
REGOLAMENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FORTE DEI MARMI

In questa sezione vengono riportati i regolamenti che l’IstitutoComprensivo Forte dei Marmi si è 
dotato:
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3. REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

4. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

5. REGOLAMENTO SULL'USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 
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6. REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI 

7. REGOLAMENTO SULLA MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 

INDIVIDUALE

8. REGOLAMENTO DEGLI OO. CC. SECONDO LA MODALITÀ A DISTANZA ON LINE

9. REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO 

TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

10. REGOLAMENTO ARMADIETTI SCUOLA MEDIA



1. REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO
   (Ai sensi del D.P.R. n°249 del 24/06/98)

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscen-
ze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democrati-
ci e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e 
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione integrale del cittadino, la realizzazione 
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale 
sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20/11/1989 e con i principi generali dell’ordinamento ita-
liano.

SERVIZIO MENSA 

Usufruiscono del servizio di mensa gli alunni che svolgono orario con rientri pomeridiani. 

Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune, che vi provvede tramite affidamento della gestione a
soggetti terzi esterni all'Ente, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici di servizi e di fornitu-
re, mediante convenzione con soggetti che diano anche garanzia sul livello quantitativo e dietetico dei cibi, ai
fini di una corretta educazione alimentare.

Il menu scolastico viene elaborato da un dietista, tenendo conto di precise indicazioni nazionali. La gramma-
tura delle pietanze è decisa dallo specifico servizio dell’Asl, il quale controlla con la massima attenzione che 
tutto rientri nei giusti parametri. Il menù viene comunicato alle famiglie anche tramite la scuola.

È prevista la possibilità di diete speciali per alunni che abbiano particolari problemi di salute; in tale caso la 
dieta individuale dovrà essere richiesta allegando il certificato del medico. 

Sono previste anche diete variate per motivi religiosi o per scelte personali (vegetariani, vegani). È possibile 
richiedere una dieta “in bianco” temporanea, per la durata di pochi giorni, in presenza di indisposizioni. 

I docenti cui gli alunni sono affidati sono tenuti ad un’attenta sorveglianza degli stessi e ad effettuare tutti gli 
interventi di natura educativa necessari, in quanto il tempo della mensa e del dopomensa sono da intendersi 
come momento pienamente educativo e opportunità di apprendimento di comportamento responsabile . 

Il Comune ha istituito una Commissione mensa con apposito regolamento. La commissione Mensa è un 
organo misto che garantisce il collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, al fine di 
monitorare la qualità e l’efficienza del servizio. 

COMPORTAMENTO

1. Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto nei confronti di quanti operano all’interno della 
scuola, sono invitati a salutare, all’entrata in classe, il Dirigente, i docenti e ogni altro adulto,
alzandosi in piedi e mantenendo il silenzio.

2. Gli alunni devono presentarsi a scuola vestiti in maniera decorosa e consona all’ambiente 
scolastico. Un abbigliamento non rispondente a questi dettami sarà oggetto di richiamo. 

3. Gli alunni della Scuola Primaria devono presentarsi a scuola vestiti con il grembiule; nei pe-
riodi caldi dell’anno il grembiule può essere sostituito da una maglietta personalizzata della 
classe (come da delibera n° 6 del CdI del 16/05/19).



4. Gli alunni devono presentarsi a scuola forniti di tutto il materiale didattico occorrente. Non è
consentito telefonare a casa per farsi portare il materiale. 

5. E’ vietato portare oggetti estranei allo svolgimento delle lezioni in quanto elementi di distur-
bo e di distrazione.

6. Si invitano gli alunni ad evitare di portare a scuola somme di denaro ed oggetti di valore non
necessari. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti di denaro o oggetti personali la-
sciati incustoditi all’interno della scuola.

7. Al cambio dell’ora gli alunni devono rimanere nella loro aula, seduti al loro posto, senza 
creare disturbo.

8. Durante le lezioni non si può uscire se non per motivi strettamente necessari e a discrezione 
dell’insegnante.

9. L’uscita per l’utilizzo dei servizi igienici è consentita negli intervalli previsti dall’orario sco-
lastico.

10. Durante gli intervalli è consentita l’uscita nello spazio antistante la propria aula.
11. Di norma la disposizione degli alunni nei banchi è stabilita di norma dagli insegnanti del 

Consiglio/team di Classe e gli alunni non sono autorizzati a cambiare posto senza permesso.
12. Nei locali scolastici è vietato correre, schiamazzare, spingersi, mettersi le mani addosso an-

che per gioco.
13. Non è permesso l’uso di gomme da masticare.
14. Gli alunni devono accedere alle aule speciali ed alla palestra accompagnati dall’insegnante, 

sempre in ordine ed in silenzio.
15. Gli alunni che arrivano all’Istituto con il proprio mezzo di trasporto devono accedere al cