 13:45 

3ªC 7:41 7:46 13:46 

2ªA 7:42  7:47 13:47 

 
 

Aule lato “vicolo pedonale” del primo piano, 3ªA, 2ªD, 3ªE, 2ªC 

Gli ALUNNI: 

 Entrano ed escono dal cancello carraio di via Risorgimento 

 Utilizzano la porta di ingresso principale e le scale interne 

seguendo il seguente ordine ed orario: 

  ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  

3ªA 7:43  7:48 13:48 

2ªD 7:44 7:49 13:49 

3ªE 7:45  7:50 13:50 

2ªC 7:46 7:51 13:51 

 
Le classi seguiranno gli stessi percorsi di entrata/uscita per raggiungere le palestre di via Risorgimento. 
 

Edificio Polifunzionale, primo piano. Classi 1ªA, 1ªB, 1ªC 

L’accesso per alunni e personale avviene dal portone posto sull’angolo tra piazza ex mercato delle pesche e via Borgo.  

Docenti e alunni seguono il seguente ordine ed orario: 

 ENTRATA 

(CANCELLO) 

INIZIO 

LEZIONI 

FINE LEZIONI 

1° A 7,40 7,45 13,45 

1° B 7,42 7,47 13,47 

1° C 7,44 7,49 13,49 

 

Edificio Circolo NOI di Via Ponte 95. Classi 1ª sez. D e 1ª sez. E 
 Si utilizzano i cancelli di:  

-via Ponte (pedonale) i docenti,  

-via Ponte (carraio) gli alunni. 

Gli alunni delle classi 1ª sez. D e 1ª sez. E che vengono autonomamente a scuola, raggiungono direttamente l’edificio di via Ponte. 

Gli alunni delle classi 1ª sez. D e 1ª sez. E che vengono a scuola utilizzando il pulmino saranno accolti da un collaboratore scolastico al cancello dell’edificio polifunzionale 

di via Borgo (di fronte all’entrata principale della scuola secondaria) e verranno accompagnati all’edificio di via Ponte. 

 Per l’uscita, il collaboratore scolastico accompagnerà nel percorso inverso gli alunni. 
Insegnanti ed alunni si atterranno agli orari sotto indicati: 

 

 



 ENTRATA 

(CANCELLO) 

INIZIO 

LEZIONI 

FINE LEZIONI 

1°D 7,43 7,48 13,48 

1°E 7,45 7,50 13,50 

 

RICREAZIONE 

Per l’uscita in cortile e il rientro valgono le indicazioni dei percorsi e le regole sopra riportate. 

Sorvegliano le proprie classi i docenti della seconda e quarta ora. 

Saranno effettuate due ricreazioni da 10 minuti (15 totali) indicativamente alle 9:45 e alle 11:45.  

- aule lato cortile piano rialzato, lato vicolo del primo piano escono per la prima ricreazione che svolgeranno nei settori assegnati (indicati in ROSSO); 

- aule lato vicolo del piano rialzato, aule lato cortile del primo piano escono per la seconda ricreazione che svolgeranno nei settori assegnati (indicati in ROSSO); 

- gli altri alunni trascorreranno la ricreazione all’interno nelle proprie aule. 

 

 

Edificio di via Borgo  

                                orari di uscita e rientro per la ricreazione 

 Prima ricreazione in cortile  Seconda ricreazione in cortile  

classi uscita rientro classi uscita rientro 

3ªF 9:43 9:53 3ªE 11:43 11:53 

2ªF 9:44 9:54 3ªC 11:44 11:54 

3ªD 9:45 9:55 2ªE 11:45 11:55 

2ªB 9:46 9:56 2ªD 11:46 11:56 

3ªB 9:47 9:57 2ªC 11:47 11:57 

   2ªA 11:48 11:58 

Nei giorni di pioggia le ricreazioni si svolgeranno all’interno: 

- gli alunni rimangono all’interno della propria aula sorvegliati dal docente della seconda o quarta ora indossando la mascherina nelle situazioni dinamiche. 

- L’orario sarà uguale per tutti. 

-  

Edificio Polifunzionale 

Ricreazione:    Due ricreazioni da 10 minuti dalle 9:45 e alle 11:45.  

-prima ricreazione: le classi rimangono nella propria aula. 

-seconda ricreazione: escono in cortile, nel riquadro assegnato e indicato in ROSSO, secondo lo schema seguente: 

SECONDA RICREAZIONE IN CORTILE 

classi uscita rientro Spazio assegnato 

1ªA 11:45 11:55 Riquadro verso il cancello di via Borgo 

1ªB 11:44 11:54 Riquadro verso l’ingresso interno del polifunzionale 

1ªC 11:43 11:53 Riquadro cancello principale di piazza ex mercato delle pesche 

Eventuali classi che si trovassero al Polifunzionale in laboratorio di informatica durante una delle due ricreazioni, rimarranno all’interno dell’aula. 

 

 

 



Edificio Circolo NOI di via Ponte. 

RICREAZIONE 

Due ricreazioni da 10 minuti alle 9:45 e alle 11:45.  

-prima ricreazione: escono in cortile negli spazi assegnati 

-seconda ricreazione: escono in cortile negli spazi assegnati 

      Sorvegliano le proprie classi i docenti della seconda e quarta ora. 

      Nel cortile sono delimitati in rosso due spazi, uno per ciascuna classe. 

Nei giorni di pioggia le ricreazioni si svolgeranno all’interno. 

 Prima ricreazione in cortile  Seconda ricreazione in cortile  

classi uscita rientro classi uscita rientro 

1ªD 9:43 9:53 1ªD 11:43 11:53 

1ªE 9:45 9:55 1ªE 11:45 11:55 

 

USO DEI SERVIZI 

1ª sez. D servizi del piano terra 

1ª sez. E servizi del primo piano 
Durante lo svolgimento dei momenti ricreativi gli alunni vanno sempre vigilati.  

In caso di grave pericolo esterno, durante lo svolgimento di momenti ricreativi in giardino, i docenti dovranno segnalare immediatamente il problema al personale ausiliario e 

mettere in sicurezza i bambini. L’ordine di evacuazione verrà dato dopo consultazione con l’incaricato a tale disposizione, i titolari attiveranno il segnale di evacuazione col 

fischietto (tre fischi lunghi) e i rispettivi insegnanti accompagneranno in modo ordinato gli alunni nelle rispettive classi. I docenti dovranno svolgere l’appello per verificare la 

presenza di tutti gli allievi e compilare il modulo di evacuazione che verrà ritirato dal personale incaricato. I referenti per l’emanazione, diffusione, controllo delle operazioni e 

raccolta dell’ordine di evacuazione restano gli incaricati del Piano di Evacuazione della Scuola. 

Per gli alunni diversamente abili il docente di sostegno o l’operatore seguono, qualora fosse necessario, il proprio alunno nel percorso di entrata e uscita e per la ricreazione, 

osservando le regole generali previste dal presente protocollo. 

È ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita. Il genitore si atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei DPI e 

dell’Igienizzazione. 

ALUNNI CON PROBLEMI DI SALUTE (CERTIFICATI, es. chi indossa un tutore o necessita di stampelle oppure rientra a scuola dopo un intervento…..) 

Sarà ammessa la presenza di un genitore accompagnatore nel momento dell’entrata e dell’uscita. Il genitore si atterrà alle regole del protocollo generale per l’utilizzo dei 

DPI e dell’Igienizzazione. 
 

Le classi che si trasferiscono dalla propria aula in palestra o in altra aula, devono compiere il passaggio in ordine e nel minor tempo possibile senza recare disturbo alle altre 

classi. Le classi che si trasferiscono nel laboratoro del polifunzionale o nelle palestre dal Circolo NOI devono passare sulle strisce pedonali sempre accompagnati dai docenti o 

da personale scolastico. 

Nessun alunno può essere mandato da solo o con altri compagni dalle due sedi staccate all’edificio di Via Borgo 70 e viceversa. 

Al termine delle lezioni l'uscita avviene per classi come sopra indicato sotto il controllo dei docenti che accompagnano gli alunni fino al cancello. 

L’entrata e l’uscita effettuate in modo autonomo dagli alunni vengono consentite in deroga alla norma solo su comunicazione dei genitori effettuata su apposito modulo. 

E' vietato introdurre automobili, ciclomotori ed altri veicoli nei cortili delle scuole salvo per le persone autorizzate dal Dirigente. Mai, comunque, ne è consentito l'ingresso 

durante l'orario scolastico o per tutta la durata delle lezioni. 

I genitori sono tenuti ad attendere l'uscita degli alunni all'esterno degli spazi scolastici. 

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: 

a) Gli alunni di ciascuna classe: 

per l’entrata 

 Entrano scaglionati per classi in fila indiana (indossando la mascherina) all’orario indicato per la propria classe, 

 Devono rispettare la distanza di almeno un metro dai compagni, 



 Raggiungono il settore assegnato in cortile evitando assembramenti. 

per l’uscita 

 Si preparano e indossano la mascherina all’orario indicato, 

 Escono, all’orario indicato, scaglionati per classi, in fila indiana evitando assembramenti lungo il percorso e al cancello. 

        I docenti della prima ora si recano direttamente nello stesso per accogliere, a partire dalle 7.40. 

Per l’entrata 

 Attendono puntuali i propri alunni nel settore assegnato in cortile all’ora indicata nelle tabelle, 

 Accompagnano in classe gli alunni seguendo il percorso indicato e senza indugiare in cortile, 

 Vigilano sui propri alunni affinché venga mantenuta la distanza di sicurezza anche con gli alunni di classi diverse evitando assembramenti. 

       I docenti della sesta ora: 

per l’uscita 

 Invitano gli alunni a prepararsi e ad indossare la mascherina con congruo anticipo e nel rispetto delle tabelle orarie indicate, 

 Accompagnano i propri alunni lungo il percorso fino al cancello, 

 Vigilano sui propri alunni affinché venga mantenuta la distanza di sicurezza anche con gli alunni di classi diverse evitando assembramenti. 

In caso di pioggia gli alunni entreranno direttamente nelle aule senza soffermarsi in cortile. All’ingresso della classe sarà presente il docente della prima ora. 

b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe con decisione del docente della prima ora, che ne farà menzione sul registro di classe; in caso di ritardo 

non giustificato il docente della prima ora segnala sul registro di classe e sul libretto personale che il ritardo deve essere giustificato dai genitori il giorno successivo. 

c) qualora, in caso di sciopero o assemblea del personale, gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine previsto delle lezioni, il Dirigente Scolastico ne informerà 

preventivamente i genitori, i quali dovranno prendere formale visione della comunicazione; 

d) durante l'intervallo delle lezioni è necessario che il personale docente della seconda e quarta ora vigili sul comportamento degli alunni assegnati, in maniera da evitare che si 

arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; 

e) l'ingresso e l'uscita degli alunni avverranno con la sorveglianza degli insegnanti e con l'utilizzo di tutte le vie previste in caso di allarme o di necessità improvvisa. 

Art. 2 Tutti gli alunni hanno l'impegno di osservare il presente regolamento e le più elementari norme di educazione nei confronti delle cose e del personale presente per i 

lavori di propria competenza. 

E' evidente che fino all'orario di inizio dell'attività didattica la scuola non può farsi carico della responsabilità di custodia degli altri alunni. 

Per quanto riguarda il REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA si veda Appendice E 

Art. 3 Per nessun motivo gli alunni possono accedere alla struttura scolastica al di fuori dell’orario fissato e precisato per le tre realtà all’art. n.1, salvo specifiche autorizzazioni 

rilasciate dal Comune o dall’autorità scolastica. I genitori compilano una apposita autorizzazione se ritengono che i loro figli minorenni sono in grado di venire a scuola e di 

ritornare a casa in modo autonomo. 

Art. 4 Qualsiasi variazione dell’orario scolastico fissato e precisato per le tre realtà all’art.1 verrà comunicata con congruo anticipo e dovrà essere firmata per presa visione da 

un genitore. E’ evidente che fuori dall’orario di inizio dell’attività didattica la scuola non può farsi carico della responsabilità di custodia degli alunni. 

Art. 5 L'alunno che, per validi motivi, deve lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, deve essere ritirato dai genitori, oppure da persona delegata dagli stessi e 

conosciuta dagli insegnanti. La persona delegata deve compilare l’apposito modulo. In alternativa i genitori che richiedono l’uscita autonoma del figlio in orario scolastico 

devono effettuare una dichiarazione come esplicitato dall’appendice E del presente regolamento. 

Soltanto per gravi motivi familiari ed a livello eccezionale i genitori possono richiedere sul libretto personale l’uscita anticipata effettuata in modo autonomo. 
Art .6 Gli alunni possono entrare e uscire dal cortile con biciclette solo conducendole a mano ed utilizzando il cancello di Via Borgo, nella consapevolezza che l’I.C. 

non risponde di eventuali danni/furti dal momento che il parcheggio non è custodito. 

Art. 7. Le assenze ed i ritardi vanno giustificati dai docenti della prima o della seconda ora. I ritardi abituali in entrata dovranno comunque essere segnalati al Dirigente 

Scolastico. 

Art. 8 In caso di assenza per malattia verranno applicate le disposizioni vigenti al momento dell’evento.  In presenza di problemi fisici permanenti o temporanei, verrà 

di volta in volta concordato con la famiglia un protocollo di comportamento da adottare per salvaguardare la salute e la sicurezza dell’alunno interessato. 
Assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.) dovranno essere giustificate alla Scuola con comunicazione scritta prima dell'assenza. 

Art. 9 Gli alunni devono venire a scuola sempre ordinati nella persona e forniti di tutto il materiale necessario indicato dagli insegnanti. Non è consentito agli alunni portare a 

scuola oggetti pericolosi o distraenti o non pertinenti l’attività didattica. I ragazzi se sono in possesso del cellulare e/o di orologio con funzioni similari e possibilità di 



connessione ad internet (smartwatch) sono tenuti a lasciarli spenti nello zaino che depositeranno negli armadi predisposti. La scuola non si assume responsabilità in merito a 

danni o furti relativi ai dispositivi personali degli alunni. Agli alunni sorpresi in possesso di cellulare e/o orologio durante la frequenza scolastica saranno ritirati i dispositivi e 

riconsegnati ai genitori. Ogni giorno si portano a scuola il diario ed il libretto che vanno ben conservati, e tutto il materiale necessario per le lezioni.  In particolare si rammenta 

che il libretto personale è un documento ufficiale che non va in alcun modo manomesso (es: è assolutamente proibito strappare pagine). La consegna di un nuovo libretto di 

istituto supplementare avverrà previo contributo di 5 euro. Si sconsiglia di portare oggetti di valore, la scuola non risponde per smarrimenti o furti. Non sono ammesse stampe 

e materiali non attinenti al lavoro scolastico. 

Art. 10 Le classi che si trasferiscono dalla propria aula in palestra o nei laboratori devono compiere il passaggio in ordine e nel minor tempo possibile senza recare disturbo 

alle altre classi. Le classi che si trasferiscono nei laboratori del polifunzionale devono passare sulle strisce pedonali sempre accompagnati dai docenti o da personale 

scolastico. 

Art. 11 E' severamente proibito ad alunni ed operatori scolastici gettare carte, gomme da masticare o altri oggetti per terra, nelle aule, nei corridoi, dalle finestre. Durante 

le lezioni non è permesso masticare, mangiare o bere, mentre invece è consigliato consumare una buona merenda durante gli intervalli, salvo specifiche esigenze condivise 

con i genitori. Al termine delle lezioni ogni alunno deve lasciare il posto occupato in ordine e pulito. Ognuno è tenuto a rispettare le strutture scolastiche, i sussidi e gli 

strumenti didattici, ad aver cura della pulizia delle aule e del cortile usando gli appositi cestini o contenitori. 

Art. 12 Gli alunni possono recarsi ai servizi secondo quanto sopra precisato. Altre uscite devono essere evitate.Non è consentito, in ogni caso, trattenersi ai servizi più del 

dovuto. 

Art. 13 Durante l’intervallo esterno gli alunni verranno accompagnati in cortile dai rispettivi docenti o, in caso di mal tempo nelle rispettive aule.  Gli alunni infortunati o 

con particolari condizioni psico-fisiche effettueranno sempre la ricreazione all’interno dell’edificio. I docenti che non sono implicati in alcun tipo di sorveglianza possono 

essere utilizzati per eventuali sostituzioni o vigilanza di alunni che per motivi di salute non possono uscire. Il comportamento deve essere educato e rispettoso nei confronti 

dei compagni e dell'ambiente, senza uscire dagli spazi previsti né fare giochi pericolosi .Per i rifiuti vanno utilizzati gli appositi bidoni di raccolta, che non vanno né 

spostati né manomessi. Va rispettata la raccolta differenziata. Ogni disguido o controversia vanno segnalati ai docenti di vigilanza. 

Art. 14 Si raccomanda il massimo rispetto verso gli insegnanti e il personale della scuola. In particolare gli alunni sono tenuti ad un educato comportamento nei confronti 

del personale ausiliario e di eventuali ospiti. Tutti, poi, sono tenuti a portare aiuto a chi ne avesse bisogno. Un contegno corretto va mantenuto anche sui mezzi di trasporto. 

Art. 15 Partecipazione a viaggi di istruzione-studio : sono sospesi 
Art. 16 I genitori sono tenuti a risarcire i danni arrecati all’edificio scolastico o al materiale di uso comune causati da un comportamento non adeguato dei loro figli. Se 

non si individuano i responsabili verrà divisa equamente la somma del danno per classe/classi o per plesso. Verso gli alunni che manchino ai loro doveri possono essere 

presi, secondo la gravità delle mancanze, provvedimenti disciplinari su parere degli Organi Collegiali e/o in conformità con la vigente normativa. Si veda il 

"Regolamento di disciplina delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado”. 

Art. 17 Non rientra nelle competenze degli insegnanti somministrare medicinali nel caso i ragazzi debbano seguire determinate cure. La somministrazione dei farmaci 

deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate da competenti servizi sanitari e previa compilazione del Protocollo Somministrazione Farmaci 

Art. 18 I genitori non possono accedere alle singole aule dell’edificio scolastico e negli spazi riservati agli alunni durante le ore di lezione, salvo in casi particolari e a 

seguito accordo insegnante/genitore. Per i colloqui genitori/insegnanti e per le assemblee viene fissato, annualmente apposito calendario. Le riunioni saranno 

prevalentemente on-line. 

Art. 19 Persone estranee alla scuola non possono accedere alla stessa, durante le ore di lezione, se non autorizzate dal Dirigente Scolastico. Si autorizza la distribuzione di 

materiale per attività promosse o patrocinate da Comuni, Parrocchie, Ufficio Scolastico Provinciale, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Enti di promozione 

sociale e culturale; viene esclusa la distribuzione di materiale propagandistico per attività a scopo di lucro o a carattere privato, con vincoli anche indiretti per le famiglie. 

Art. 20 A scuola si viene vestiti in modo adeguato. Il rispetto reciproco ed il buon gusto suggeriscono i limiti da rispettare per non offendere né turbare nessuno. Quando si ha 

lezione di educazione motoria in palestra, bisogna portare da casa un cambio completo ed un paio di scarpe da ginnastica pulite. Qualora l’alunno si presenti a scuola vestito 

in modo non consono all’ambiente verrà informata la famiglia la quale provvederà a fornire abiti adeguati. 

Art 21 Qualora per attività pomeridiane fosse prevista la permanenza degli alunni a scuola che implichi la consumazione del pasto portato da casa i ragazzi 

devono rispettare le seguenti regole di comportamento: 

-Al suono della campana, che indica il termine delle lezioni antimeridiane gli alunni che devono attendere in prossimità della portineria l’insegnante o l’educatore 

incaricato che li sorveglierà in un luogo prestabilito. 

-Durante questo momento si può conversare mantenendo un tono di voce basso. 

-E’ fatto assoluto divieto di allontanarsi dagli insegnanti se non per necessità urgenti e sempre con il loro permesso (uso del bagno ecc.). 

-Al termine del pasto ogni gruppo sotto sorveglianza effettua un momento ricreativo in cortile o in corridoio. 

-Al suono della campana, che indica l’inizio delle attività pomeridiane, ci si raduna in cortile nel posto stabilito (o all’interno dell’edificio in caso di pioggia) e si attende 

l’insegnante o l’educatore designato. Si rammenta che tutto il personale presente nella scuola (educatori, collaboratori scolastici) ha anche funzione educativa; pertanto 



queste figure di riferimento possono richiamare gli alunni al rispetto delle regole di comportamento. 

Art. 22 Durante l’emergenza Covid 19 sono sospesi tutti i festeggiamenti a scuola. 

Art. 23 Tutti gli alunni hanno l'impegno di osservare il presente regolamento e le più elementari norme di educazione nei confronti delle cose e del personale presente per 

le attività di propria competenza. Pertanto si raccomanda il massimo rispetto verso gli insegnanti e il personale della scuola. In particolare gli alunni sono tenuti ad un 

educato comportamento nei confronti del personale ausiliario il quale è tenuto a far rispettare il presente regolamento. I collaboratori scolastici hanno anche il compito di 

segnalare, ai docenti delle classi interessate, il mancato rispetto delle regole. I docenti sono tenuti ad informare le famiglie delle infrazioni compiute per le quali in base al 

numero ed alla gravità verranno adottati specifici provvedimenti in riferimento al “Regolamento di disciplina della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado”. 

Art. 24 Verso gli alunni che manchino ai loro doveri possono essere presi, secondo la gravità delle mancanze, provvedimenti disciplinari su parere degli Organi 

Collegiali e/o in conformità con la vigente normativa. Si veda in proposito il "Regolamento di disciplina delle scuole primaria e secondaria di primo grado". 

Apposito registro sarà disponibile in ogni classe. Su di esso verranno segnati gli spostamenti in altre aule (arte, palestra, musica, informatica) o luoghi di tutti gli alunni ed 

eventuali spostamenti degli alunni con certificazione o di piccoli gruppi. Nel registro saranno segnate anche le uscite di ciascun alunno per raggiungere i servizi. 
Art. 25 Nei casi di infortunio/RCT/RCO/Malattia/Assistenza/Danni ai beni, ecc. vanno lette attentamente le Condizioni della Polizza Assicurativa stipulata dall’I.C. 

2 di Pescantina e reperibile sul sito istituzionale, www.ic2pescantina.edu.it .  

 

Approvato dal Consiglio di Istituto 

- 
 

ANNO SCOLASTICO   

 

 

I sottoscritti  genitori dell'alunno/a  

  

 

frequentante la scuola  dell’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina, dichiarano di aver preso visione 

del presente Regolamento, in particolare all'art.2, si impegnano a rispettarlo, a farlo rispettare al proprio figlio/a e a conservarlo per i successivi anni scolastici. 

 
 

DATA FIRMA DEI GENITORI 

 

 

 

 

http://www.ic2pescantina.edu.it/


TITOLO V 

REGOLAMENTO DI 

DISCIPLINA 

 

 

PREMESSA 

- La scuola, quale agenzia educativa, mira ad instaurare una continua e fruttuosa collaborazione con le famiglie degli alunni e delle alunne. 

Il dialogo scuola-famiglia è perciò ritenuto imprescindibile quando gli alunni hanno violato una o più regole. 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità. 

- La responsabilità disciplinare è personale. 

- Prima che la sanzione sia erogata, l’alunno/a ha diritto di essere ascoltato/a. 

- Le infrazioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto. 

- La libera espressione di opinioni, manifestata correttamente, non può essere oggetto di sanzione disciplinare. 

- Le sanzioni saranno temporanee, proporzionate alla gravità del fatto e terranno conto della recidività. 

- Quando possibile, esse saranno ispirate al principio della riparazione del danno. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI BALCONI 

 

Per la scuola dell’infanzia l’atteggiamento condiviso e adottato dai docenti è quello di invitare bambini e bambine alla riflessione individuale e/o di 

gruppo sui loro comportamenti, riconoscendo la validità educativa delle regole e le conseguenze della violazione alle stesse. 

Altrettanto importanti per l’autostima e la formazione globale del bambino/a sono le gratificazioni, gli incoraggiamenti e i rinforzi positivi. 

Non vengono presi provvedimenti disciplinari individuali, ma qualora si verificassero situazioni di disturbo particolare e di difficile gestione, viene interpellato il 

Dirigente scolastico per ricercare le opportune strategie da seguire per la risoluzione del problema 

 

 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLE PRIMARIE DI BALCONI E DI 

SETTIMO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PESCANTINA 

 

INTEGRATIVO SIA DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIA DEL REGOLAMENTO INTERNO DI 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED IN SINTONIA CON IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

E CON LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA D.P.R. N.249/98 E AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 



  

Mancanze 

disciplinari ai sensi 

del art 3DPR 

249\98 

Procedimento 

Sanzionatorio 

 

Organo 

compete

nte ad 

erogare 

la 

sanzione 

 
 

A chi 

rivolgersi in 

prima istanza 

per 

chiarimenti 

 
 

Sanzione 

 
 

Recupero 

educativo 
 

Forma 

contestazi

one 

 

Modalit

à 

contestazi

one 

 

Garanzia 

del 

contradditto

rio 

Termine 

iniziale del 

procedime

nto 

disciplinar

e 

Termine 

conclusivo 

procedime

nto 

disciplinar

e 

 

 

 
A 

 

Mancanze ai doveri 

scolastici e negligenze 

anche in riferimento 

all’innoservanza delle 

procedure di contenimento 

della diffusione del virus 

COVID 19 pubblicate sui 

Protocolli-Anticovid delle 

varie sedi scolastich 

 

 

 
Verbale 

 

 

 
Verbale 

 
 

Ad istanza 

di parte o 

dell'eserce

nte la 

potestà 

genitorial

e 

 

 
 

All'accertame
nto della 

violazione 

 

Immediatamente

, al termine del 

richiamo o alla 

consegna del 

materiale 

didattico 

prodotto 

 

 

 
Docente 

 

 

Dirigente 

scolastico o 

vicario 

designato 

Richiamo 

verbale 

motivazionale 

in classe o 

assegnazione 

di attività 

didattiche di 

recupero da 

svolgere in 

classe o a casa 

con 

controllo del 

docente. 

 

 

Strategie 

Relazionali: 

Ascolto-attivo 

Messaggio-Io 

 

 

 
B 

Disturbo continuo delle 

lezioni o mancanza e 

infrazione reiterate al 

regolamento d'Istituto e ai 

regolamenti interni delle 

scuola 

 

Scritta, 

sul 

libretto 

personal

e o sul 

diario 

scolastic

o 

 

 

Verbal

e e 

Scritt

a 

 

Ad istanza 

di parte o 

dell'eserce

nte la 

potestà 

genitorial

e 

 

 
All' 

accertament

o della 

violazione 

 

Alla visione del 

docente 

dell'ammonime

nto firmato 

dall'esercente la 

potestà 

genitoriale 

 

 
Docente 

o vicario 

designato 

 

 

Dirige

nte 

scolast

ico 

 
 

Nota ufficiale 

di 

ammonimento 

scritta sul 

diario/libretto 

personale. 

 
 

Colloquio 

privilegiato 

alunno/docent

e o 

alunno/vicari

o 

 

 

 

C 

Fatti che turbino pesantemente 

il regolare andamento delle 

lezioni o grave violazione dei 

regolamenti deliberati o 

reiterati casi di cui alle lett. A/ 

B. 

 

Scritta, sul 

libretto 

personale 

o sul 

diario 

scolastico 

e sul 

registro di 

classe 

 

 

 

Verbal

e e 

Scritt

a 

 

 
Ad istanza 

di parte o 

dell'eserce

nte la 

potestà 

genitorial

e 

 

 

 
All'accertam

en-to della 

violazione 

 

Alla visione del 

docente 

dell'ammonime

nto firmato 

dall'esercente la 

potestà 

genitoriale 

 

 

 
Docente 

o vicario 

designato 

 

 

 

Dirige

nte 

scolast

ico 

 

 
· Nota 

ufficiale di 

ammonimen

to 

scritta sul 

diario/libret

to 

personale e 

sul Registro 

di classe. 

Individuazione di un 

docente "tutor" per 

affiancare e sostenere 

alcuni processi di 

cambiamento 

mediante l'arte 

dell'incoraggiamento 

e/o Colloquio 

privilegiato 

alunno/vicario/ds 



 

 

 

D 

 

 

 

Reiterate violazioni di cui 

alle lettere A, B e C 

 

 
Scritta, sul 

libretto 

personale 

o sul 

diario 

scolastico 

e sul 

registro di 

classe 

 

 

 

 

Verbal

e e 

Scritt

a 

 

Ad istanza 

dell'istituzio

ne mediante 

convocazion

e 

dell'esercent

e la potestà 

genitoriale 

in orario di 

ricevimento 

 

 

 

All'accertam

en-to della 

violazione 

 

All'accertament

o dell'esito 

proficuo del 

"Patto 

Formativo" 

stipulato, 

accertato dal 

docente di 

classe ovvero 

dal Dirigente 

scolastico 

 

 

 
Docente 

di 

modulo 

o di 

classe 

ovvero 

Dirigente 

scolastic

o 

 

 

 
Dirigente 

scolastico 

ovvero 

Organo di 

Garanzia 

d'Istituto 

· Convocaz

ione 

esercente 

la 

potestà 

genitoriale 

tramite libretto 

personale o 

diario 

scolastico, 

rilevazione sul 

Registro di 

classe e 

sospensione 

dalla 

ricreazione o 

Inserimento 

temporaneo in 
un'altra classe 

Redazione di un 

"Patto Formativo" 

specifico, in base ai 

bisogni individuati e 

condivisi con 

assunzioni di impegno 

da parte di: Alunno, 

Genitori e Operatori 

scolastici e richiamo-

colloquio con il 

Dirigente Scolastico 

e/o Vicario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E 

Violazioni che turbino l'intera 

comunità scolastica e/o 

mancanze gravi di rispetto 

verso i compagni 

(bullismo/cyberbullismo)ed il 

personale dell'I.C e/o 

situazioni di particolare 

gravità inerenti il profitto 

scolas. e/o danni alle 

suppellettili ovvero agli 

strumenti didattici, ciò in ogni 

tempo e luogo dell'attività 

scolastica ivi compresi l'orario 

di mensa e l'autotrasporto 

sugli scuolabus 

 

 

 

 

 

 
Scritta, 

inoltro 

lettera a 

firma del 

Dirigente 

Scolastico 

all'esercen

te la 

potestà 

genitoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verbale 

 

 

 

 

 

 
Ad istanza 

dell'istituzio

ne mediante 

convocazion

e 

dell'esercent

e la potestà 

genitoriale 

in orario da 

concordare 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'accertam

en-to della 

violazione 

 

 

 

 

 
All'accertamen

to dell'esito 

proficuo del 

"Patto 

Formativo" 

stipulato 

accertato o alla 

riparazione del 

danno 

cagionato o al 

risarcimento 

economico 

dello stesso 

 

 

 

 

 

 

 
Consigli

o di 

classe ed 

interclass

e ovvero 

Dirigente 

scolastic

o 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dirigente 

scolastico 

ovvero 

Organo di 

Garanzia 

d'Istituto 

 

 

 

 

 

 
· Convocaz

ione 

esercente 

la 

potestà 

genitoriale 

tramite lettera 

ufficiale e 

sospensione da 

alcune attività 

didattiche, 

servizio mensa 

o trasporto 

 

 

 
Redazione di un "Patto 

Formativo" con le 

modalità di cui al 

punto D alla presenza 

del Dirigente 

scolastico e/o vicario, 

riparazione del danno 

cagionato e/o 

risarcimento del danno 

e attività di riflessione 

sulle 

mancanze/violazioni 

commesse e servizi 

socialmente utili per la 

scuola 



 

 

 

 

 

 

 

 
F 

Gravi o reiterate e infrazioni 

di cui ai punti A, B, C, E, o 

reiterata mancanza di rispetto 

e/o oltraggio nei confronti di 

compagni e personale 

dell'Istituzione nonostante le 

già comminate sanzioni di cui 

al punto E e/o offese al 

decoro personale, alle 

religioni, alle istituzioni, alla 

morale e/o gravi danni alle 

strutture 

Scritta, 

inoltro 

lettera a 

firma del 

Dirigente 

Scolastico 

all'esercent

e la potestà 

genitoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verbale 

 

 

Ad istanza 

dell'istituzio

ne mediante 

convocazion

e 

dell'esercent

e la potestà 

genitoriale 

e/o su 

istanza del 
medesi

mo 

 

 

 

 

 

 
Decorsi 15 

giorni al 

momento 

dell'accerta

men-to della 

violazione 

 

 

 

 

 

 
Al termine del 

periodo di 

sospensione 

dall'attività 

ordinaria di 

scuola 

 

 

 

 

 

 
Consigli

o di 

classe ed 

interclass

e ovvero 

Dirigente 

scolastic

o 

 

 

 

 

 

 
Dirigente 

scolastico 

ovvero 

Organo di 

Garanzia 

d'Istituto 

 

*Sospensione 

dalle lezioni di 

classe fino ad 

un massimo di 

giorni 15 con 

obbligo di 

frequenza con 

modalità 

alternative 

all'inserimento 

in classe e 

attività miranti 

al recupero 

personale 

Redazione di un "Patto 

Formativo" con le 

modalità di cui al punto 

D alla presenza del 

Dirigente scolastico e/o 

vicario, riparazione del 

danno cagionato e/o 

risarcimento del danno 

e attività di riflessione 

sulle 

mancanze/violazioni 

commesse e servizi 

socialmente utili per la 

scuola 



 

 

 

 

G 

 

Reiterazione delle violazioni 

di cui al punto F e gravità 

dell'evento tale da richiedere 

una deroga al limite di 

sospensione di giorni 15 e 

comunque fino al permanere 

dello stato di pericolo 

 
 

Scritta, 

inoltro 

lettera a 

firma del 

Dirigente 

Scolastico 

all'esercen

te la 

potestà 

genitoriale 

 

 

 

 

Verbale 

 

Ad istanza 

dell'istituzio

ne mediante 

convocazion

e 

dell'esercent

e la potestà 

genitoriale 

e/o su 

istanza del 

medesimo 

 

 
Decorsi 

15 giorni 

dalla 

delibera 

della 

sanzione 

assunta 

dal 

Consiglio 

di Istituto 

 

 

Al termine del 

periodo di 

sospensione 

dall'attività 

ordinaria di 

scuola 

 

 

Consigli

o di 

Istituto 

su 

istanza 

del 

Consigli

o di 

Classe o 

Interclas

se 

 

 

 

Organo di 

Garanzia 

d'Istituto 

*Sospensione 

dalle lezioni 

di classe per 

un periodo 

superiore a 

giorni 15 in 

rapporto alla 

gravità 

dell'evento, 

con obbligo di 

frequenza con 

modalità 

alternative 

all'inserimento 

in classe e 

attività 

miranti al 

recupero 
personale 

Notifica della 

delibera del 

Consiglio di Classe 

alla famiglia con 

relativo colloquio 

privilegiato con il 

Dirigente 

Scolastico e 

segnalazione ai 

servizi psico-socio- 

educativi del 

territorio o 

all'autorità 

giudizia

ria 

 

 

 

 

 
H 

Recidiva delle violazioni di 

cui ai punti F e G e 

concomitanza di gravi 

violazioni lesive della dignità 

e rispetto della persona umana 

e/o gravi atti di violenza di 

per sé sufficienti a 

determinare una seria 

apprensione a 

livello sociale 

 

 
Scritta, 

inoltro 

lettera a 

firma del 

Dirigente 

Scolastico 

all'esercen

te la 

potestà 

genitoriale 

 

 

 

 

 
Verbale/Scri

tta 

 
 

Ad istanza 

dell'istituzio

ne mediante 

convocazion

e 

dell'esercent

e la potestà 

genitoriale 

e/o su 

istanza del 

medesimo 

 

 

Decorsi 

15 giorni 

dalla 

delibera 

della 

sanzione 

assunta 

dal 

Consiglio 

di Istituto 

 

 

 

 
Al termine 

dell'anno 

scolastico 

 

 

 
Consigli

o di 

Istituto 

su 

istanza 

del 

Consigli

o di 

Classe o 

Interclas

se 

 

 

 

 
Organo di 

Garanzia 

d'Istituto 

 

 

*Sospensione 

dalle lezioni 

fino al 

termine 

dell'anno 

scolastico e/o 

esclusione 

dello 

scrutinio 

finale e/o non 

ammissione 

all'esame di 

stato 

Notifica della 

delibera del 

Consiglio di classe 

alla famiglia con 

relativo colloquio 

privilegiato con il 

Dirigente 

Scolastico e 

segnalazione ai 

servizi psico-socio- 

educativi del 

territorio o 

all'autorità 

giudiziaria 

 

 

 

 

Il Regolamento di disciplina si applica anche nei periodi di DAD (didattica a distanza) e di DDI. Pertanto in base alle mancanze che si dovessero verificare, per un uso scorretto 

della piattaforma istituzionale GSuite For Education (si vedano appendice B3 e appendice D riguardante la Privacy), si seguirà la procedura prevista dalle norme vigenti ma 

verranno riadattati sia le sanzioni sia il recupero educativo mediante specifiche delibere degli Organi competenti   e possibilmente in accordo con  i genitori degli alunni coinvolti. 
 

 

 



Nota bene. 

• I provvedimenti disciplinari, integrati dalle strategie relazionali e formative, hanno finalità educativa e tendono a convincere tramite il ragionamento in 

vista del rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

• Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate a ridare fiducia pur salvaguardando il principio della riparazione. 

Esse tengono conto della situazione personale e familiare dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di riscattarsi con gesti riparatori. 

• Per scelta dell'Istituto i provvedimenti di cui ai punti F. e G. sono comminati con obbligo di frequenza come sopra descritto. 

• Nei casi estremi di allontanamento temporaneo deve essere previsto, per quanto possibile, il mantenimento del rapporto con lo studente e con i suoi 

genitori, tale da preparare un rientro più motivato nella comunità scolastica. 

• Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente 

in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o da un passaggio da un grado all'altro di scuola. 

• La valutazione insufficiente in condotta comporta la non ammissione all'anno successivo o all'esame di stato. 

L'Organo di Garanzia: è composto dal Dirigente Scolastico (che lo presiede), da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da due rappresentanti eletti 

dai genitori. Esso si pronuncia sui ricorsi presentati dalle famiglie degli alunni su eventuali sanzioni disciplinari o su conflitti che possono sorgere all'interno 

della scuola in merito al regolamento disciplinare. 

Scuola Infanzia: l' atteggiamento condiviso e adottato dagli insegnanti è quello di invitare bambini e bambine alla riflessione individuale e/o di 

gruppo sui loro comportamenti, riconoscendo a validità educativa delle regole e le conseguenze della violazione alle stesse. Altrettanto importante 

per l'autostima e la formazione globale del/la bambino/a sono le gratificazioni, gli incoraggiamenti ed i rinforzi positivi. Non vengono presi 

provvedimenti disciplinari individuali, ma qualora si verificassero situazioni di disturbo particolare e di difficile gestione, viene interpellato il 

Dirigente Scolastico, per ricercare le opportune strategie da seguire per la risoluzione del problema. 

Sanzioni di classe: Qualora, al verificarsi delle mancanze disciplinari di cui alle lettere C-D-E-F-G-H del presente Regolamento, la classe non collabori ad 

identificare il responsabile dell’evento con atteggiamento omertoso, l’intera classe, in solido e pro quota per alunno, sarà chiamata a risarcire all’Istituzione 

l’integrale somma necessaria al ripristino dei luoghi o delle suppellettili ovvero verranno presi provvedimenti disciplinari che coinvolgeranno l’intera 

collettività ( a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo la cancellazione di viaggi di istruzione o uscite didattiche). 

*Precisazioni sulle sospensioni”:-gli alunni che verranno sospesi (da uno a tre giorni), per la prima volta, effettueranno la sospensione con obbligo di frequenza 

a scuola e verranno impiegati in attività di recupero e/o lavori socialmente utili; 

-gli alunni che verranno sospesi per la seconda volta o per un periodo di 15 giorni o superiore a 15 giorni dovranno presentarsi a scuola all’inizio delle lezioni 

ed alla fine ed effettueranno le ore giornaliere di sospensione presso: Cooperative del territorio; Asili Nido; Case di Riposo o luoghi indicati dagli educatori del 

Comune di Pescantina e dovranno essere accompagnati da un genitore o da un familiare maggiorenne (in caso di impossibilità motivata saranno affiancati da 

personale individuato dai servizi socio-educativi come ad es. operatori servizio civile). Sospensione (da uno a tre giorni): si applica qualora: a) gli alunni siano 

sorpresi in possesso del cellulare durante la frequenza scolastica; b) si verifichino più di cinque (almeno sei) contestazioni disciplinari di natura comportamentale 

scritte sul registro scolastico e riportate sul libretto personale o c) il rifiuto/dimenticanza ripetuta dell’alunno di consegnare il libretto personale al docente. In 

questo ultimo caso potranno essere attuate le sanzioni al punto E, F, del Regolamento di disciplina. L’applicazione di tali provvedimenti sono a discrezione del 

Consiglio di classe. 

 



TITOLO   VI 

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

A. IN PRESENZA 

 

 

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC. 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento 

delle attività stesse, coordinandole con quelle degli altri OO.CC. 

La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con congruo preavviso (di massima non inferiore ai 5 giorni) rispetto alla data delle riunioni. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di ciascuna scuola di apposito 

avviso; in ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. 

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. 

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. 

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

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 di cui sia possibile prevedere con certezza 

la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

ART. 3 SVOLGIMENTO COORDINATO DELL'ATTIVITA' DEGLI OO.CC. 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca 

presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale. 

ART. 4 ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE. 

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, entro il secondo mese dell'anno 

scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 

ART. 5 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DI INTERCLASSE DI CLASSE 

Il consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della 

maggioranza dei suoi membri, (escluso dal computo il presidente) ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante suo delegato. 

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti 

all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno 

una volta ogni due mesi. 

Nella loro prima convocazione i Consigli predispongono un programma di massima dandone comunicazione al Consiglio di Istituto, a cui compete il 

coordinamento, tramite il Dirigente Scolastico. 

Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416. 

ART. 6 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI 

INTERSEZIONE DI INTERCLASSE DI CLASSE. 

Le riunioni del Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art.2 e coordinate con quelle di altri 

organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art.3. 

ART. 7 CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI. 

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.4, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416. 

 

 



 

ART. 8 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DOCENTI. 

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti, si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3. 

ART. 9 CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 

2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni ed il Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto fissa la sua sede presso la scuola Secondaria di I grado. 

La convocazione può avvenire su iniziativa del Presidente oppure su richiesta del Presidente della Giunta o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal 

Dirigente Scolastico. Il Consiglio si riunisce d'obbligo all'inizio e al termine dell'anno scolastico. 

ART. 10 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO. 

Nella prima seduta, il Consiglio 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 candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla 

seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l' 

elezione del Presidente. 

ART. 11 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. 

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta dei componenti del Consiglio stesso (un terzo). 

ART. 12 GIUNTA ESECUTIVA. 

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente e due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il 

Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

La Giunta Esecutiva ha la sua sede presso la scuola Secondaria di I grado; si riunisce normalmente prima della seduta di Consiglio di Istituto. 

La Giunta prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, definendone il relativo ordine del giorno e cura 

l'esecuzione delle Delibere del Consiglio. 

Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta. 

La convocazione scritta viene fatta dal Presidente della Giunta, telefonicamente in caso di urgenza. 

ART.  13  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI. 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e da 4 docenti, quali membri effettivi, e da 2 docenti, quali membri 

supplenti, nelle scuole con più di 50 docenti. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti. 

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art.2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art.66 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n.417; 

b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art.58 del DPR 417/74; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 



ART. 14 ASSEMBLEE GENITORI. 

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, di plesso o di Istituto. 
L'assemblea di classe o di sezione è convocata dal genitore rappresentante di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei genitori della classe o della 

sezione, fuori dell'orario delle lezioni. 

Le assemblee di classe sono convocate a richiesta dei genitori della classe. 

Le assemblee di Istituto sono convocate dai genitori eletti nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe dell'Istituto, o da un numero adeguato di genitori che ne 

facciano richiesta. 

Quando si svolgono nei locali delle scuole dell'Istituto, la data e l'orario dello svolgimento delle assemblee devono essere concordati di volta in volta con il 

Dirigente Scolastico. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe del 

plesso e dell'Istituto. 

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver concordato con i rappresentanti di classe o sezione, data e modalità di svolgimento delle assemblee, informerà gli insegnanti di 

classe o di sezione perché ne diano comunicazione ai genitori degli alunni con le modalità che vengano ritenute più idonee. 

ART. 15 PUBBLICITA' DEGLI ATTI. 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art.27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, deve avvenire mediante 

affissione in apposito albo di Istituto, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio 

stesso. 

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve venire esposta 

per 10 giorni. I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a 

chiunque ne faccia richiesta. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 

 
REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

B. A DISTANZA  

                 IN MODALITÀ TELEMATICA  

Premessa 

Il presente regolamento si basa sulle seguenti fonti normative 

*D.L.18/03/2020 

art.73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali – sedute di riunioni in videoconferenza; art.87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali - Ricorso al lavoro agile come ordinaria modalità lavorativa  

Nota MIUR n. 279 /8 Marzo 2020 - sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC.  

Nota MIUR n.388 /17 Marzo 2020 VISTO il D.Lgs.n.85/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” 

art.12 comma 1 “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli 

obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”;  

art.12 comma 2 “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni”; 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

1.Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC dell’I.C. 2 di Pescantina 

2.Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le sedute degli organi collegiali si svolgono on line, nel rispetto dei criteri di 

trasparenza per la regolarità dello svolgimento delle sedute. 



Art. 2 - Definizione 

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”, nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la 

possibilità che tutti i componenti dell’organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica 

GSuite for Education. 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti organi collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, 

quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità 

di: 

a) visione degli atti della riunione; 

b) intervento nella discussione;  

c) scambio di documenti;  

d) votazione;  

e) approvazione del verbale.  

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google. 

 

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

1. L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali è impossibilitata di fatto la partecipazione collegiale in presenza. Le 

espressioni di voto verranno formulate con sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di integrità e di non ripudio. 

 

Art. 5 – Convocazione 

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, quale la sospensione delle attività in presenza per 

emergenza sanitaria o a livello preventivo per limitare la diffusione del virus, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, a tutti componenti 

dell’organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale di ogni docente/componente; nel caso di genitori tramite l’account 

istituzionale dei propri figli. Viene pubblicata una circolare sul sito della scuola. La mail dovrà contenere il link della videoconferenza, indicazioni operative di accesso, eventuali clausole di 

riservatezza e divieti di divulgazione, di registrazione e di diffusione.  

2. La convocazione effettuata nei termini precedenti avrà valore di avvenuta notifica. Dovrà essere inviata mail di giustificazione dell’eventuale assenza.  

3. La convocazione dovrà espressamente indicare la motivazione dell’indizione di procedura telematica ai sensi dell’art.4, l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno 

e dello strumento telematico utilizzato per la partecipazione a distanza quale videoconferenza, posta elettronica certificata, modulo Google di cui il componente dell’organo garantisca di fare uso 

esclusivo e protetto.  

4. In caso di convocazione di organi collegiali che includano la componente genitori occorrerà generare due ambiti distinti di videoconferenza, uno dedicato alla componente plenaria e uno per 

la sola componente docente. 

 

Art. 6 – Svolgimento delle sedute 

1. I componenti l’organo collegiale prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che 

garantiscano la segretezza della seduta stessa.  

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria: 

a. regolare convocazione di tutti i componenti;  

b. verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite invio di modulo google (o altro similare) ad inizio e fine seduta con autocertificazione della partecipazione. Ai fini 

della determinazione del predetto quorum, devono essere sottratti coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;  

c. verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso le seguenti modalità: videoregistrazione dell’esito della votazione espressa tramite chat presente in 



Google Meet, con form di Google e rilevazione degli indirizzi mail dei partecipanti, per espressione diretta durante la videoconferenza.La sussistenza di quanto indicato alle lettere a., b., c. è 

verificata e garantita da chi presiede l’organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.  

3.Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.  

4. La delibera dell’adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della convocazione e degli eventuali astenuti ai fini del raggiungimento della 

maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno. 

 

 

Art. 7 - Verbale di seduta 

Il verbale della riunione dell’organo viene redatto riportando i seguenti elementi: 

▪ indicazione della data, l’ora di apertura e chiusura della seduta; 

▪ gli estremi dell’avviso di convocazione con l’o.d.g.; 

▪ l’elenco con i nominativi dei componenti che attesti i presenti e gli assenti (sia per assenze giustificate che non giustificate); 

▪ indicazioni in cui si riportano le trattazioni relative ai singoli punti all’o.d.g.; 

▪ le dichiarazioni dei partecipanti messe a verbale; 

▪ gli estremi (numero delle delibere) e le motivazioni delle delibere prese, numero dei votanti, quorum costitutivo, quorum deliberativo, dichiarazioni di voto, numero dei voti favorevoli, 

numero dei voti contrari, numero dei voti degli astenuti, esito finale delle votazioni; 

▪ orario di chiusura della seduta; 

▪ firma del segretario verbalizzante e del Presidente della seduta. 

 

 

Art. 8 – Modalità di lettura e approvazione del verbale 

1. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, può essere trasmesso tramite posta elettronica in formato pdf a tutti i componenti dell’organo per l’esplicita 

approvazione oppure può essere salvato in area riservata, dandone comunicazione a tutti i componenti.  

2. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva.  

3. Il Presidente, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta precedente.  

4. In assenza di interventi si procede all’approvazione del verbale.  

5. In presenza di interventi il docente/genitore che chiede un’integrazione o rettifica al verbale della seduta precedente motiva brevemente la sua richiesta e comunica al segretario verbalizzante le 

dichiarazioni da mettere a verbale.  

6. Tali dichiarazioni vengono integrate nel verbale della seduta oggetto di approvazione.  

7. Il Presidente pone in votazione le proposte di rettifica e l'approvazione del verbale stesso. 

Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo collegiale. 

 

Art. 9 - Registrazione della video seduta del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto 

1. L’uso della videoregistrazione della seduta del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e del Consiglio di Istituto è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all’uso 

personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve comunque essere autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione ad hoc che sarà sottoposta a votazione prima 

di ogni seduta. 

 

Art. 10 - Consiglio di Istituto. 

1.Può essere convocato un consiglio d’istituto on line sia ordinario, che straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

a. la convocazione del consiglio d’istituto in modalità on line, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti componenti dell’organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, 



tramite posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale di ogni componente..L’invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.  

b. Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il link o il codice da utilizzare sull’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for Education, e l’ordine del giorno. 

 c. Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante la seduta on line per appello nominale.  

d. Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail. La mail verrà 

protocollata e allegata al verbale della seduta on line.  

e. Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale che viene formalmente approvato nella seduta successiva. 

f. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza: 

- verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) per appello nominale 

 - verifica del quorum deliberativo per appello nominale. 

 

Art. 11- Collegio Docenti 

1.Può essere convocato un collegio docenti on line sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

a. la convocazione del collegio docenti in modalità on line, deve essere inviata, a cura del Dirigente scolastico, a tutti componenti dell’organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per 

l’adunanza, tramite circolare interna pubblicata sul sito della scuola o tramite posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale di ogni docente. L’invio delle suddette comunicazioni vale come 

avvenuta notifica. 

 b. Sulla mail personale sarà inserito un avviso da utilizzare per connettersi alla videoconferenza del Collegio docenti.  

c. Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il link o il codice da utilizzare sull’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for Education, e l’ordine del giorno. 

d. Nel caso in cui un docente dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail. La mail verrà 

protocollata e allegata al verbale della seduta on line. 

e. Verranno inviati via mail i documenti necessari per la discussione o messi in condivisione.  

f. I microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il collegio docenti. 

g. La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Google Meet 

h. Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale che viene formalmente approvato nella seduta successiva. 

i. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza: 

- verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite invio di modulo google (o similare) a inizio e fine seduta con autocertificazione della partecipazione; 

- verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso la seguente modalità: videoregistrazione dell’esito della votazione espressa tramite chat presente in 

Google Meet (o similare). 

 

Art.12- Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe. Dipartimenti 

1.Gli organi collegiali di cui sopra possono essere convocati on line sia in via ordinaria (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti 

procedure: 

a. la convocazione in modalità on line deve essere inviata, a cura del Dirigente scolastico, a tutti componenti dell’organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza 

tramite circolare pubblicata sul sito della scuola o tramite posta elettronica con account di istituto. L’invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.  

b. Nella propria casella di posta elettronica sarà inserito un avviso con il link da utilizzare per connettersi alla videoconferenza.  

c. Nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e il link o il codice da utilizzare e l’ordine del giorno.  

d. Nel caso in cui un docente dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail. La mail 

verrà protocollata e allegata al verbale della seduta.  

e. I microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti.  

f. La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Google Meet;  

g. Le sedute sono regolarmente verbalizzate tramite apposito verbale che viene formalmente approvato nella seduta successiva.  

h. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza in presenza: 



 - verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite invio di modulo google (o similare) ad inizio e fine seduta con autocertificazione della 

partecipazione; 

 - verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso la seguente modalità: videoregistrazione dell’esito della votazione espressa tramite 

chat presente in Google Meet. 

13 - Disposizioni transitorie e finali 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e sostituisce il regolamento vigente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza o altri provvedimenti 

normativi collegati allo stato di emergenza sanitaria. 

 

TITOLO VII  

PROTOCOLLO ANTICOVID DI ISTITUTO 

PROTOCOLLO ANTICOVID SCUOLA DELL’INFANZIA DI BALCONI ultima versione del 6 nov. 2020 

PROTOCOLLO ANTICOVID SCUOLA PRIMARIA DI BALCONI ultima versione del 6 nov. 2020 

PROTOCOLLO ANTICOVID SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO ultima versione del 6 nov. 2020 

PROTOCOLLO ANTICOVID SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PESCANTIMA ultima versione del 6 nov. 2020 

 

N.B. Tali protocolli sono pubblicati sul sito istituzionale ed i loro contenuti sono parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

 

 

 

  



 

 

APPENDICE A 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

Art.1-FINALITA’ E COMPITI 

E’ costituito presso l’Istituto Comprensivo n. 2 di Pescantina, ai sensi dell’articolo 5, comma 2. del Decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, l’Organo di Garanzia. 

Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità 

di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione di norme. 

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

*prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto 

ed avviarli a soluzione; 

*esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di 

regolamento di disciplina. Il funzionamento dell’O.G. è ispirato al principio di collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

Art.2-COMPOSIZIONE 

L’Organo di Garanzia è composto da: 

*il Dirigente Scolastico 

*un insegnante 

*due genitori 

Il Dirigente Scolastico ne è membro di diritto, gli altri componenti vengono designati dal Consiglio di Istituto all’interno dei propri componenti, nella 

prima seduta di insediamento. 

Assieme ai membri titolari il Consiglio designa anche due supplenti (un insegnante ed un genitore) che sostituiranno i titolari in caso di temporanea impossibilità o 

di astensione obbligatoria. 

All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di Istituto provvede alla surroga dei componenti dell’Organo di 

Garanzia decaduti. Non possono fare parte dell’Organo di Garanzia i membri della Giunta Esecutiva. 

I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente all durate del Consiglio di Istituto. 

Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il 

funzionamento dell’organo. Il Dirigente Scolastico presiede l’Organo di Garanzia. E’ facoltà del Presidente designare un 

vicepresidente. 

I genitori componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti 

studenti appartenenti alla stessa classe/sezione del/la proprio/a figlio/a, ovvero insegnati della stessa classe/sezione del proprio/a figlio/a. 

Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono 

coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti. 

Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti 

dai supplenti. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. 



Art.3-MODALITA’ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI 

L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 
La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare 

l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo. 

Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero in cui è venuto a conoscenza in 

quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso 

dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. 

Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nel quale non è ammessa l’astensione. Si 

decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e 

sulla privacy. La seduta dell’Organo di Garanzia è valida se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. 

L’Organo di Garanzia si riunisce ogni qualvolta pervenga un ricorso nei confronti di una sanzione disciplinare sancita dal Consiglio di Classe ed è presieduto dal 

suo Presidente, che è comunque tenuto a convocare l’Organo di Garanzia ogni volta pervenga una segnalazione. 

 

Art. 4-RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante 

istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimano le proprie considerazioni inerenti l’accaduto. Non sono prese 

in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. 

Il ricorso deve essere presentato presso la Segreteria/Alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla notifica della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, 

non saranno, in nessun caso accolti. 

Il Presidente dell’Organo di Garanzia preso atto dell’Istanza inoltrata dovrà convocare mediante lettera i componenti l’Organo non oltre 15 giorni dalla 

presentazione del ricorso medesimo. 

Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa. 

Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell’alunno/a, della 

famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato. 

Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia. 

L’Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente/studentessa la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 

La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa dal Dirigente Scolastico. In caso di conferma, modifica o annullamento, il Dirigente Scolastico 

provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di Classe, tramite il Registro di Classe. 

La Famiglia dell’alunno/a verrà avvertita mediante raccomandata a mano consegnata allo studente/alla studentessa. 

 

Art.5-I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI E PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO 

L’Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 

L’Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso 

incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tale fine. 



APPENDICE B1 

SCHEMA DI REGOLAMENTO RETE INFORMATICA DI ISTITUTO 

Norme generali 

1. Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua l’Animatore Digitale, un Responsabile in ogni plesso per la Rete ed i laboratori d'informatica. Si precisa 

che nell’ anno scolastico 2019/2020  a causa  alla sospensione delle lezioni in presenza per emergenza sanitaria COVID 19,  dal 15 aprile al 30 giugno 2020 è 

stato assegnato un Assistente Tecnico operante in rete con altri 4 I.C. per supportare la DAD (Didattica a distanza). 

2. Il personale che opera con la rete deve settimanalmente provvedere ad effettuare copie di backup del lavoro svolto. Tali supporti dovranno essere custoditi in 
luogo sicuro. Il riutilizzo di supporti di memorizzazione per altri scopi deve prima prevedere la loro formattazione. 

3. Gli allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né fisicamente né digitalmente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o informazioni 
sensibili. 

4. Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di informatica deve essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario all'inizio di 
ogni anno scolastico in coordinamento con il Responsabile. 

5. L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere autorizzato e concordato con la Presidenza o con il Responsabile. I 
collaboratori scolastici riceveranno il calendario con le autorizzazioni. 

6. I docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro la postazione che occuperà per tutto l'anno scolastico; i docenti compileranno 
lo schema-piantina e consegneranno copia al Responsabile. 

7. Copia di tutti gli schemi-piantina sarà consegnato a cura del responsabile al Preside che conserverà nella cassaforte. 

8. Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, 
senza manipolare alcunché, al Responsabile o alla Presidenza. 

9. La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve essere 
richiesto con congruo anticipo al Responsabile. 

10. Gli allievi devono sistemare gli zaini fuori dal laboratorio per non impedire il regolare sfollamento e non arrecare danno agli impianti. 

11. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura senza autorizzazione del Responsabile. 

12. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non 
devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono causare malfunzionamenti nelle tastiere e/o nelle altre periferiche. 

13. E' possibile l'utilizzo di floppy-disk, CD o DVD personali solo previa autorizzazione del Responsabile. 

14. L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di 
inchiostro. 

15. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche 
siano spente. 

16. In ogni ambiente è conservata la manualistica, opportunamente numerata, del software e dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla manualistica 
e ai CD o ai floppy relativi occorrerà riferirsi al Responsabile. 



17. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dai Responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare 
i dati nei supporti di memoria in dotazione o nelle apposite cartelle di backup previste. 

18. Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l'aggiornamento del software antivirus e a verificare la consistenza dei firewall. 

19. La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche. 

Policy d'Istituto 

20. Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione Scolastica. 

21. E' vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk. 

22. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici. 

23. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al 
Responsabile tramite l'apposito modulo. 

24. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free software. 

25. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui la 
scuola possiede licenza è a disposizione per la consultazione nei laboratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama l'osservanza delle norme per 
il rispetto del diritto d'autore e del copyright. 

26. E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di espressione. 

27. E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti. 

28. Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni. 

29. E' vietato connettersi a siti proibiti. 

30. Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di 
accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque forma. 

31. E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria identificazione. 

32. E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie. 

33. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette). 

34. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge. 

35. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete 
leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, 
trojan horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili. 



36. I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative 
all'uso di internet. 

 

Account 

37. Gli utenti che otterranno un account per l'ingresso nella rete d'Istituto dovranno prendere visione del presente Regolamento e firmare in calce. 

38. Gli allievi accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti da esso gestiti a cura del Responsabile. 

39. Il personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete completo, locale o remoto, richiedendolo al Responsabile previa autorizzazione del DS. 

40. Per tutti gli account va indicata una data di presumibile scadenza al termine della quale l'account verrà automaticamente disabilitato per motivi di sicurezza 
salvo proroga. 

41. Verificata la disponibilità di prese per la connessione fisica e di indirizzi di rete, qualunque dipendente dell'istituto può richiedere di connettere alla rete locale 
dell'Istituzione Scolastica altri calcolatori utili per le proprie attività didattiche. La connessione è possibile previa autorizzazione del Responsabile o del DS. 

42. Per la connessione temporanea di macchine di visitatori è disponibile un apposito numero di rete, che verrà reso noto dal Responsabile previa autorizzazione 
del Dirigente Scolastico. Tali connessioni saranno annotate sull'apposito registro che riporterà anche gli eventuali collegamenti Internet. 

43. Chiedere un account comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso per le macchine comuni, e delle norme previste nei commi precedenti. 

Internet 

44. Il Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione con limitazione ai siti proibiti. 

45. E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

46. L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione da parte degli allievi interessati, il servizio è comunque da utilizzare per soli scopi didattici e 
di ricerca, da dettagliare e giustificare al momento della richiesta di prenotazione. 

47. Gli allievi dovranno trascrivere su apposito registro i collegamenti ad INTERNET indicando data, orario e durata del collegamento, classe e nominativo. 

48. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un Referente. E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o pagine: la 
richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata dal Referente. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare. Se ciò non fosse possibile occorre acquisire 
la liberatoria da parte dei genitori e possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico, i volti. 

49. Il Referente del sito web dell'Istituzione assicura che il file delle Frequestly Asked Questions (FAQ) venga aggiornato a intervalli regolari quindicinali. 

50. Nel caso di invii di mail a gruppi di destinatari si devono evitare liste di indirizzi nei campi “To:” o “Cc:” e si utilizza il campo “Bcc:”. 

51. Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con estensione .exe, .com, .bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al Responsabile. 



52. Prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula. 

53. Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire l'indirizzo della scuola. 

54. Riferire al Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini che infastidiscono e non rispondere. 

55. Se qualcuno su internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente d'aula. Le persone che si incontrano su internet sono degli estranei, e non sempre 
sono quello che dicono di essere. 

56. Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una chat room. 

57. Il docente d'aula curerà che gli allievi registrino gli accessi ad Internet, darà chiare indicazioni su come devono utilizzare internet, la posta elettronica e le chat 
room, informerà che le loro navigazioni saranno monitorate. 

 
Netiquette (Network etiquette) 

58. Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e diretto il problema. 

59. Il "Subject" del messaggio deve riflettere il contenuto del testo. 

60. È buona norma includere la parola "lungo" alla voce "Subject" in modo che il ricevente possa sapere in precedenza che ci vorrà tempo per leggere e rispondere 
a quel messaggio. Oltre le 100 righe è considerato "lungo". 

61. Limitare la lunghezza delle righe a meno di 65 caratteri e inserire un ritorno del carrello (premendo Invio) alla fine di ogni riga. 

62. E' buona regola non inviare mai file superiori a 50 Kilobyte. In tal caso, considerare come alternativa il trasferimento di file o la riduzione a diversi file più 
piccoli da inviare come messaggi separati. 

63. Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio originario, allo scopo di facilitarne la comprensione. 

64. Si deve fare attenzione a non utilizzare espressioni gergali o acronimi se non si è certi che saranno comprese. 

65. Se si vuole inviare un messaggio personale ad un gruppo, è il caso di chiedere preventiva autorizzazione. 

66. Se si scopre che un messaggio personale è stato erroneamente recapitato ad una lista o gruppo, inviare un messaggio di scuse. 

67. La rete è utilizzata come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro ha tempo per leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere personale, e 
dunque non di interesse generale. 

68. Nelle mail usare maiuscole e minuscole. SOLTANTO CON LE MAIUSCOLE È COME SE SI STESSE URLANDO. 

69. Usare i simboli per dare enfasi. Ecco *cosa* intendo dire. Usare i trattini in basso per le sottolineature. _Guerra e Pace_ è il mio libro preferito. 

70. Usare le faccine sorridenti in sostituzione del tono di voce, ma farlo con parsimonia. :-) è un esempio di faccina sorridente (guardare lateralmente). 

71. Non è il caso di inviare messaggi d'ira ("flames") anche se si dovesse esser provocati. Se si vogliono esprimere opinioni forti su un certo testo, è il caso di 
segnalarlo inserendo un FLAME ON/OFF. Ad esempio: FLAME ON: Quest'argomento occupa inutilmente banda di trasmissione. È illogico e senza costrutto. E il 
resto del mondo è d'accordo con me. FLAME OFF. 

72. Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica. 

73. Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell'uno o dell'altro fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ 
(Frequently Asked Questions) relative all'argomento trattato prima di inviare nuove domande. 



74. Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano stati sollecitati in modo esplicito. 

75. Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare 
comprensibile alla collettività. 

76. Non inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le lettere a catena sono vietate, pena la revoca dell'account. 

77. In caso si riceva qualcosa di equivoco o illegale ci si rivolgerà al docente d'aula o al Responsabile. 

Password 

78. Tutti gli utenti devono cambiare le password ricevute e consegnarne copia in busta chiusa e firmata al Responsabile. Tale busta sarà rinnovata ogni qualvolta 
l'utente la cambierà. 

79. Le buste con tutte le password sono trasmesse al DS che le custodisce in cassaforte. 

80. E' opportuno cambiare la password almeno una volta ogni tre mesi. 

81. Le password devono avere un minimo di 8 caratteri, cifre e lettere, possibilmente minuscole e maiuscole (esempio di password sC52uOla). Sono da evitare la 

ripetizione di due parole brevi anche rovesciate (es. melapera, melaalem), le cifre all'inizio o in fondo alla password (es. nicola57), riferimenti espliciti alla propria 

persona, famiglia, scuola (es. giovanetti, smsvico3), l'utilizzo dello username come password o sequenze scontate e nomi comuni. Si suggerisce di utilizzare le iniziali 

di una frase che si possa ricordare facilmente (Diplomato nel 1970/71 al liceo Guarini di Ferrara = Dn1/7alGdF). 

82. Gli utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti. 

83. Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la propria password. Se ciò accadesse occorrerà cambiare immediatamente 
password. 

84. Il Responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password nei browser. 

85. Il Responsabile attiverà le password sia su Windows che sullo screensaver avendo cura in quest'ultimo caso che i tempi siano adeguati. 



 

 
APPENDICE B2 

 
REGOLAMENTO D’USO DELLE LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI 

 

L’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Pescantina dispone di 

Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e di Registri Elettronici 
 

PREMESSA PER LE LIM 

Ogni kit è costituito da: 

• 1 Lavagna Interattiva Multimediale ed annesse dotazioni (penne interattive). 

• 1 Personal Computer posto al lato della lavagna. 

• 1 Videoproiettore con annesso telecomando. 

• 2 Casse Audio 

 
Per ACCENDERE correttamente la LIM ogni docente deve: 

- verificare la presenza in aula di tutti i materiali quali penna interattiva e telecomando videoproiettore 

- accendere il computer, alimentazione computer (solo per il docente della prima ora) 

- accendere il proiettore con il telecomando (DOPO aver acceso il PC) 

 
Per SPEGNERE correttamente la LIM ogni docente deve: 

- spegnere il computer con la funzione arresto 

- spegnere il videoproiettore (DOPO aver spento il PC) con il telecomando (si fa presente che il proiettore ha un tempo di circa due minuti per lo spegnimento 

della lampada ed affinché non si danneggi bisogna rispettare i tempi di spegnimento, pertanto si comunica di non scollegare mai il cavo dell’alimentazione). 

 

REGOLAMENTO 
 

La Lavagna Interattiva Multimediale deve essere usata osservando scrupolosamente il presente regolamento. 

1. E’ assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti: 

a) Alterare le configurazioni del desktop; 

b) Installare, modificare, scaricare software (se non autorizzati); 

c) Compiere operazioni, quali modifiche e /o cancellazioni; 

d) Spostare o accedere ai file altrui. 

2. L’uso della LIM e delle annesse dotazioni del kit è riservato ai docenti della classe in cui la LIM è inserita. 

3. L’uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida di un docente. 

4. La manutenzione e l’assistenza tecnica delle Lavagne Interattive Multimediali è affidata esclusivamente ad una ditta incaricata. 

5. La Dirigente Scolastica può nominare un docente quale referente d’Istituto per le LIM con i compiti di: 

-promuovere l’utilizzo delle LIM da parte dei docenti delle classi; 



-prendere visione di materiali, proposte ed iniziative provenienti dall’esterno in riferimento alle LIM; 

-vigilare sull’applicazione del regolamento d’uso delle LIM e sulla sua funzionalità; 

-informare ed aggiornare la Dirigenza sulle iniziative riguardanti le LIM, o sulle problematiche che si dovessero evidenziare e, nel caso, fare proposte per il 

miglioramento del loro utilizzo; 

-comunicare e collaborare con la ditta incaricata alla manutenzione per le problematiche tecniche di funzionamento che dovessero presentarsi. 

6. Ogni docente è tenuto a: 

- verificare al termine delle lezioni che tutte le apparecchiature del kit siano spente (in particolare, PC e videoproiettore); 

-verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da utilizzare siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono 

essere subito comunicati al referente delle LIM. 

7. Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso dell'attrezzatura i docenti devono cessare immediatamente l'utilizzo della medesima e 

comunicare al più presto il problema al referente LIM il quale provvederà a ripristinare la funzionalità dell'attrezzatura, se possibile, ovvero a segnalare il guasto alla 

segreteria, mediante il modello “richiesta intervento di manutenzione”, per l’inoltro alla ditta incaricata della manutenzione. 

8. I docenti sono tenuti a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e del computer. 

9. Vanno rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e spegnimento del kit LIM (vedi premessa). 

10. Per quanto riguarda quest’ultimo, è assolutamente vietato sia per gli alunni sia per i docenti: alterare le configurazioni del desktop installare, modificare e 

scaricare software (vedi 1.b) compiere operazioni di modifica o cancellazione dei parametri software autore spostare o modificare file altrui. 

11. E’ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento, tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro, non 

protetti e non criptati; 

12. Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali danni provocati alle apparecchiature. 

13. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati su dischetti o chiavette USB personali e/o in un’apposita cartella sul 

desktop intestata al docente che l’ha creata. 

14. Entro la fine delle lezioni (mese di giugno) di ogni anno gli insegnanti dovranno "fare pulizia" nelle proprie cartelle in quanto il personale addetto procederà al 

ripristino delle condizioni iniziali con conseguente cancellazione di file e/o cartelle personali. 

15. Tutti i lavori eseguiti al computer, se significativi o utili, alla fine del quadrimestre o dell’anno scolastico dovranno essere salvati su CD e consegnati al 

referente delle LIM o al Coordinatore di classe al fine della creazione di un archivio specifico di Istituto; 

16. L’installazione o la disinstallazione di un software deve essere effettuata esclusivamente dal referente o dalla ditta incaricata della manutenzione. 

17. E’ compito di tutto il personale della scuola segnalare tempestivamente alla segreteria o alla Dirigente Scolastica atti vandalici che possano compromettere il 

regolare funzionamento delle attrezzature. 

18. Gli alunni che per negligenza danneggiano le LIM o compiano atti di qualunque natura che determinano la manomissione e/o alterazione delle condizioni di 

regolarità delle stesse, ricevono una sanzione disciplinare in riferimento al Regolamento di Disciplina.In ogni caso si attiveranno le procedure per il rimborso del 

danno. 

19. E’ vietato l'uso della rete Internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per scopi non legati a studio o attività didattica; 

20. Non possono essere introdotti CD e chiavette USB nel pc dopo essere stati usati all’esterno, se non controllati preventivamente mediante un programma 

antivirus. Si suggerisce di utilizzare la mail per l’invio o la ricezione di eventuali elaborati da presentare durante le lezioni. 

21. La responsabilità sulla custodia ed il corretto uso delle attrezzature viene trasferito automaticamente dal Responsabile della LIM all’Insegnante presente 

nell’aula durante la propria ora di lezione. 

Si ricorda ancora che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle attrezzature e quindi l’utilizzo regolare delle medesime. 

 

 

 

 



APPENDICE B3  REGOLAMENTO DaD (integrazione utilizzo Registro Elettronico, piattaforma didattica GSuite, Padlet, Comodato d’uso device e potenziamento wifi)  

                              E PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) E PROFILO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

 

La Didattica a Distanza (DaD) è divenuta parte integrante dell’azione educativa e formativa nella situazione di emergenza COVID-19 a partire dal 6 marzo 2020. Essa viene attuata attraverso il Registro 

Elettronico e la piattaforma Gsuite for Education riconosciuta a livello ministeriale, nonché con l’applicazione web based PADLET. 

REGISTRO ELETTRONICO 

I docenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado devono mantenere aggiornato il registro elettronico indicando gli argomenti svolti ed eventuali esercizi o approfondimenti da svolgere 

autonomamente ed erogati in modalità sincrone e asincrone nella parte “Registro del docente”. Non va compilata la sezione del “Registro di classe” per le assenze degli alunni. (dal 17.04.2020 anche i 

genitori degli alunni della Scuola Primaria hanno accesso alla loro funzione). 

 

PIATTAFORMA DIDATTICA GSUITE FOR EDUCATION 

“G Suite for Education”, attraverso le sue varie funzioni, permette un contatto diretto tra la scuola e gli alunni e le famiglie sia per l’implementazione delle attività didattiche sia per lo svolgimento di 

incontri di programmazione/confronto e riunioni degli organi collegiali. 

Credenziali GSuite 

L’Istituto sta provvedendo alla generazione delle credenziali per tutti gli utenti ed entro la prima metà di maggio 2020 ne saranno forniti anche i bambini della Scuola dell’Infanzia.  

-Ciascun utente (docente e/o studente) deve accedere alla piattaforma unicamente con le credenziali istituzionali nome.cognome@ic2pescantina.it. 

-Solo per riunioni sincrone alle quali sono invitati “esperti” esterni, possono essere creati account temporanei unicamente riferiti alla funzione di Meet. 

 

Utilizzo di MEET 

L’applicazione MEET permette lo svolgimento di video conferenze in modalità sincrona. A livello istituzionale, attraverso la predetta funzione: 

1. I Docenti hanno la facoltà di programmare lezioni o altre attività didattiche compresi incontri di programmazione e/o confronto. 

2. Il Docente, al termine della video lezione sincrona con gli alunni, deve cancellare l’evento su Calendar. 

3. Il Dirigente può delegare a programmare su Calendar: 

-il Coordinatore, i Consigli di classe,  

-i docenti responsabili di Dipartimento, incontri di programmazione e confronto,  

-i docenti di attività di sostegno, incontri di GLHO. 

4. Il Dirigente programma su Calendar il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto. 

 

Meet e video lezioni sincrone 

Le video lezioni in modalità sincrona vanno programmate a livello di consiglio di classe/team al fine di distribuire le attività nella giornata e durante la settimana in modo omogeneo e rispettoso delle 

diverse variabili.  

I docenti: 

1. concordano la programmazione che va condivisa con gli alunni e/o le famiglie. 

2. Programmano su Classroom o Calendar la video lezione. 

3. Si collegano all’orario stabilito e abbandoneranno l’incontro dopo l’uscita di tutti gli alunni cancellando l’evento da Calendar. 

4. Fanno l’appello degli alunni e controllano che il numero dei partecipanti sia corrispondente al numero degli alunni e di eventuali altri docenti invitati. 

 

 

Gli alunni/famiglia: 

1. Controllano la mail o il proprio Calendar per visualizzare la presenza degli appuntamenti. 

mailto:nome.cognome@ic2pescantina.it


2. Si collegano all’orario stabilito scegliendo un luogo tranquillo per lo svolgimento della lezione e presentandosi in modo decoroso.  

3. Hanno il divieto assoluto di  

-condividere i codici di accesso alla video lezione con alunni di altre classi o altre persone, 

-fotografare lo schermo su cui appaiono i volti di compagni e docenti diffondendo immagini sui social. 

4. Partecipano alla video lezione possibilmente senza spegnere la telecamera e attivano il microfono solo quando devono intervenire.  

5. Non possono utilizzare la funzione Meet istituzionale per scopi privati. 

N.B. Per collegamenti con un numero di utenti superiore a 100 verranno utilizzate altre Piattaforme. 

 

Utilizzo di Classroom 

L’applicazione Classroom permette ai docenti di programmare, organizzare e proporre le diverse attività, anche in modo personalizzato per ciascun alunno o gruppi di alunni per lo svolgimento della 

DaD anche in modalità asincrona. Possono inoltre assegnare compiti, valutare le esperienze, inviare e ricevere feedback dai propri alunni. 

Attraverso questa funzione gli studenti possono riconsegnare i lavori assegnati ed altri materiali richiesti ai propri docenti. 

I docenti: 

1. Programmano con regolarità le attività da proporre agli alunni. 

2. Stabiliscono un tempo congruo per lo svolgimento e la restituzione dei lavori assegnati. 

3. Non richiedono materiali che contengano immagini dei propri alunni. 

 

Gli alunni (i genitori per i più piccoli): 

1. visualizzano costantemente la propria mail istituzionale per accedere alle diverse attività proposte su Classroom. 

2. Svolgono regolarmente i lavori assegnati e li restituiscono entro i tempi stabiliti. 

3. Non inviano materiali in cui siano presenti immagini che ritraggono se stessi. 

 

PADLET 

È utilizzato dai docenti della scuola dell’infanzia e da alcuni docenti della scuola Primaria. È una bacheca virtuale che permette di condividere testi, immagini, audio, video.  

I docenti che utilizzano Padlet si attengono alle stesse regole stabilite per GSuite 

 

COMODATO D’USO DEVICE E POTENZIAMENTO WIFI 

I genitori che non dispongono: 

- di un PC possono farne richiesta su specifico modulo e in base a tale domanda viene redatto un Contratto di Comodato d’uso che regolamenta i termini dell’impegno da parte delle famiglie ed i tempi 

di restituzione con le eventuali cauzioni in caso di danneggiamento o smarrimento; 

-di un sufficiente WIFI possono fare accesso in autonomia al portale “Solidarietàdigitale” per ottenere GIGA gratis oppure portare uno scontrino in segreteria che certifichi il potenziamento della rete 

avvenuto in base o all’acquisto di un device o all’ampliamento dell’offerta del proprio gestore telefonico. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DEI DEVICE 

I genitori possono richiedere l’assegnazione in comodato d’uso di device prevalentemente nei periodi di DaD/DDI o in base a particolari esigenze,  compilando un apposito modulo 

reperibile presso la Segreteria dell’I.C. 2 di Pescantina. 

Sulla base delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

1, Alunni con disabilità 

2. Alunni DSA o BES in presenza di PDP 

3. Alunni in situazioni di difficoltà economica 

4. Alunni che abbiano due o più fratelli frequentanti le scuole del primo o secondo ciclo. 



 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e Profilo delle competenze digitali 

(Integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Legge n.107/2015 Art.1, Comma 14) 

  
Viene redatto ad integrazione del PTOF il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). Esso tiene conto di quanto emerso durante la sospensione delle 

attività scolastiche nel periodo dell’emergenza sanitaria nell’anno scolastico scorso 2019/2020. Partendo dall’analisi delle risorse, delle buone pratiche avviate e delle 

criticità individuate, il presente documento si pone l’obiettivo di delineare criteri e modalità con i quali rimodulare l’attività didattica, accogliendo le indicazioni contenute 

nelle linee guida relative alla Didattica Digitale Integrata (Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39) e nella circolare ministeriale del 26 ottobre 2020, Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale 

in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione   del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.  

Particolare attenzione verrà riservata alle specifiche esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e agli alunni “fragili” come previsto nell’Ordinanza relativa 

agli studenti con patologie gravi o immunodepressi (Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020).  

 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

«La didattica digitale integrata […] è rivolta […] in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola» e ad essi permetterebbe il diritto all’istruzione 

nell’eventualità si rendesse nuovamente necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa di un peggioramento delle condizioni epidemiologiche 

nazionali.  

La DDI integra, o in condizioni di emergenza sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio della piattaforma digitale G Suite for education 

e delle nuove tecnologie. Come indicato nelle linee guida, «la progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza».  

 

 

 



La DDI costituisce un’opportunità di integrazione e arricchimento della normale attività didattica in presenza. Risulta infatti un utile strumento per: 

 proporre approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, 

 attutare la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, 

 sviluppare specifiche competenze disciplinari e/o personali, 

 adeguare la didattica ai diversi stili di apprendimento con la proposta di soluzioni e modalità diversificate, rispondendo meglio anche alle esigenze degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, 

 valorizzare l’uso delle tecnologie e l’acquisizione di competenze digitali, 

 favorire una didattica più attiva e flessibile, 

 sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità negli alunni. 

Secondo le indicazioni contenute nel presente documento, vengono definiti criteri e modalità per l’attuazione della DDI all’interno dell’IC 2 di Pescantina. 

Strumenti da utilizzare 

 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

 Il Registro elettronico Axios (fruibile anche da app) consente di comunicare gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati, le valutazioni, le note e le sanzioni 

disciplinari e di prenotare i colloqui scuola-famiglia. Può essere inoltre utilizzato per scaricare alcune informative o circolari della Dirigente.  

 La piattaforma Google Suite for Education (o G-Suite), associata al dominio della scuola. Essa comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente 

da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, particolarmente utili in ambito didattico. 

 

 



«Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il 

registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità 

virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza». 

 

La piattaforma G Suite for Education, adottata dal nostro Istituto, è un servizio di condivisione, trasmissione e comunicazione 

tra alunni, famiglie e docenti, in un ambiente sicuro, che comprende una serie di applicazioni e strumenti di produttività 

pensati per la didattica. 

G Suite consente di migliorare e ottimizzare i lavori gestiti dagli insegnanti e i compiti da fare a casa assegnati agli studenti 

e mantenere la relazione, grazie all’integrazione di alcuni suoi servizi specializzati proprio nella condivisione di file, 

documenti e informazione, come Gmail, Google Documenti e Drive; garantisce inoltre che si tratta di servizi privi di contenuti 

pubblicitari e pensati per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti. 

Gli alunni hanno la possibilità di archiviare e condividere i documenti di classe e anche personali in uno spazio cloud illimitato messo a disposizione da Google. 

 
Attivazione  

1. Lo studente riceverà account (del tipo nome.cognome@ic2pescantina.it) e password per accedere ai servizi di Google Suite for Education. Un 

genitore/tutore effettuerà il primo accesso dichiarando così di avere accettato e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea 

vigente.  

2. Agli account legati al dominio dell’istituto comprensivo è inibita la possibilità di comunicare all’esterno del dominio stesso. Non è possibile chattare o 

condividere materiale al di fuori del dominio dell’Istituto. Le e-mail provenienti da domini esterni ad ic2pescantina.it non possono essere ricevute dagli 

studenti. Queste ad altre misure di sicurezza limitano nella sostanza l’ambito di utilizzo degli strumenti G Suite a sole finalità didattiche. 

3. Il rapporto per l’uso di G Suite for Education con lo studente ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni 

successivi.  

4. L’insegnante crea per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe uno o più corsi su Google Classroom, come ambiente digitale di 

riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona.  L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando 

gli indirizzi e-mail di ciascuno (nome.cognome@ic2pescantina.it)   



 

Destinatari della DDI 

 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti: 

 in modalità complementare alla didattica in presenza; 

 in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di singoli/e studenti e studentesse. 

 in caso di quarantena o isolamento fiduciario, disposti dall’Autorità sanitaria, di interi gruppi classe; 

 delle studentesse e degli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 

primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, con l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente 

progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare: 

 in caso di nuovo lockdown. 

 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate 

per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, ecc., e consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.  

N.B. 

Per l’attuazione di eventuali videolezioni in modalità sincrona, tramite Google Meet, per gruppi in presenza e alunno/alunni che sono a casa in quarantena o isolamento 

fiduciario, sono necessari i consensi sia dei docenti coinvolti sia dei genitori dell’intera classe. 

Progettazione delle attività 

 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 

docenti e alunni. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente 

di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 



tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 

intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento. La DDI agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni (apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate…), consente l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 

contenuti a occasione di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto 

da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati. È ovviamente da 

privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020). 

 

La progettazione formativa si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, così da garantire omogeneità all’offerta formativa dell’Istituto 

Comprensivo. Al team dei docenti, curricolari e di sostegno e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 

essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 

 I Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, 

gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 I Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le attività di formazione proposte dall’Animatore Digitale e a condividere 

in sede di Dipartimento e di Consigli di classe le buone pratiche che rappresentano un serbatoio di competenze utile all’intera comunità professionale. 

 Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 

presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 

 L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti 

e la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud. 



 

La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione 

di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, 

costituisce strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, 

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori 

esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modalità di attuazione e orario delle lezioni 

 

In base alla modalità di interazione tra insegnante e studenti, si possono distinguere due modalità di attuazione delle azioni della DDI, che opportunamente calibrate 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze:  

 

Attività sincrone 

 

Attività asincrone 

 

Interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
 

 

 

 

 
 

 

Senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

grupp 

o di studenti. 

 
 

 

Utilizzo di Google Meet 

 

 

 

 

 

Utilizzo di Google Classroom e RE 

  



 

 videolezioni in diretta (comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti) 

 svolgimento di compiti (realizzazione di elaborati digitali, risposta a test più o meno 

strutturati…) con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 

esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Moduli. 

 

 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 

 attività di approfondimento individuale o di gruppo con 

l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; 

 visione di videolezioni, documentari o altro materiale 

video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 

 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di 

relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale... 

 

Le attività integrative digitali asincrone prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli 

studenti di compiti precisi assegnati attraverso la piattaforma 

G Suite. 

 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come 

piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a 

distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

Essa consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni 

formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le 

videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e 

interagire nello stream o via mail. 



 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema 

cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 

materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 

repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite 

Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 

digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella G Suite, 

sia prodotte da terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito delle attività di didattica integrata in modalità sincrona, gli insegnanti 

firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da 

orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Specificheranno inoltre 

l’argomento trattato e/o l’attività svolta. Verranno infine segnate le assenze degli 

alunni durante le videolezioni e i ritardi superiori ai quindici minuti.  

 

 

Nell’ambito delle attività di didattica integrata in modalità 

asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe le attività 

assegnate, in corrispondenza del termine della consegna, 

l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo 

possibilmente cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline 

che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 

Le proposte di apprendimento possono anche essere attivate in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica 

asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze 

di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta, con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o 

in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 



 

Per ciascuna attività asincrona proposta, sarà cura dell’insegnante stimare l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini 

per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere 

con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

Sarà cura dei docenti contitolari monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna delle attività delle diverse discipline. 

 

Le consegne relative alle attività integrative digitali asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati con 

scansione settimanale, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo 

svolgimento di attività di studio autonomo anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 14:00, dal lunedì 

al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. Dovrà essere privilegiato il lavoro sui libri di testo e quaderni posseduti dagli studenti o il 

lavoro in piattaforma con lo scambio di materiali digitali, evitando alle famiglie la necessità di stampare quanto fornito dall’insegnante. 

 

«Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone 

l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio 

settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo 

derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di 

lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica» 

(Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola dell’Infanzia 
 

«L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente 

progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni 

ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di 

contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed 

esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami 

educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”»(Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39). In particolare, per i bambini con disabilità la sospensione dell’attività didattica non dovrà interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione e l’interazione (anche se a distanza) tra docente di sostegno e bambino, tra bambino e docenti di classe e tra bambino e bambini (nota Miur 

prot. n. 388 del 17 marzo 2020).  

 

Nell’emergenza, il passaggio temporaneo dalla relazione in presenza ai legami educativi a distanza richiede una rinegoziazione del rapporto tra insegnanti e famiglie. 

L’alleanza educativa con i genitori favorirà in modo indiretto un’alfabetizzazione e un’educazione civica anche per gli adulti.  I LEAD richiedono necessariamente la 

mediazione dei genitori, i quali - ancor più che nella scuola in presenza - assumono un ruolo attivo di partner educativi, a partire dalla progettazione del momento 

dell’incontro. Sarà quindi opportuno rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in punta di piedi”, assicurando un generale livello di inclusività. 

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli 

spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.  

Le docenti della scuola dell’infanzia sono invitate a ideare attività (schede, poesie, video e audio…) da poter condividere con i piccoli alunni. Tenuto conto dell’età 

degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una videochiamata, una telefonata, un messaggio, un piccolo video di saluto da indirizzare collettivamente o 

individualmente, rispettando le condizioni di ogni bambina e bambino. Particolare significato potrà avere, inoltre, la produzione di audioletture e videoletture da parte 

delle maestre, pensate per età. 

Attività di tipo ludico ed esperienziale o percorsi di tipo manipolativo o rappresentativo (tipo la realizzazione di disegni, semplici costruzioni, piccoli lavori manuali con 

tanto di tutorial, piccoli esperimenti, giochi, ecc.) possono consentire di dare un significato particolare a queste giornate, creando anche le premesse per la condivisione 



di queste esperienze e l’attesa per il momento della restituzione in ambito scolastico.  

Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-  

(Documento elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zero-sei (D.lgs. 65/2017) che raccoglie le buone pratiche realizzate per instaurare e 

mantenere relazioni educative a distanza con bambini e genitori).   

 

Scuola del primo ciclo 

Nella Scuola del primo ciclo «assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della 

scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee» (Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39). 

 

Nella Scuola primaria, sono assicurate tra le 10 e le 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo 

classe in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. A partire dalle 10 per le classi prime fino ad un massimo di 15 in 

classe quarta e quinta. Si possono prevedere attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona (videolezioni 

registrate, schede di esercitazione/approfondimento) secondo le metodologie ritenute più idonee, con particolare attenzione agli 

alunni BES. 

 

Nella Scuola secondaria di primo grado, sono previste 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo 

classe in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. 

 
 
 
 
 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-


Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 
Gli alunni interessati da Bisogni Educativi Speciali rappresentano spesso la fascia più “fragile” del gruppo classe. Inclusione 

non significa solo apprendimento di contenuti, ma anche raggiungimento di autonomie e sentirsi parte di un gruppo. Pertanto, 

ogni azione didattica va pianificata in modo che sia fruibile “da tutti e da ciascuno”, avendo particolare cura del profilo di 

funzionamento dell’alunno con disabilità. 

Nella didattica digitale integrata particolare attenzione va dedicata agli alunni con diagnosi per Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e agli allievi con BES individuati dal Consiglio di Classe. Nello spostamento della didattica a distanza è 

auspicabile coinvolgere alunni, famiglie ed eventuali specialisti con lo scopo di monitorare l’efficacia delle proposte didattiche, 

degli strumenti e delle metodologie messe in atto. Qualora emergano difficoltà di gestione dei materiali, organizzazione e/o sovraccarico, si rende necessario 

rimodulare il lavoro personale e accompagnare l’alunno nell’individuazione di utili strategie individualizzate. Ogni cambiamento va condiviso con la famiglia e riportato 

sul PDP. L’attivazione della DDI è molto importante per gli alunni ricoverati per malattia e permette loro di progredire nello studio e al contempo di mantenere la 

relazione con la classe di coetanei.  

 

Da questa premessa si evince l’importanza di una stretta collaborazione tra gli insegnanti curricolari e l’insegnante per il sostegno assegnato alla classe. Quest’ultimo 

è contitolare corresponsabile nella presa in carico della classe e si pone come mediatore nella co-progettazione e co-valutazione, facendo in modo che le proposte 

didattiche raggiungano anche gli alunni più fragili. Egli inoltre assume un ruolo di ponte tra scuola, alunno e famiglia. È importante ricordare che ogni scelta va 

intrapresa per il bene esclusivo dell’alunno in un’ottica di condivisione tra le parti e ufficializzata nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il documento rappresenta 

il punto di riferimento annuale in cui sono raccolti gli obiettivi educativi e formativi unitamente alle strategie messe in campo per raggiungerli.  

 

Nello spostamento della didattica in ambiente digitale il Consiglio di Classe avrà cura di: 

 (se si ritiene necessario) rimodulare il PEI in accordo con la famiglia ed eventuali specialisti, individuando gli elementi essenziali delle discipline e gli obiettivi 

raggiungibili anche a distanza e adattati alle circostanze 

 individuare strategie, metodologie, strumenti, programmi e app utilizzabili a distanza, compatibili con il profilo di funzionamento dell’alunno e coerenti con gli obiettivi 

del PEI 

 garantire una valutazione coerente con gli obiettivi del PEI  



 mantenere frequenti confronti con la famiglia al fine di monitorare l’efficacia delle proposte e il livello di autonomia  

 nel caso di alunni in situazione di gravità e conseguente basso livello di autonomia è auspicabile confrontarsi con la famiglia sulla gestione del carico di lavoro e 

sulla pianificazione settimanale delle lezioni, al fine di consentire la gestione familiare ed evitare sovraccarichi controproducenti 

 fornire costanti feedback, accompagnamento e sostegno 

 includere quanto più possibile l’alunno con disabilità nelle attività quotidiane della classe anche in ambiente virtuale 

 prevedere eventuali interventi in piccolo gruppo eterogeneo, se ritenuto efficace 

 fornire materiale adattato o semplificato, prodotto dalla collaborazione tra insegnante della disciplina e insegnante di sostegno. L’invio dei materiali didattici ai 

singoli alunni avverrà tramite Classroom della piattaforma G Suite, che consente di condividere il materiale con lo specifico alunno. 

 favorire “piccole cordate” di sostegno e responsabilità reciproca tra l’alunno con disabilità e alcuni compagni di classe a turno, attraverso momenti di studio peer 

to peer che prevedano ad esempio la costruzione di una semplice mappa, un ripasso collaborativo, la realizzazione di un prodotto da presentare a tutta la classe 

ecc... È auspicabile la pianificazione di gruppi eterogenei, che prevedano la presenza di almeno un alunno con pregressa relazione di vicinanza con l’alunno con 

disabilità, in modo da aumentare la possibilità di successo formativo. Questi momenti risultano significativi per rafforzare la motivazione, l’apprendimento, la 

socializzazione anche a distanza. 

Alunni con patologie gravi o immunodepressi 

 
«L’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie 

gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS (Pediatra di libera scelta) /MMG (Medico di medicina 

generale) in raccordo con il DdP (Dipartimento di prevenzione) territoriale. La famiglia dello studente rappresenta 

immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture 

sociosanitarie pubbliche». A tale proposito è pubblicato sul sito dell’Istituto, nella sezione “Modulistica varia per genitori / 

tutori legali” il documento Alunni fragili e notizie sanitarie, riportante un’informativa e la modulistica per la comunicazione di 

notizie sanitarie riguardanti gli alunni da segnalare alla Scuola, che andrà corredata dalla certificazione del proprio medico 

curante /pediatra. 

«Gli studenti […] qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono 

beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e 

https://www.ic2pescantina.edu.it/files/modulistica/aunni_fragili_e_notizie_sanitarie.pdf


senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati all’articolo 3». 

Agli studenti così individuati «è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, 

accessibilità e fruibilità». Essi potranno usufruire della «didattica […] in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, 

secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno». La Scuola consentirà agli studenti «di cui all’articolo 

1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione 

domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di 

cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di 

appartenenza. […] Nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione 

documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie» 

la Scuola si impegnerà ad «adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È 

comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o 

immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1».  

La Scuola provvederà infine a: 

 effettuare «monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche»;  

 adottare «specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto»;  

 garantire «sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di 

DDI»;  

 favorire «il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle 

proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione; ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui 

siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità» dell’Ordinanza n. 

134 del 9 ottobre 2020. 

 valutare «d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico».  

In base a quanto previsto dall’art. 4 «la valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, 

nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di 

valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica».  



 

Alunni posti in quarantena o in isolamento fiduciario 
 

Il ritorno alla didattica in presenza tiene conto anche delle eventuali assenze degli alunni che possono essere posti in quarantena o isolamento fiduciario in situazione 

asintomatica.  

In questi casi, i docenti di classe mettono in atto, anche per il singolo alunno, tutte le modalità di didattica asincrona utilizzando sia il registro elettronico sia le 

potenzialità della piattaforma GSuite. 

Qualora vi siano i consensi dei docenti e di tutti i genitori degli alunni della classe coinvolta e la strumentazione sia funzionale, possono essere attivate anche video-

lezioni in diretta con Google Meet. 

 

Regolamento e netiquette 

 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento d’Istituto è integrato 

con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati.  

 

Si fa riferimento al REGOLAMENTO DI ISTITUTO T.U. 297/94 D.P.C. M. del 7/6/199 –  

deliberato nelle sedute del Consiglio di Istituto del 11.09.2020 e 28.10.2020 e precisamente 

        

 

 all’Appendice B3 - Regolamento DaD (integrazione utilizzo Registro Elettronico, piattaforma didattica G Suite, Padlet, Comodato d’uso device e potenziamento 

wifi) 

 all’Appendice D - Regolamento in materia di privacy integrato per quanto concerne la DAD (Didattica a Distanza) 

 

È inserita inoltre, nel Patto educativo di corresponsabilità, una specifica sezione riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della Didattica Digitale 

Integrata. 

 



Vengono qui di seguito richiamate e approfondite alcune buone prassi: 

 
Comportamenti dello Studente (o del genitore) 

 

1. conservare la password personale; 

2. essere presente alle attività on line proposte dagli insegnanti; 

3. comunicare immediatamente ai docenti coordinatori l’impossibilità ad accedere al proprio account; 

4. attivare, durante le videoconferenze, la videocamera ogni volta che l’insegnante lo richiede; 

5. non consentire ad altri, al di fuori dei propri genitori/tutori, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education; 

6. utilizzare un linguaggio educato e rispettoso nei confronti dei propri interlocutori; 

7. osservare quanto previsto dal regolamento e quanto previsto dalla cosiddetta netiquette, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale 

dello studente; 

8. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patto con le famiglie 

 

I genitori/tutori si impegnano a: 

 

1. assicurarsi di disporre del pieno accesso all’account dello studente; 

2. richiedere alla segreteria dell’Istituto, in caso di necessità, l’assegnazione in comodato d’uso di dispositivi multimediali; 

3. segnalare eventuali anomalie/guasti del servizio (sarà ad esempio cura dei Genitori comunicare al coordinatore problemi 

tecnici o di altra natura che non permettono l’utilizzo temporaneo o permanente della webcam) 

4. garantire allo studente uno spazio adeguato per lo svolgimento delle attività da casa; 

5. verificare l’effettiva esecuzione delle attività proposte dagli insegnanti o, nel caso di videoconferenza, l’effettiva partecipazione alla stessa; 

6. non sostituirsi al proprio/a figlio/a nello svolgimento di compiti/attività assegnate. 

7. Nel caso di bambini di 3-6 anni, nonché di alunni della Scuola primaria,  

 assicura la sua presenza durante le videochiamate e si fa da intermediario, nel momento del bisogno, nello svolgimento delle attività proposte dagli 

insegnanti. 

 collabora con gli insegnanti nella restituzione degli elaborati del proprio figlio, facendo attenzione a non inviare immagini che ne ritraggano il viso o parti 

riconoscibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli insegnanti si impegnano a: 

 

1. controllare l’effettiva assegnazione degli account utente; 

2. assegnare attività e fornire materiali agli studenti in tempi ragionevoli per la loro fruizione; 

3. registrare la presenza degli studenti alle lezioni on line; 

4. utilizzare le applicazioni e gli strumenti di G Suite for Education ed eventualmente altre applicazioni autorizzate dal 

Dirigente e per i quali sia stata inviata opportuna informativa alle famiglie; 

5. correggere/valutare i materiali prodotti dagli studenti; 

6. essere a disposizione per le richieste degli studenti (e-mail e chat) negli orari definiti dal servizio scolastico. 

 

Netiquette  
 

 

  

 

 

 

 

 

Cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche nel contesto della didattica digitale. Si ritiene quindi opportuno condividere con 

le famiglie alcune norme comportamentali. Nello specifico: 

 

1. In Gmail inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si sta parlando; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario 

possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

2. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 



5. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 

6. non violare la riservatezza degli altri studenti; 

7. usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto del lavoro altrui. 

 

In modo particolare durante le attività sincrone 

 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione 

utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al 

meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a 

partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su 

richiesta della studentessa o dello studente.  

 Partecipare alle lezioni con tutto il materiale di lavoro: file, cartelle, libri di testo quaderni, penne o quanto richiesto deve essere facilmente fruibile e a 

disposizione sulla propria scrivania/postazione; 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (estensione Nod Reactions for Google Meet) agli studenti viene chiesto di non utilizzare la chat, salvo diversa indicazione dell’insegnante.  

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento 

e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 



 Partecipare al meeting utilizzando un linguaggio educato e un atteggiamento rispettoso nei confronti dei propri interlocutori (mantenendo una postura corretta, 

senza allontanarsi dalla postazione non avendo il permesso dell’insegnante, senza mangiare ecc.…) 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema 

di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 

eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 

delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto come 

indicato nel  REGOLAMENTO DI ISTITUTO T.U. 297/94 D.P.C.M. del 7/6/199 -  e più precisamente Appendice D - Regolamento in materia di privacy integrato per 

quanto concerne la DAD (Didattica a Distanza). 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle 

stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.   

In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

- il richiamo verbale 

- il richiamo scritto sul Registro elettronico (nota disciplinare) 

- colloquio con la famiglia 

- provvedimento disciplinare 

 

Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico, o ai Responsabili della rete, qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento. 

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. 

Le azioni sono comminate dal Dirigente Scolastico. In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo, il Dirigente Scolastico può ordinare l’immediata cessazione 

dell’attività all’origine dell’abuso o in casi di particolare gravità segnalare colui che l’abbia messa in atto alle Autorità competenti. 



 

Metodologie e strumenti per la verifica / valutazione 

 
Si rimanda al documento pubblicato sul sito d’Istituto: 
 

integrazioni_pro_tempore_valutazione.pdf 
 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 

garantire trasparenza e tempestività, e assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad 

oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa in “digitale” tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. Ai Dipartimenti, ai Consigli 

di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.  

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’Istituzione 

scolastica (piattaforma G Suite). 

Un compito o una verifica on-line ha effetti giuridici nel caso in cui la produzione/consegna avvenga tramite piattaforme che identifichino in modo univoco l'accesso, 

che consentano di risalire con certezza all'autore e ne garantiscano la non modificabilità (ed è il caso delle piattaforme come Google Classroom, ecc.). Anche eventuali 

foto di compiti e/o attività caricate su Google Classroom hanno valore legale in base all'art. 22, c. 1 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”: i documenti informatici 

contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, 

spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai 

sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 

Si riassumono qui, oltre alle indicazioni già fornite, alcune metodologie, strumenti e tipologie di prove che possono già affiancare la didattica in presenza e che meglio 

possono adattarsi alla didattica a distanza. Si tratta di un elenco non esaustivo e solo indicativo di metodologie innovative e di possibili strumenti che possono essere 

utilizzati e affiancare metodi e strumenti già in uso. Il singolo docente, in base alla disciplina insegnata, sceglierà la/le modalità più opportuna/e tra quelle sintetizzate 

nella tabella seguente. Tra docenti è buona prassi che siano condivisi, qualora ritenuti validi, nuovi strumenti e metodologie. 

https://www.ic2pescantina.edu.it/system/files/integrazioni_pro_tempore_valutazione.pdf


 

POSSIBILI MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN SINCRONO 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE ACCORGIMENTI TECNICI MODALITÀ SUGGERITE 

Verifiche orali Utilizzando Google Meet: 

 

 con collegamento a piccolo gruppo 

 

oppure 

 

 con tutta la classe che partecipa alla riunione 

 

Bisogna adattare la tipologia di domande alla situazione.  

 

Evitare domande che abbiano risposte facilmente reperibili in rete e optare per domande di 

ragionamento o compiti di realtà. 

Si possono articolare in fasi. Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno introduce 

l’argomento o gli argomenti oggetto della verifica, si passa ad una fase durante la quale il docente 

articola più domande a risposta breve, verificando anche la celerità con cui lo studente risponde alle 

sollecitazioni, cercando di prendere spunto da quanto sta proponendo lo studente, anche al fine di 

garantire gli opportuni collegamenti all’interno della disciplina.  

 

Verifiche scritte 

(per modalità sincrona si intende 

con l’insegnante presente, 

quindi si può effettuare in tutte le 

tipologie di verifica elencate, 

purché si chieda agli studenti di 

attivare 

Meet durante la verifica e 

quindi di essere “osservati” 

durante la stessa) 

 

Somministrazione di test e quiz con Google Moduli: 

 

a. in Google Classroom è possibile creare un “compito con quiz”: si 

crea direttamente un file di Google Moduli che è poi possibile 

modificare andando a porre domande di varie tipologie (scelta 

multipla, paragrafo, risposta breve, etc.); in questo modo, 

selezionando la voce “importa voti” è possibile importare su classroom 

le valutazioni assegnate durante la correzione del form; 

 

b. in alternativa è possibile creare il modulo direttamente da 

Google Moduli ed inserirlo come link nel creare il “compito” su 

Classroom; in questo caso non è possibile attivare l’importazione 

automatica delle valutazioni.  

 

 

 

 

Su Classroom si possono inserire dei compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi 

poco prima dell’inizio della lezione (invio che si può programmare in automatico) e dare come scadenza 

l’orario della fine della lezione. Naturalmente resta inteso che le domande non devono essere facilmente 

rintracciate su google. È consigliabile inserire sia domande a risposta multipla che a risposta aperta.   

I test si svolgono in contemporanea per tutti gli studenti, i quesiti sono eventualmente somministrati in 

ordine casuale per ogni studente e le opzioni di risposta vengono mescolate: queste caratteristiche 

limitano fortemente la possibilità di aiutarsi vicendevolmente tra alunni o di cercare la risposta su Google.  



POSSIBILI MODALITÀ DI VALUTAZIONE ASINCRONA 

Elaborati scritti in modalità 

asincrona 

Testi scritti di vario genere, con applicativi di scrittura.  

Possono essere assegnati tramite Classroom e prevedere un tempo 

disteso e non ristretto per la riconsegna. 

In questo caso non c’è molta possibilità di controllare che non ci sia copiatura.  

In rete si trovano diversi software antiplagio gratuiti come Compilatio (si copiano i testi e si vede se 

corrispondono a testi già pubblicati in rete). Una medesima funzione è presente in Classroom.  

 

 

Elaborati multimediali in 

modalità asincrona 

Esposizione di contenuti con presentazioni o altri elaborati 

multimediali 

 

Uso di Presentazioni o altre app sulla piattaforma di GSuite.  

La registrazione può essere condivisa su Classroom o Drive. 

 

La valutazione di contenuti o competenze su compiti di realtà può avvenire mediante assegnazione di 

un progetto di approfondimento che lo studente può esporre con presentazioni o anche registrando un 

video supportato da slide. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE MISTA: ASINCRONA SCRITTA E SINCRONA ORALE 

Consegna di svolgimento di un 

prodotto scritto che sarà poi 

approfondito in sincrono 

Uso di vari applicativi per l’assolvimento di una consegna scritta in 

modalità asincrona, con successivo approfondimento docente - 

studente su Meet  

In sede di videoconferenza il docente potrà chiedere, a sorpresa, allo studente ragione di determinate 

affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerebbe piuttosto, 

quindi come forma ibrida (scritto + orale). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formazione - Azioni di diffusione dell’utilizzo delle piattaforme per la DDI  

 
Nel corrente anno scolastico si svolgeranno attività di formazione rivolte agli studenti e al personale docente dedicate 

agli strumenti per la Didattica digitale integrata. 

Docenti e studenti saranno supportati dall’animatore digitale e dal team digitale. 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l’innovazione del sistema 

educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente 

necessità di affrontare l’esperienza della didattica digitale.  

I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno essere incentrati 

sulle seguenti priorità: 

 formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’Istituzione scolastica; 

 metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento; 

 modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

 gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

 privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

 formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICOLO VERTICALE: profilo delle competenze per una cittadinanza digitale 

 
La Scuola di oggi si confronta con scenari molto complessi ed è ormai impossibile prescindere dall’ampia diffusione della tecnologia e dei dispositivi digitali. È 

proprio per questo motivo che la Scuola non si può esimere dal diffondere “un’educazione digitale” che dia un ruolo attivo a ciascuno studente, dotandolo di un 

bagaglio di competenze di base di utilizzo della tecnologia e lo renda fruitore responsabile e consapevole dei mezzi digitali e della rete.  

     In una scuola orientata all’innovazione, le attività si sviluppano in ambienti fisici ma anche in ambienti virtuali, si usano strumenti tradizionali, accanto ad altri 

decisamente più recenti. É una scuola in cui l’orizzonte di riferimento sono le competenze che la società richiede, dove i “contenuti” spesso risiedono nel cloud e 

dove oltre ai libri, tradizionalmente presenti in classe: 

● è diffusa la presenza di dispositivi tecnologici: CD/DVD, LIM, e-book, PC, tablet, smartphone; 

● si ha accesso, grazie a Internet e ai motori di ricerca, a biblioteche virtuali, musei, archivi multimediali, siti scientifici di tutto il mondo, piattaforme social, 

software web based, strumenti cloud… che facilitano ricerca, produzione, comunicazione e condivisione di saperi; 

● sono disponibili strumenti di comunicazione quali e-mail, chat e videochat, di archiviazione, sharing e produzione collaborativa di testi, video, immagini, link. 

Gli alunni di oggi, i cosiddetti “nativi digitali”, sono immersi nel paesaggio tecnologico-informatico, padroneggiano con disinvoltura abilità e procedure, ma hanno un 

estremo bisogno di acquisire competenza, cioè di maturare capacità di utilizzo autonomo e responsabile dei mezzi e degli strumenti che hanno a disposizione, per un 

uso strategico degli stessi, per risolvere problemi nel rispetto di sé e degli altri, per riconoscere ed evitare i possibili rischi, senza, nel contempo, arrecare danno ad 

altri. Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti e tutti concorrono alla costruzione della Competenza digitale. Per i docenti, impegnati in questa 



rivoluzione tecnologica, si tratta di sperimentare una didattica integrata e innovativa che riconosca il ruolo degli strumenti digitali, padroneggi buone prassi educative, 

valorizzi le diverse forme di intelligenza e favorisca l’uso consapevole della tecnologia, anche per quanto concerne l’aspetto dell’inclusione di tutti e di ognuno.  

Accogliere il cambiamento e l’innovazione significa, in conclusione, riconoscere la competenza digitale come un elemento importante nella progettazione di 

esperienze di apprendimento nelle quali l’alunno diventa consapevole del proprio ruolo di «cittadino digitale, di attore proattivo nella società locale, nazionale e 

globale. L’aula, attraverso la rete, si apre al mondo e la progettazione didattica della scuola si orienta ad una completa integrazione della tecnologia nel processo 

di apprendimento perché “la scuola digitale non è un’altra scuola. È, più concretamente, la sfida dell’innovazione della scuola».  

(Dal Piano Nazionale Scuola Digitale) 

Appartenere per motivi anagrafici alla categoria dei “nativi digitali” non significa essere per questo competenti digitali. Le competenze digitali necessitano di essere 

consolidate attraverso esperienze di formazione perché possano essere agite in modo critico. Per contribuire in un’ottica trasversale all’acquisizione delle 

competenze di cittadinanza digitale, le singole discipline proporranno contenuti, modalità e azioni didattiche trasversali utili allo scopo, avvalendosi della piattaforma 

G Suite for Education e delle funzionalità ad essa legate, di software e app di vario genere per la: 

 produzione digitale di un testo (Word, Google Document…). 

 produzione di presentazioni con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare argomenti (Power Point, Google 
Presentazioni…). 

 elaborazione di mappe concettuali  

 fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola…) 

 consultazione, condivisione e archiviazione di materiali in rete (Drive, DropBox…) 

 verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, sondaggi on line (Google moduli). 
Integrando le competenze digitali di base fornite dall’insegnante di tecnologia, in una visione trasversale, ciascuna singola disciplina potrà contribuire a veicolare 
contemporaneamente le competenze specifiche disciplinari e quelle digitali. Ad esempio, ITALIANO e le LINGUE STRANIERE potranno favorire: 
 

 la produzione digitale di un testo 

 l’elaborazione di presentazioni digitali a supporto di un’esposizione 

 la consultazione di dizionari digitali e motori di ricerca accademici 

 l’utilizzo di libri digitali e audiolibri 
STORIA - GEOGRAFIA – SCIENZE 
 

 la consultazione di atlanti digitali, Google maps, Google earth, Celestia (planetario); siti di interesse scientifico 
MATEMATICA e GEOMETRIA 

 

 strumenti per la raccolta dei dati, calcoli e formule e la loro elaborazione  

 software specifici che permettono di introdurre e sviluppare in modo visuale molti concetti geometrici e matematici 
Ciascuna altra disciplina (MUSICA, ARTE…) con l’utilizzo di software o app specifiche.  

 



Riferimenti: 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: competenza digitale  

(revisione Consiglio Europeo, maggio 2018)  
 

«La competenza digitale presuppone l'interesse per le 

tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società.  

Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la 

comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le 

questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico» 

 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

 

«L’alunno ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel mondo».  

 

 



PROFILO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

 
 

Scuola dell’infanzia: 5 ANNI 

 

L’alunno è in grado di: 
 

 trovare la sequenza delle strategie per arrivare alla soluzione di un problema attraverso giochi di tipo logico, linguistico, matematico e topologico. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Scuola primaria: tutte le classi 

 

Lo studente è in grado di: 
 

 conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base dei più comuni dispositivi, software e reti 

 comprendere in che modo le tecnologie digitali possano essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione 

 riconoscere i rischi legali e i principi etici legati all’uso improprio delle tecnologie digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Scuola secondaria di primo grado: tutte le classi 

 

Lo studente è in grado di: 
 

 conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. 
 

- Individuare i vari dispositivi informatici (computer, tablet, smartphone…) e le loro periferiche (tastiera, mouse, stampante, LIM, dispositivi audio-video), 

conoscere la loro funzionalità e saperli scegliere in base all’obiettivo che si vuole raggiungere.  

- Essere in grado di utilizzare le funzioni di base: accensione e spegnimento corretto, accedere ai menù, creare cartelle e sottocartelle, copiare, spostare ed 

inviare files sia su memoria che su drive, saper utilizzare il sistema operativo del dispositivo.  

- Conoscere i principali software da utilizzare come ausilio didattico (Office, programmi per mappe concettuali, matematici, di cartografia, applicazioni per 

creare materiale audiovisivo…). 

- Saper accedere al web e navigare utilizzando diversi browser e motori di ricerca. 

 Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni contenute in rete. 
 

- Essere in grado di individuare, confrontare e selezionare le fonti online più adeguate e pertinenti rispetto all’argomento di studio. Riconoscere quando una 

fonte è credibile e quando non è affidabile. 

 Comprendere in che modo le tecnologie digitali possano essere d’aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione. 
 

- Saper valorizzare, attraverso gli strumenti informatici, le conoscenze acquisite, veicolandole in maniera efficace, creativa ed innovativa. Utilizzare in maniera 

positiva le modalità della comunicazione contemporanea. 

 Essere consapevole dei principi legali ed etici legati all’uso delle tecnologie digitali. 
 

- Utilizzare le tecnologie digitali online essendo a conoscenza e rispettando le normative vigenti in materia. Gestire l’uso dei social network in modo 

consapevole, rispettoso della propria e dell’altrui privacy. Evitare di utilizzare i social network a scopi denigratori e offensivi (cyber bullismo). 

 
 



Rubrica di valutazione della competenza 

DIGITALE Scuola dell’infanzia 

Scala di qualità 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

Trova strategie per risolvere un 

problema complesso attraverso 

attività diverse e comunica la 

sequenza del compito svolto  

 

Affronta in modo autonomo un 

problema e sa trovare la 

soluzione attraverso attività 

diverse. 

 

Affronta e risolve con l’aiuto 

dei compagni problemi 

semplici. 

 

 

Se aiutato dall’insegnante è in grado di risolvere un problema semplice. 

 

 

Rubrica di valutazione della competenza 

DIGITALE Scuola Primaria 

Scala di qualità 

1. 

CONOSCERE 

Conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base dei più comuni dispositivi, software e reti.  

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

Conosce e utilizza le varie parti 

del PC e i programmi 

informatici per elaborare dati, 

testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni 

in maniera autonoma e creativa. 

 

Conosce e utilizza le varie parti 

del PC e i programmi 

informatici per elaborare dati, 

testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni 

in maniera autonoma. 

 

Conosce e utilizza alcune parti 

del PC e i programmi 

informatici più semplici per 

elaborare dati, testi e immagini. 

 

 

Se supportato utilizza il PC e i programmi informatici più semplici per elaborare dati, testi e immagini. 

 

 

 

 

2. 

COMPRENDERE 

Comprendere in che modo le tecnologie digitali possano essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

Conosce e accede in modo 

efficace e personale alla rete 

per la ricerca di informazioni, 

la comunicazione e lo svago. 

  

Conosce e accede alla rete per 

la ricerca di informazioni, la 

comunicazione e lo svago. 

 

Se guidato accede alla rete per 

la ricerca di informazioni, la 

comunicazione e lo svago. 

 

 

Se guidato accede alla rete per la ricerca di semplici informazioni. 

 

3. 

RICONOSCERE 

Riconoscere i rischi legali e i principi etici legati all’uso improprio delle tecnologie digitali 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

Riconosce autonomamente e 

riflette con senso critico sulle 

potenzialità e i rischi connessi 

all’uso delle tecnologie 

informatiche 

 

 

Riconosce le potenzialità e 

riflette sui rischi connessi 

all’uso delle tecnologie 

informatiche 

 

Riconosce alcune potenzialità e 

alcuni rischi connessi all’uso 

delle tecnologie informatiche 

 

Se supportato riconosce alcune potenzialità e alcuni rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche 

 

 



Rubrica di valutazione delle competenze  

DIGITALI scuola secondaria di primo grado 

 

Scala di qualità 

1. 

CONOSCERE 

Conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

L’alunno ha una conoscenza 

completa e approfondita, sul 

funzionamento dei diversi 

dispositivi hardware, software e 

della rete. 

 

L’alunno ha una buona 

conoscenza, sul funzionamento dei 

diversi dispositivi hardware, 

software e della rete. 

  

L’alunno ha una conoscenza 

essenziale, sul funzionamento dei 

diversi dispositivi hardware, 

software e della rete. 

 

L’alunno guidato da domande stimolo dimostra di avere una conoscenza elementare, sul funzionamento dei 

diversi dispositivi hardware, software e della rete.  

 

 

2. 

ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO CRITICO  

Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni contenute in rete. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

L’alunno si pone il problema 

delle validità delle informazioni e 

confronta fonti diverse per 

valutarne l’attendibilità. 

Sviluppa una sua idea personale a 

partire da quanto ricercato. 

Utilizza le informazioni in modo 

creativo e funzionale e li elabora 

in base allo scopo. 

 

L’alunno si pone il problema delle 

validità delle informazioni e 

confronta fonti diverse per 

valutarne l’attendibilità. 

Sviluppa una sua idea personale a 

partire da quanto ricercato. 

Utilizza le informazioni e le 

rielabora in modo personale. 

 

L’alunno è consapevole che le 

informazioni fornite dalla rete non 

sono sempre attendibili.  

Memorizza correttamente le 

informazioni ed è in grado di 

recuperarle. 

 

 

L’alunno se è sollecitato si pone il problema della correttezza dei contenuti presenti in rete. 

Supportato seleziona le informazioni più semplici e le memorizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

3. 

COMPRENDERE 

Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e alla innovazione. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

L’alunno comprende quanto le TIC siano utili per ricercare, 

organizzare informazioni, per creare documenti e produrre artefatti in 

funzione dello studio o di interessi personali. 

Coglie le opportunità, offerte dalle TIC per potenziare la sua creatività 

e quella dei compagni. 

 

 

L’alunno comprende quanto le 

TIC siano utili per ricercare, 

organizzare informazioni, per 

creare documenti e produrre 

artefatti in funzione dello studio o 

di interessi personali. 

Coglie le opportunità e le novità 

presenti nelle reti e nelle 

applicazioni disponibili. . 

 

L’alunno ricerca, filtra e valuta le 

informazioni principali per creare 

documenti. 

Condivide informazioni e 

contenuti con i compagni. 

 

L’alunno, se supportato, ricerca le informazioni principali per 

documenti. 

Condivide le informazioni essenziali con i compagni. 

 

4. 

ESSERE CONSAPEVOLE 

Essere consapevole dei principi legali ed etici legati all’uso delle tecnologie digitali 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

L’alunno protegge, con consapevolezza, i dispositivi, i dati personali e 

l’ambiente. 

Interagisce con le tecnologie nel rispetto della salute propria e altrui. 

Riconosce e comprende i rischi derivanti dall’uso inappropriato dei 

social network. 

 

L’alunno protegge i dispositivi, i 

dati personali e l’ambiente. 

Interagisce con le tecnologie nel 

rispetto della salute propria e 

altrui. 

Riconosce i rischi derivanti 

dall’uso inappropriato dei social 

network. 

 

L’alunno protegge i dispositivi, i 

dati personali e l’ambiente, 

in relazione a compiti specifici.  

Interagisce con le tecnologie in 

modo generalmente rispettoso 

della salute propria e altrui. 

Riconosce i rischi derivanti 

dall’uso inappropriato dei social 

network. 

 

 

L’alunno supportato dall’adulto o da un compagno più esperto protegge 

i dispositivi, i dati personali e l’ambiente, 

in relazione a compiti specifici.  

Guidato riconosce i rischi derivanti dall’uso inappropriato dei social 

network. 



 

APPENDICE C 

 
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

(Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001 n.44) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del D.M. 44/2001 il Consiglio di Istituto delibera in ordine ai seguenti interventi: 

a. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b. costituzione e compartecipazione a fondazioni; istituzioni o compartecipazione a borse di studio; 

c. accensione di mutui e in genere di contratti di durata pluriennale; 

d. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica,  in 
caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che 
ostino alla dismissione del bene; 

e. adesioni a reti di scuole e consorzi; 

f. utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

g. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

h. eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 31 comma 1; 

i. acquisto di immobili. 

 

2. Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali determina i seguenti criteri e 
limiti (art. 33, comma 2); 

 Contratti di sponsorizzazione (art. 41) 

 Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. 

 I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere incompatibili con le finalità istituzionali della scuola descritte nel Piano 
dell’Offerta Formativa (POF). 

 Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune. 

 Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni 
e/o della scuola. 

 Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. 

 Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti 
dei problemi dell’età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. 

b. Contratti di locazione di immobili: si fa riferimento alle vigenti norme in materia. 

c. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi 

*L’utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei comitati dei genitori e degli insegnanti continua ad essere 

regolamentato in conformità alle precedenti norme. 

*I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili 

con le finalità descritte nel POF. 

*I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e 



l’ente proprietario dei locali (Comune) delle spese connesse con l’utilizzo. 

*I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti. 

*L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili. L’utilizzatore dovrà esonerare l’Istituzione Scolastica da 

ogni tipo di responsabilità diretta o indiretta per danni o infortuni, anche derivanti da beni o attrezzature presenti nell’edificio o dallo stato d’uso dei 

locali utilizzati. 

*Le modalità per la concessione di utilizzo dell’edificio scolastico saranno concordate con l’Ente proprietario, mediante accordi specifici. 

*L’utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell’Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al 

personale in servizio – previa richiesta scritta – con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire 

sulla normale attività didattica. 

*Il laboratorio di informatica può essere concesso in uso per brevi e determinati periodi a persone esterne, sentito il docente responsabile del 

laboratorio che verifichi la corretta utilizzazione e l’integra restituzione della strumentazione concessa. Per l’utilizzazione può essere richiesto un 

contributo giornaliero da concordare di volta in volta con il Dirigente Scolastico fatti salvi accordi e/o convenzioni particolari. 

*Il sito informatico della scuola può essere utilizzato da parte di terzi quando il Consiglio di Istituto ne avrà stabilito i criteri. 

d. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi. 

e. Alienazioni di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi. 

f. Acquisto ed alienazioni di titoli di Stato. 

g. Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

a. Il Dirigente Scolastico può stipulare contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti o iniziative di formazione con esperti 
ricercati nello specifico settore di competenza. 

b. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto. 

c. Per attività di formazione, conferenze o interventi formativi con esperti esterni, il Dirigente provvede alla scelta del contraente mediante 
affidamento diretto, sulla base dei seguenti elementi: 

i. competenza, correttezza, qualità della prestazione; 

ii. limite massimo del compenso orario di € 100, tranne specifici e motivati accordi. 

d. Per ogni singola attività di insegnamento continuativo di arricchimento dell’Offerta Formativa, al personale docente in servizio nella Scuola è 
attribuito il compenso previsto dal CCNL in vigore al momento della stipula del contratto. In relazione alla natura e alla durata delle prestazioni 
professionali di personale esterno, la misura dei compensi può essere determinata in deroga ai parametri fissati nel CCNL della Scuola entro il 
limite massimo di € 55 per professionisti e docenti esperti, tranne specifici e motivati accordi. 

e. Per l’attività di arricchimento dell’Offerta Formativa il Dirigente procede all’individuazione dei docenti tra: 

-personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la scuola; 

-personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio presso la scuola; 

-eventuali disponibilità espresse da docenti in servizio in altre scuole; 

-Esperti, Enti o Agenzie, esterni 

 

La scelta dell’esperto esterno, ente o agenzia, avverrà tendo conto del seguenti elementi: 

- esperienza professionale, affidabilità e continuità, con il criterio dell’offerta economicamente più conveniente. 

Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico, con le modalità di cui sopra, agli esperti, enti o agenzie, che abbiano dato la loro disponibilità ad 

effettuare prestazioni con le caratteristiche di quanto richiesto o, in subordine, ad esperti, enti o agenzie, presenti sul territorio. 

Al fine di pubblicizzare le prestazioni che verranno richieste durante l’anno, l’Istituzione scolastica pubblica il P.O.F all’albo e sul Sito-Web 

della scuola. Per eventuali necessità sopraggiunte e non presenti nel P.O.F. verrà data notizia mediante lettera di invio affissa all’albo scolastico. 



 

h. Partecipazione a progetti internazionali. 
 

3. Il Dirigente Scolastico, nell’ambito di quanto previsto dal Programma annuale, provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture entro la somma di € 2500 (art.. 
34, comma 1) con affidamento diretto. 

 
4. Il Dirigente Scolastico, nell’ambito di quanto previsto dal Programma annuale, provvede agli acquisti, agli appalti ed alle forniture oltre la somma di € 2500 
mediante trattativa privata (gara ufficiosa) con la comparazione di almeno tre preventivi, salvo quanto previsto dall’art.34 comma 3, secondo cui l’osservanza di tale 
obbligo “è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto”. 

 

5. Il Dirigente Scolastico, sulla base del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, dichiara nel capitolato i criteri per l’aggiudicazione delle forniture. 

 Quando la scelta della Ditta non venisse effettuata sulla base del criterio del “prezzo più basso” ma sul criterio dell’offerta “economicamente più 
conveniente”, il Dirigente Scolastico tiene conto dei seguenti parametri: 

- qualità del servizio o del prodotto 

- economicità dell’operazione 

- affidabilità della Ditta fornitrice del servizio o del prodotto 

- garanzie, anche logistiche, di assistenza 

- termine di esecuzione o di consegna. 

 A parità di criterio, l’aggiudicazione può venire effettuata per parti tra più Ditte concorrenti del territorio, al fine di mantenere aperto un rapporto 
con vari fornitori, sempre che ciò non comporti un forte aggravio di lavoro per l’ufficio o non comprometta la piena riuscita dell’acquisto, 
dell’appalto o della fornitura. 

 Per l’individuazione della migliore offerta il Dirigente può avvalersi dell’operato di una commissione tecnica. 

 
6. Il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto sull’attività negoziale con apposita relazione nella prima riunione utile e garantisce l’accesso 
agli atti nelle forme previste. 



APPENDICE D 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY 

 

Da fine maggio 2018 questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad aggiornare la propria modulistica e tutte le informazioni riguardanti la Privacy, secondo il 

Regolamento (UE) Generale della protezione dei dati, n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 aggiornato alle rettifiche pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale Europea 127 del 23/05/2018. 

 

In particolare, è stata riscritta la pagina web dell’Istituzione Scolastica (link diretto qui: https://www.ic2pescantina.edu.it/trasparenza/privacy) che adesso contiene: 

a) La parte riguardante il Titolare ed i Responsabili (nominativi e recapiti del Titolare, del Responsabile Protezione Dati –DPO- e dei Responsabili Trattamento 

Dati; 

b) La parte riguardante le informative (alle Famiglie, ai Dipendenti, agli Esperti esterni, ai Fornitori); 

c) La parte riguardante il Data Breach (Notifica potenziale/reale violazione dati personali). 

 

Ogni altra modulistica (ad esempio gli incarichi al trattamento dati ai Docenti, al Personale ATA, agli Esperti Esterni, moduli per eventi specifici riguardanti gli alunni, 

modulistica per iscrizione, frequenza etc…) è stata completamente rivista per effetto delle norme sopra citate. 

 
In riferimento alla sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 il Regolamento in Materia di Privacy è stato integrato per quanto concerne la DAD (Didattica a 

Distanza) dai seguenti documenti:  

 

*Regolamento sul corretto utilizzo di Internet da parte degli studenti 

1. Leggere attentamente i termini di servizio e l’informativa sulla privacy prima di prestare il consenso per l’utilizzo delle piattaforme didattiche ai singoli fornitori 

a. Prestare attenzione alle richieste di consenso (il consenso deve essere richiesto in maniera esplicita e inequivocabile)  

b. Le singole piattaforme adottano delle condizioni d’uso e/o termini sulla privacy che gli interessati (famiglie e alunni) sono tenuti a leggere attentamente prima di usufruire del 

servizio 

c. Secondo la normativa italiana sulla privacy il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni fondato sul consenso è lecito a condizione che sia prestato 

da chi esercita la responsabilità genitoriale (ex. Art.2-quinquies d.lgs. 101/2018). 

 

2. Corretto utilizzo delle credenziali istituzionali per l’accesso alla piattaforma didattica GSUITE da parte degli studenti/famiglie 

a. La credenziali (email e password) di accesso alla piattaforma didattica GSUITE di Istituto sono personali e riservate  

b. Non diffondere per nessuna ragione la password di accesso alla piattaforma GSUITE (non comunicare ad altri la password via whatsapp o attraverso facebook o altri canali social) 

c. Lo studente/famiglia deve inoltre comunicare immediatamente all’Istituto Scolastico nelle modalità indicate da parte del Titolare l’impossibilità ad accedere al proprio account 

d. In caso di smarrimento delle credenziali istituzionali si prega di contattare il singolo Istituto che provvederà a mettere in contatto lo studente/famiglia con l’incaricato alla gestione 

delle credenziali 

e. L’Istituto non risponde per lo smarrimento delle credenziali che non siano state fornite da parte dell’Istituto Scolastico stesso  

f. Non diffondere l’email istituzionale a soggetti esterni all’Istituto Scolastico se non attraverso espressa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per l’erogazione di specifici 

servizi 

g. Lo studente si impegna ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello studente 

 

3. Utilizzo responsabile di internet  

a. La connessione a siti non sicuri può produrre un potenziale danno anche ai dati raccolti nelle piattaforme digitali, evitare pertanto di connettersi a siti non sicuri 

https://www.ic2pescantina.edu.it/trasparenza/privacy


b. Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo 

c. Mantenete il PC pulito attraverso l’utilizzo di antivirus al minimo gratuiti 

d. Accertarsi che i software di protezione del sistema operativo (es. firewall, antivirus, etc) siano abilitati e costantemente aggiornati 

e. Assicurarsi che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura  

f. Non installare software provenienti da fonti non ufficiali 

g. Bloccare l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico in caso di allontanamento dal pc  

h. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette 

i. Utilizzare l’accesso a connessioni WI-FI adeguatamente protette 

j. Collegarsi a dispositivi mobili (pen drive, hard disk esterni, etc) di cui si conosce la provenienza 

k. Effettuare sempre il log-out dalle piattaforme didattiche dopo che si ha concluso la sessione di studio 

 

4. Accesso alle aule virtuali (es. classi virtuali o link per le video-lezioni) 

a. Qualora siano state fornite delle “Netiquette” da parte dell’Istituto si prega di leggere attentamente e rifarsi ad esse 

b. Non divulgare a terzi i link e le password di accesso alle sessioni delle video-lezioni o dei singoli corsi 

c. Non accedere ai link delle video-lezioni al di fuori degli orari assegnati per le singole lezioni per scopi personali 

d. I link delle video-lezioni non sono equiparabili a social privati 

e. Utilizzare eventuali chat configurate nelle aule virtuali solo per sottoporre domande o fornire risposte pertinenti alla lezione e comunque in uno spirito di condivisione positivo e 

rispettoso del lavoro altrui  

f. Non utilizzare le chat della piattaforma didattica (o in generale la piattaforma didattica) per danneggiare altre persone 

g. Non creare e non trasmettere immagini indecenti o comunque provenienti da siti non sicuri  

h. Gli accessi sono tracciabili ed eventuali comportamenti inadeguati sono pertanto identificabili 

 

5. Registrazioni audio-video delle lezioni 

a. La voce è un dato personale  

b. Salvo che il docente non abbia rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali e/o abbia rilasciato le lezioni sotto licenza, le lezioni tenute in modalità audio-video possono 

essere registrate solo per motivi personali (ovvero ascoltare la video-lezione in un momento successivo) ma non possono essere diffuse su canali di comunicazione privati o social 

network   

 

6. Materiale in condivisione per la didattica 

a. Non diffondere su canali di comunicazione privati o social network il materiale didattico ad uso esclusivo da parte dell’Istituto Scolastico 

In caso di utilizzo delle piattaforme didattiche non conforme al presente regolamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad adottare i provvedimenti opportuni. 

 

*Informativa specifica alunni/famiglie relativa al trattamento dei dati dei minori da parte dell’Istituto Scolastico per l’utilizzo di adeguate piattaforme digitali 

Visto il considerando 38) del GDPR (UE) 2016/679 “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle 

conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei 

dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un 

minore”.  

Considerata la necessità di assicurare con urgenza il diritto fondamentale all’istruzione (emergenza sanitaria Covid-19) 

Viste le note 278 e 279 del MIUR con le quali sono state fornite istruzioni operative alle Istituzioni Scolastiche sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza  

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo del 2020 il quale prevede che siano attivate, per tutta la durata della sospensione delle ordinarie attività scolastiche, 



modalità di didattica a distanza 

Considerato la “questione privacy” evidenziata dal MIUR nella nota 388 del 17 marzo 2020” 

Visto il Provvedimento del Garante n.64 del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza. Prime indicazioni” 

Visto la richiesta esplicita dell’Autorità Garante di informare gli interessati (in questo caso alunni/famiglie) con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche 

essenziali del trattamento dei dati che viene effettuato per l’erogazione della didattica in digitale 

Ritenuto che superata la prima fase emergenziale in cui sono state avviate d’urgenza iniziative di didattica a distanza, le scuole potranno gradualmente valutare di adottare ulteriori misure per rafforzare 

la piena conformità al Regolamento e al Codice 

Il Dirigente Scolastico informa gli alunni/famiglie che i dati dei minori non vengono trattati per l’utilizzo di piattaforme didattiche che comportano dei rischi di profilazione per gli utenti, il 

trattamento dei dati per finalità di marketing, e la cessione dei dati dei minori a terze parti quali i social network.  

 Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina, nella figura del rappresentante legale dott.ssa Elisabetta Peroni. 

 

 L’Indirizzo email del DPO è info@gobbidpo.it 

 
 

 Finalità e base giuridica del trattamento 

Finalità Base giuridica 

- Erogazione della didattica a distanza  

- Favorire il più possibile la continuità 

dell’azione didattica evitando la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni quando 

non accompagnata da una qualche forma di 

azione didattica o anche semplicemente di 

contatto a distanza 

- Attivazione di modalità di didattica a distanza, 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità 

- Le finalità devono essere limitate a quanto 

strettamente necessario per la fornitura dei 

servizi richiesti ai fini della didattica on line, 

senza l’effettuazione di operazioni ulteriori 

preordinate al perseguimento di finalità proprie 

del fornitore (es.marketing e/o profilazione) 

- D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 

- Ex art.5 GDPR 

- Ex art.6 par. 1 lett. e) GDPR 

- Ex art.6 par. 3 lett. b) GDPR 

- Ex art.9 par. 2 lett. g) GDPR 

- Ex artt.24 e 25 GDPR 

- Ex art.57 par.1 lett.b) GDPR 

- Ex art. 2-ter d.lgs.101/2018 

- Ex art. 2-sexies d.lgs.101/2018 

 

 

 Destinatari dei dati: 

- Fornitori del registro elettronico 

- Gestori dei servizi digitali (Google per “G-SUITE for EDU”) 

- Altri tipi di piattaforma didattica dei quali l’Istituto Scolastico è a conoscenza dei rischi per i minori  

- Gestori di altri canali di comunicazione di cui il Titolare deve essere messo a conoscenza ed autorizzare e/o regolamentare in via del tutto eccezionale (con particolare riguardo agli 

alunni per cui è stato predisposto un piano educativo individualizzato). 

 

mailto:info@gobbidpo.it


 Periodo di conservazione dei dati 

- Illimitata per quanto riguarda i dati utilizzati ai fini dell’attivazione del registro elettronico  

- Per tutta la durata della permanenza nell’Istituto Scolastico per quanto riguarda i dati utilizzati per l’attivazione degli account istituzionali  

(“G-SUITE for EDU”)  

- Limitata all’utilizzo delle piattaforme secondo misure di protezione attuate da parte del Titolare per l’attivazione degli altri tipi di piattaforma didattica oltre il registro elettronico e i 

principali gestori di servizi digitali (“G-SUITE for EDU”)  

- Fino al termine dell’emergenza per quanto riguarda il materiale strettamente utilizzato ai fini dell’erogazione della didattica durante l’emergenza COVID-19 

- Da definirsi per l’ordinaria conservazione dei materiali didattici forniti dall’Istituto e dei compiti prodotti dagli alunni 

 

 Diritti degli interessati:  

- Gli interessati sono informati dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre il diritto alla portabilità dei dati 

- Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

 

 Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 

all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

*Informativa specifica ex.art. 13 e 14 del GDPR “trattamento immagini e voci alunni/famiglie attraverso webcam dei PC” 

Visto la nota del MIUR del 17 marzo 2020 “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”. 

Considerato che “Le istituzioni scolastiche sono tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e “a garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile 

con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”. 

 

Considerato in particolar modo la necessità per i docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza per gli alunni cui è stato assegnato un PEI/PDP. 

Considerato che le webcam dei PC di docenti, famiglie e degli alunni vengono impiegate in questo periodo su larga scala a scopo identificativo. 

Considerato che attraverso la webcam i docenti trattano dati personali degli alunni e delle famiglie quali “immagine visiva degli interessati” e la “voce”. 

 

Il Titolare dell’Istituto ritiene adeguato informare gli interessati dello specifico trattamento in oggetto 

 

Dati di contatto del Titolare: vric836006@istruzione.it 
Dati di contatto del Responsabile protezione dati: info@gobbidpo.it 
Finalità del trattamento:  

 Erogazione della didattica a distanza durante lo stato di emergenza secondo le indicazioni del MIUR 

 Registrazione delle attività didattiche che comportano il trattamento dell’immagine degli studenti e delle famiglie 

 Caricamento delle registrazioni all’interno dei canali didattici utilizzati da parte dell’Istituto 

Destinatari: alunni e famiglie 

Periodo di conservazione dei dati: fino a cessazione dell’emergenza e all’interno dei canali didattici messi a disposizione da parte dell’Istituto 
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Diritti degli interessati: valgono gli stessi diritti declinati nell’informativa generale alunni e famiglie consegnata ad inizio anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

                

        

 

 

 

 

 

 
 

*Trattamento dei dati dei minori da parte dell’Istituto Scolastico per l’utilizzo di adeguate piattaforme digitali  

Visto il considerando 38) del GDPR (UE) 2016/679 “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle 

conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei 

dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un 

minore”;  

Considerata la necessità di assicurare con urgenza il diritto fondamentale all’istruzione (emergenza sanitaria Covid-19); 

Viste le note 278 e 279 del MIUR con le quali sono state fornite istruzioni operative alle Istituzioni Scolastiche sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza;  

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo del 2020 il quale prevede che siano attivate, per tutta la durata della sospensione delle ordinarie attività scolastiche, 

modalità di didattica a distanza; 

Considerato la “questione privacy” evidenziata dal MIUR nella nota 388 del 17 marzo 2020”; 

Visto il Provvedimento del Garante n.64 del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza. Prime indicazioni”; 

Visto la necessità di informare, oltre che gli alunni e le famiglie (come per esplicita richiesta dell’Autorità Garante), anche i docenti riguardo le caratteristiche essenziali del trattamento dei dati che 

viene effettuato per l’erogazione della didattica in digitale; 

Visto che gli alunni/famiglie di questo Istituto Scolastico sono stati informati che i dati dei minori non vengono trattati per l’utilizzo di piattaforme didattiche che comportano dei rischi di profilazione 

per gli utenti, il trattamento dei dati per finalità di marketing, e la cessione dei dati dei minori a terze parti quali i social network;  

Ritenuto che superata la prima fase emergenziale in cui sono state avviate d’urgenza iniziative di didattica a distanza, le scuole potranno gradualmente valutare di adottare ulteriori misure per rafforzare 

la piena conformità al Regolamento e al Codice; 

Viste anche le indicazioni fornite dal Responsabile protezione dati; 

Il Dirigente informa i docenti che l’attivazione di piattaforme per la didattica in digitale senza previa valutazione da parte del Titolare rappresenta un rischio elevato per il trattamento dei 

dati di minori. 

Pertanto si avvisano i docenti di segnalare al Titolare qualsiasi tentativo personale di attivazione di piattaforme per la didattica in digitale oltre quelle installate da parte dell’Amministratore di Sistema 

dell’Istituto. 

 

 

ATTENZIONE: LE VIDEO LEZIONI, LE REGISTRAZIONI AUDIO E IN GENERALE TUTTO IL MATERIALE DIDATTICO 

MESSO A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO ALL’INTERNO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE, NON DEVONO 

ESSERE DIFFUSI SU CANALI SOCIAL PRIVATI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE (FACEBOOK, WHATSAPP, E ALTRO). 

SONO VIETATI PERTANTO I GRUPPI WHATSAPP TRA LE FAMIGLIE/ALUNNI E I DOCENTI, SALVO ECCEZIONI DI CUI 

IL TITOLARE DEVE ESSERE MESSO A CONOSCENZA O SALVO L’UTILIZZO DI ALTRI CANALI DI COMUNICAZIONE IL 

CUI UTILIZZO SIA REGOLAMENTATO. L’EVENTUALE DIFFUSIONE DEL MATERIALE DIDATTICO RISULTA PERTANTO 

SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL SINGOLO ALUNNO O DELLA FAMIGLIA. 
 



 

APPENDICE E 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 
 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10; 
Visto il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8; 
Visto il vigente CCNL Comparto Scuola 

Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori; 
Visto l’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017; 

Considerata la necessità di procedere all’adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell’uscita da scuola degli alunni; 
Acquisita la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n.06 del 28.06.18 

È EMANATO 

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell’Istituto, norme che tutto il personale 
scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare. 

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l’Albo on line dell’Istituzione scolastica e sul sito web della scuola. 
1)Regime ordinario senza autorizzazione per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Balconi 

2)Regime ordinario senza autorizzazione per gli alunni della Scuola Primaria di Balconi 

3)Regime ordinario senza autorizzazione per gli alunni della Scuola Primaria di Settimo 

4) Regime ordinario senza autorizzazione per gli alunni della Scuola Secondaria di 1°di Pescantina 

5) A partire dalla classe prima della scuola primaria (vedasi nota 1), compilando l’apposito modulo, il cui fac-simile è allegato al presente Regolamento, i genitori o 
gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare una dichiarazione di uscita in autonomia da scuola dei propri figli. 

6) Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale dichiarazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d’atto in caso di manifesta e 
macroscopica irragionevolezza dell’autorizzazione presentata dai genitori. 

7) La dichiarazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

8) La medesima dichiarazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile 
con l’età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e 
nell’utilizzo del mezzo di locomozione stesso. 

9) La medesima dichiarazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del 
servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal 

mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

10) Nel caso in cui un genitore intenda dichiarare a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche 
del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita precisazione sottoscritta. 
In tale caso, fermo restando quanto disposto dal punto 09) in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto pubblico come anche del servizio di trasporto 
scolastico, l’uscita in autonomia da scuola del minore, fino all’arrivo alla fermata autorizzata, è disciplinata dai punti da 1) a 4) del presente regolamento. 
11) I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità. 

12) Il presente regolamento si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare 

prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione. Sarà cura dell’Istituto dare preventiva 
notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari. 



Nota n. 1 

Fermo restando quanto deliberato in sede di Consiglio di Istituto, si ritiene congruo ed opportuno che la DICHIARAZIONE da parte dei genitori possa riguardare alunni frequentanti 

quanto meno la classe quinta della scuola primaria. 

 

Si allega MODULO FAC/SIMILE 

 

Al Dirigente scolastico dell’IC 2 di Pescantina 

(VERONA) 

 

Oggetto: dichiarazione di uscita autonoma da scuola del minore………………………………………………………………… 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04 12.2017 per l’anno scolastico 2019-2020 

 

I sottoscritti: 

 

  , nato/a a  il  /  /  , cod. fisc.    

 

e 

  , nato/a a  il  /  /  , cod. fisc.     

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunno/a        

nato/a a  il  /  /  , frequentante la classe  sez.  della 

 

□ Scuola Primaria di Balconi 

□ Scuola Primaria di Settimo 

□ Scuola Secondaria di I° grado di Pescantina 

dell’I.C. 2 di Pescantina 

IN CONSIDERAZIONE 

 

- dell’età del/della proprio/a figlio/a; 

- del suo grado di autonomia; 

- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo/a stesso/a noto; 

- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da scuola in sicurezza 



DICHIARANO 

 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, all’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, di permettere l’uscita autonoma del suddetto minore 

Cognome  Nome  dai locali scolatici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni dovute a scioperi, 

assemblee sindacali, ecc. e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche nel periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 

d’istruzione. La presente vale anche: 

* in caso di richiesta di “uscita fuori orario” da scuola, formalizzata sull’apposito modulo presente nel Diario fornito dall’I.C.; 

*ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore, all’uscita dalla scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto 

scolastico. 

La presente esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

 

In fede 

 

Luogo  , Data  /  /   

 

Il padre:  1 La madre:  2 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Il genitore unico firmatario:  3 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente dichiarazione 

Luogo  ,  Data  /  /  

Firma     

(Dott.ssa Elisabetta Peroni) 

 

1 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

3 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



APPENDICE F Patto Educativo di Corresponsabilità con relative INTEGRAZIONI a.s.2020-21 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’(ai sensi del DPR 235\2007) 
“La Scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 
La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantirne la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione 
del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D. P. R. 249\98)”. 

Visto il D.M. n. 5843\A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 

durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Premessa 
La Scuola accompagna e sostiene lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; sviluppa competenze e strumentalità; crea una rete di valori e di 
atteggiamenti dalla quale discenderanno molte delle scelte personali e di vita di ciascuno; tuttavia la Scuola non esaurisce tutte le funzioni educative, 
pertanto, nell’esercizio della propria autonomia funzionale favorisce l’interazione formativa con la Famiglia, quale sede primaria dell’educazione e 

con la più vasta comunità sociale. 
L’Istituto   Comprensivo   Statale   2 di  Pescantina stipula con ciascuna Famiglia degli alunni frequentanti le Scuole dell’Istituto Comprensivo 2 
di Pescantina  
il seguente “Patto educativo di corresponsabilità” secondo il quale: 

La Scuola si impegna a: 
fornire un servizio improntato ai criteri dell’eguaglianza, dell’imparzialità e regolarità, della partecipazione, dell’accoglienza e integrazione, 

dell’efficienza ed efficacia, della trasparenza e della tutela della privacy, secondo gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana; 
mettere a disposizione la documentazione ufficiale (POF, Progetti a Lungo Termine, Programmazioni didattiche, Disposizioni in materia di 
sicurezza/Piano di Evacuazione, Regolamento di Istituto e Regolamento di Disciplina); 
tutelare la salute e la sicurezza di tutte le componenti della comunità scolastica. 

I Docenti si impegnano a: 
evitare ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo religioso e politico; 

far conoscere agli alunni diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del pluralismo delle idee; 
porre attenzione verso gli alunni stranieri perché sia rispettata la vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartengono; favorire la realizzazione della personalità dell’alunno e promuovere 
la sua autostima; 

capire le inclinazioni dell’alunno e favorirne l’orientamento; 

contribuire alla sua socializzazione e alla sua integrazione 
nel gruppo sez/ classe; coinvolgere l’alunno 
nell’elaborazione delle regole e a farle rispettare; sviluppare 
nell’alunno lo spirito di collaborazione e di solidarietà; 

ascoltare l’alunno; 
prendere le difese dell’alunno se la sua integrità fisica o 
morale è minacciata; valutare ciascun alunno con 
tempestività, regolarità, equanimità e trasparenza; 
porre progressivamente in essere le condizioni per migliorare il rendimento dell’alunno; 

favorire un rapporto costruttivo tra Scuola e Famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa. 

L’alunno\alunna, in relazione agli obiettivi educativi e didattici programmati e calibrati per ciascun ordine di Scuola, si impegna a: 



prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
imparare a conoscere e rispettare i Regolamenti della Scuola e d’Istituto; 

per i bambini della scuola dell’infanzia si apporta il seguente adattamento “imparare a conoscere e rispettare i ritmi e le 
regole delle routine scolastiche”; rispettare le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

usare, con i Docenti, i compagni e il personale ausiliario, un linguaggio consono all’ambiente 
educativo della Scuola; mantenere un comportamento corretto ed adeguato alle diverse 
situazioni; 
diverse situazioni”; imparare ad agire con responsabilità per salvaguardare la sicurezza propria ed altrui; 
imparare a rispettare i tempi ed i modi previsti per raggiungere l’obiettivo formativo mantenendo un atteggiamento responsabile nel portare a 

termine le consegne e\o nell’esecuzione dei compiti richiesti; per i bambini della scuola dell’infanzia si apporta il seguente adattamento “ascoltare 

le indicazioni date ed impegnarsi per portare a termine le consegne ed i compiti richiesti”; 
essere cooperativo nei gruppi-lavoro; 

non portare da casa materiale non richiesto (compreso cellulare e altri dispositivi elettronici; sono previste deroghe solo nella scuola secondaria di 
primo grado quando l’utilizzo delle strumentazioni citate è autorizzato dagli insegnanti per motivi didattici e/o di sicurezza) ; per i bambini della 
scuola dell’infanzia si apporta il seguente adattamento “dolciumi e giochi pericolosi”; 
favorire la comunicazione Scuola\Famiglia consegnando regolarmente, alle rispettive parti, avvisi, comunicazioni e circolari; 
per i bambini della scuola dell’infanzia si integra con la frase “esponendo le esperienze vissute nei due contesti”, 

Tutti i Genitori si impegnano a : 
conoscere l’Offerta Formativa della Scuola, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di Disciplina, favorendone l’applicazione da parte del figlio\a 
e collaborare al Progetto Formativo partecipando in modo propositivo agli organismi collegiali. 

I Genitori che hanno un bambino nella Scuola dell’Infanzia si impegnano in modo particolare a: 

 Trasmettere ai loro figli la consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale 

 Intervenire con regolarità alle riunioni e alle attività proposte 

 Favorire la comunicazione scuola-famiglia consegnando regolarmente alle rispettive parti avvisi, comunicazioni, circolari ed esponendo le 
esperienze vissute nei due contesti 

 Collaborare impegnandosi a portare a termine le consegne e le richieste della scuola (materiale, vestiario…) 

 Utilizzare le procedure corrette per comunicare eventuali difficoltà o incomprensioni nel rapporto famiglia-scuola intervenendo 
direttamente con l’interessato, in secondo luogo con il referente di plesso, in ultima istanza con il dirigente scolastico 

 Condividere sistematicamente in casi di difficoltà scolastica una partecipazione attente alle proposte della scuola. 

 Limitare entrate ed uscite in orari diversi dal funzionamento 

 Educare al rispetto delle persone, degli ambienti e delle attrezzature e del materiale scolastico 

 Educare il figlio\a ad usare un abbigliamento rispettoso dei canoni della sobrietà, della decenza e dell’igiene 

 Promuovere un linguaggio consono all’ambiente educativo della scuola 

 Responsabilizzare gli alunni per salvaguardare la sicurezza propria ed altrui 

 Non concedere di portare da casa materiale non richiesto, in particolare giochi, dolciumi e oggetti pericolosi o dannosi 
I Genitori che hanno un bambino nella Scuola Primaria si impegnano in modo particolare a: 

 Trasmettere ai loro figli la consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale 

 Intervenire con regolarità alle riunioni e alle attività proposte: consigli di classe, elezione dei rappresentanti, colloqui con gli insegnanti, 
attività di orientamento e formazione, eventuali momenti di festa 

 Compilare puntualmente i moduli per giustificare assenze, entrate/uscite fuori orario. Per le assenze superiori a cinque giorni causate da 

malattia, insieme alla giustificazione va presentato il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione 

 Controllare regolarmente il diario o il libretto personale dello studente firmando tempestivamente tutte le comunicazioni provenienti dalla 



scuola: circolari, valutazioni di verifiche scritte, rilievi sull’impegno e il comportamento 

 Sollecitare i figli all’impegno nello studio individuale e nell’esecuzione dei compiti per casa 

 Utilizzare le procedure corrette per comunicare eventuali difficoltà o incomprensioni nel rapporto famiglia-scuola intervenendo 
direttamente con l’interessato, in secondo luogo con il referente di plesso, in ultima istanza con il dirigente scolastico 

 Condividere in casi di grave difficoltà scolastica, un patto formativo individuale proposto dalla scuola e condiviso dalla famiglia 

 Limitare l’ingresso nella scuola, durante le attività didattiche, che 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 riguardanti 
l’alunno 

 Educare al rispetto delle persone, degli ambienti e delle attrezzature e del materiale scolastico 

 Educare il figlio\a ad usare un abbigliamento rispettoso dei canoni della sobrietà, della decenza e dell’igiene 

 Promuovere un linguaggio consono all’ambiente educativo della scuola 

 Responsabilizzare gli alunni per salvaguardare la sicurezza propria ed altrui 

 Non concedere di portare da casa materiale non richiesto, compreso cellulare ed altri dispositivi elettronici 
I Genitori che hanno un ragazzo nella Scuola Secondaria di Primo grado si impegnano in modo particolare a: 

 Trasmettere ai loro figli la consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale 

 Intervenire con regolarità alle riunioni e alle attività proposte: consigli di classe, elezione dei rappresentanti, colloqui con gli insegnanti, 
attività di orientamento e formazione, eventuali momenti di festa 

 Compilare puntualmente i moduli per giustificare assenze, entrate/uscite fuori orario. Per le assenze superiori a cinque giorni causate da 
malattia, insieme alla giustificazione va presentato il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione 

 Controllare regolarmente il diario/ il libretto personal dello studente firmando tempestivamente tutte le comunicazioni provenienti dalla 
scuola: circolari, valutazioni di verifiche scritte e interrogazioni orali, rilievi sull’impegno e il comportamento che in casi di particolare gravità 
possano essere inviati tramite corrispondenza/ raccomandata a mano 

 Controllare quotidianamente il registro elettronico 

 Sollecitare i figli all’impegno nello studio individuale e nell’esecuzione dei compiti per casa 

 Utilizzare le procedure corrette per comunicare eventuali difficoltà o incomprensioni nel rapporto famiglia-scuola intervenendo 
direttamente con l’interessato, in secondo luogo con il coordinatore, in ultima istanza con il dirigente scolastico 

 Condividere in casi di grave difficoltà scolastica, un patto formativo individuale proposto dalla scuola e condiviso dalla famiglia 

 Limitare l’ingresso nella scuola, durante le attività didattiche, che è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio e, una 
volta per quadrimestre, per consegnare eventuale materiale scolastico dimenticato. Gli insegnanti pertanto si asterranno dall’intrattenersi 

con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno 

 Educare al rispetto delle persone, degli ambienti e delle attrezzature e del materiale scolastico 

 Promuovere un linguaggio consono all’ambiente educativo della scuola 

 Responsabilizzare gli alunni per salvaguardare la sicurezza propria ed altrui 

 Non concedere di portare da casa materiale non richiesto, compreso cellulare ed altri dispositivi elettronici. Sono previste deroghe 
quando l’utilizzo delle strumentazioni citate è autorizzato dagli insegnanti per motivi didattici e/o di sicurezza 

Il personale non docente si impegna a: 
mantenere puliti e accoglienti i locali scolastici; 

conoscere l’Offerta Formativa della Scuola e collaborare alla sua realizzazione, per 
quanto di competenza; garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

segnalare ai Docenti, o al Dirigente Scolastico, eventuali problemi rilevati; 

mantenere e favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 
nella Comunità Scolastica; collaborare alla salvaguardia dell’integrità fisica e morale dell’alunno se 



minacciata. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo alunni\e, Genitori, Docenti e Personale non docente nella condizione di 
espletare al meglio il proprio ruolo; garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della Comunità 
Scolastica; 

cogliere le esigenze formative degli alunni\e e della comunità in cui la Scuola opera per ricercare soluzioni adeguate e promuovere lo sviluppo dell’Istituto. 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA a. s. 2020-2021 

 

PREMESSA 

La presente Integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa fa riferimento a quanto indicato dal DM n. 39 del 26 giugno 2020, in particolare alla parte “Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, denominato come “Piano scuola 2020-2021”. 

In tale documento si descrive come “indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” (Piano scuola 2020-2021, pag. 7). 

La gestione di un momento così difficile e inedito per tutti chiede che famiglie e scuola rafforzino la loro alleanza educativa, in nome di nuove esigenze, nuovi bisogni, 

nuove forme di vivere la collaborazione educativa. Per questo motivo tale integrazione si propone come “un luogo nel quale gli adulti educatori si riconoscono nel conseguimento 

dello stesso obiettivo” (Piano scuola 2020-2021, pag. 7). 

Pertanto, si propone la sottoscrizione dell’integrazione al patto di corresponsabilità educativa tra l’Istituzione scolastica, le famiglie e gli alunni/bambini, con particolare 

attenzione alla gestione sanitaria, ai nuovi bisogni di natura educativa che sono emersi negli ultimi mesi e all’eventuale attivazione di una Didattica Digitale Integrata, nel caso 

in cui l’autorità competente lo ritenga necessario. 

Il documento è suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali va sottoscritta dal Dirigente Scolastico, in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica e dai genitori o coloro che 

esercitano la potestà genitoriale: la prima parte riguarda la gestione della situazione sanitaria attuale; la seconda parte riguarda l’ambito educativo; la terza parte riguarda la 

Didattica Digitale Integrata. 

Alla fine del documento è stato inserito un modulo di sottoscrizione del patto per ciascuna delle tre parti. 

1. PRIMA PARTE – GESTIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA 

IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere 

garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta, 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste;  

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio;  

 di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso 

la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo, e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori 

del contesto del servizio scolastico;  

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola (ad 

eccezione della Scuola dell’Infanzia, nella quale la temperatura di alunni chiunque acceda sarà misurata all’ingresso), oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, vomito o diarrea e di informare tempestivamente il pediatra o il medico di libera scelta della comparsa dei 

sintomi o febbre; 



 che il/la figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

 di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 

Pediatra di Libera Scelta; in particolare, con riferimento al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di Covid-19” emesso dal Ministero dell’Istruzione il 06.08.2020, è precondizione per la presenza nella scuola di alunni/studenti: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità competenti, 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 di, ogni qualvolta il proprio/a figlio/a o il genitore stesso o uno qualunque dei familiari e conviventi, presentino sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, 

difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):  

 evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,  

 rientrare prontamente al proprio domicilio,  

 rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

 di conoscere e attuare quanto indicato dalla Regione Veneto il 02/09/2020, protocollo n. 345038, nella trasmissione della Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 

21/08/2020; in tale documento regionale, in merito alla riammissione a scuola dopo un’assenza del/la proprio/a figlio/a, “si procede come sotto riportato: 

1. per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone naso-faringeo, si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso 

l’effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con attestazione rilasciata da PLS o MMG; 

2. per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG); il 

Curante, per il rientro a scuola dell’alunno, redige un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato; 

3. per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenta una specifica 

autodichiarazione.” 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre associata ad altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvede all’isolamento 

immediato e successivo allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale 

e/o il Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  

 di essere stato adeguatamente informato dalla direzione della scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio 

di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare: 

 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;  

 di non poter accedere all’area dei locali scolastici, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 

0-6 anni”, e dal Protocollo COVID IC 2 Pescantina, contenente i Protocolli dei singoli Plessi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO in rappresentanza dell’Istituzione scolastica, consapevole che l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà 

essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

DICHIARA 

 di avere preso visione del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28.05.2020”, del Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” emesso dal Ministero dell’Istruzione il 06.08.2020, e di 

attenersi alle indicazioni in essi contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2;  

 di aver fornito, contestualmente all’inizio delle attività educative e didattiche, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato 

per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio scolastico a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni;  



 di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure 

igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso (per la Scuola dell’Infanzia: compresa la misurazione della temperatura dei bambini e di tutti gli operatori 

esterni occasionali) e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti e dalle linee di indirizzo regionale;  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di bambino/alunno o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

  di organizzare le attività della Scuola dell’Infanzia evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione tra gruppi diversi di bambini; 

 di organizzare i pomeriggi del “tempo misto” alla Scuola Primaria valutando la possibilità di utilizzare le compresenze, l’organico dell’autonomia o gli eventuali progetti 

finanziati dal Fondo d’Istituto (FIS); qualora non vi siano risorse umane sufficienti, i sottogruppi verranno collocati mantenendo la specifica aggregazione di appartenenza e 

utilizzando spazi idonei anche alternativi all’aula. 

2. SECONDA PARTE – AMBITO EDUCATIVO 

IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che l’attuale situazione chiede anche un’attenzione agli aspetti educativi, emotivi e 

relazionali, 

DICHIARA 

 

 di dialogare con il proprio figlio/a, con un linguaggio adatto all’età, in merito alla necessità di attuare comportamenti utili alla diminuzione del rischio del contagio dentro e 

fuori l’edificio scolastico, in particolare: 

 sull’uso della mascherina durante l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti interni alla scuola (salvo eventuali nuove disposizioni), ad eccezione dei bambini della Scuola 

dell’Infanzia; 

 sulle modalità corrette di indossare, togliere e conservare la mascherina; 

 sulla necessità di lavare o igienizzare le mani frequentemente, in particolare prima e dopo l’accesso al bagno, prima e dopo la refezione, prima e dopo la merenda e 

ad ogni ingresso o uscita da un’aula per un’attività; 

 sulle modalità corrette di lavaggio e igienizzazione delle mani; 

 sul mantenimento del distanziamento sociale; 

 di ascoltare il proprio figlio/a in merito alle eventuali preoccupazioni, domande o altri aspetti che potrebbero essere emersi durante il precedente periodo di pandemia e 

durante l’attuale gestione del tempo-scuola e di trasmettere un senso di sicurezza che, per quanto possibile, può nascere anche dalla corretta osservanza delle regole; 

 di comunicare al personale scolastico gli eventuali stati d’ansia o di preoccupazione del figlio/a, allo scopo di affrontarli insieme, nel miglior modo possibile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO in rappresentanza dell’Istituzione scolastica, consapevole che l’attuale situazione chiede anche un’attenzione agli aspetti educativi, emotivi 

e relazionali, 

DICHIARA 

 di organizzare momenti di dialogo e di attività con i bambini/alunni, con un linguaggio adatto all’età, finalizzato alla riflessione e all’acquisizione di comportamenti utili alla 

diminuzione del rischio del contagio, in particolare: 

 sull’uso della mascherina durante l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti interni alla scuola (salvo eventuali nuove disposizioni), ad eccezione dei bambini della Scuola 

dell’Infanzia; 

 sulle modalità corrette di indossare, togliere e conservare la mascherina; 

 sulla necessità di lavare o igienizzare le mani frequentemente, in particolare prima e dopo l’accesso al bagno, prima e dopo la refezione, prima e dopo la merenda e 

ad ogni ingresso o uscita da un’aula per un’attività; 



 sulle modalità corrette di lavaggio e igienizzazione delle mani; 

 sul mantenimento del distanziamento sociale; 

 di prestare attenzione a eventuali segnali di preoccupazione, disagio, domande o altri aspetti che potrebbero essere emersi durante il precedente periodo di pandemia e 

durante l’attuale gestione del tempo-scuola e di trasmettere un senso di sicurezza e di tranquillità che, per quanto possibile, può nascere anche dalla corretta osservanza 

delle regole; 

 di affrontare con i bambini e con gli alunni ogni tematica legata alla pandemia, mantenendo uno stile veritiero, ma adeguato all’età e allo sviluppo psicologico ed emotivo dei 

bambini, ed evitando comportamenti che trasmettano senso di allarmismo e di conseguente ansia; 

 di condividere con i genitori le eventuali tematiche e le preoccupazioni emerse in classe, per affrontarle insieme nel miglior modo possibile.  

3. TERZA PARTE – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020: “Qualora l’andamento 

epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 

nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata” (Piano Scuola 2020-2021, pag. 

15). Come indicato e previsto dal Piano Scuola 2020-2021, si introduce una programmazione per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, che sarà attivata solo ed esclusivamente 

nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, a livello nazionale, locale, dei singoli Plessi e/o delle singole classi. Tale modalità progettuale richiede un’integrazione 

del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO in rappresentanza dell’Istituzione scolastica, nel caso in cui si renda necessaria l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, 

DICHIARA 

 di fornire in comodato d’uso i computer portatili/tablet a sua disposizione secondo i criteri definiti dal Consiglio di Istituto e a realizzare la Didattica digitale integrata mediante 

applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di 

figli in età scolare;  

 di ricalibrare e comunicare mediante i canali digitali di comunicazione dell’Istituto gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

 di operare scelte didattiche omogenee e flessibili, che tengano conto delle età dei bambini/alunni, delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel caso di 

bambini/alunni con bisogni educativi speciali;  

 di operare in una fascia oraria definita e programmata, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo scuola da quello familiare;  

 di mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il sito dell’Istituto, il registro elettronico, attraverso la e-mail istituzionale; 

 di garantire alle famiglie dei momenti di formazione sull’uso delle tecnologie e degli strumenti tecnologici individuati e scelti dall’Istituto; 

 di garantire il rispetto di tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), nel caso in cui si renda necessaria l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, 

DICHIARA 

 di consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico nella sezione COMUNICAZIONI per visionare le comunicazioni della scuola;  

 di prendere visione del Piano per la Didattica Digitale Integrata, predisposto dall’Istituto; 

 di sostenere il/la figlio/a nella partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando 

le scadenze;  

 di vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio;   

 di controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

NOTA FINALE: Il presente Patto di corresponsabilità educativa potrà subire delle variazioni correlate allo sviluppo dell’andamento epidemiologico e alle eventuali nuove 

indicazioni, Circolari o altre comunicazioni che verranno dalle autorità competenti.  



SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

1. PRIMA PARTE. GESTIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa dell’attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e delle sopracitate linee di 

indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia.  

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato a ______________ il ________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del/la bambino/a dell’alunno/a 

_______________________________________________ 

frequentante la sezione/classe ______________________________ 

della Scuola    □ dell’Infanzia   □ Primaria   □ Secondaria di Primo Grado 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato a ______________ il ________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del/la bambino/a dell’alunno/a 

_______________________________________________ 

frequentante la sezione/classe ______________________________ 

della Scuola    □ dell’Infanzia   □ Primaria   □ Secondaria di Primo Grado 

 

 La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Peroni, Dirigente Scolastico dell’IC 2 di Pescantina, in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica 

 

sottoscrivono e accettano la PRIMA PARTE (GESTIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA) 

dell’Integrazione al Patto di corresponsabilità educativa 

 

Per la famiglia 

Firma dei genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale 

 

_____________________________               ______________________________ 

 

In caso di firma singola, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data ______________________________       (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Elisabetta Peroni 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93  



 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
2. SECONDA PARTE. AMBITO EDUCATIVO  

(questa sottoscrizione comprende anche l’accettazione degli impegni esplicitati nella sezione precedente all integrazione del corrente anno scolastico, le 

quali rimangono valide pur essendp formulate con la normative precedente) 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa dell’attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e delle sopracitate linee di 

indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia.  

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato a ______________ il ________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del/la bambino/a dell’alunno/a 

_______________________________________________ 

frequentante la sezione/classe ______________________________ 

della Scuola    □ dell’Infanzia   □ Primaria   □ Secondaria di Primo Grado 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato a ______________ il ________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del/la bambino/a dell’alunno/a 

_______________________________________________ 

frequentante la sezione/classe ______________________________ 

della Scuola    □ dell’Infanzia   □ Primaria   □ Secondaria di Primo Grado 

 

 La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Peroni, Dirigente Scolastico dell’IC 2 di Pescantina, in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica 

sottoscrivono e accettano la SECONDA PARTE (AMBITO EDUCATIVO) 

dell’Integrazione al Patto di corresponsabilità educativa 

Per la famiglia 

Firma dei genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale 

_____________________________               ______________________________ 

 

In caso di firma singola, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

Data ______________________________    (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

          Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 (*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/9 



SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

3. TERZA PARTE. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa dell’attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e delle sopracitate linee di 

indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia.  

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato a ______________ il ________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del/la bambino/a dell’alunno/a 

_______________________________________________ 

frequentante la sezione/classe ______________________________ 

della Scuola    □ dell’Infanzia   □ Primaria   □ Secondaria di Primo Grado 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato a ______________ il ________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del/la bambino/a dell’alunno/a 

_______________________________________________ 

frequentante la sezione/classe ______________________________ 

della Scuola    □ dell’Infanzia   □ Primaria   □ Secondaria di Primo Grado 

 

 La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Peroni, Dirigente Scolastico dell’IC 2 di Pescantina, in rappresentanza dell’Istituzione Scolastica 

sottoscrivono e accettano la TERZA PARTE (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

dell’Integrazione al Patto di corresponsabilità educativa 

Per la famiglia 

Firma dei genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale 

 

_____________________________               ______________________________ 

 

In caso di firma singola, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

Data ______________________________ 

           (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elisabetta Peroni 

    (*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/9 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


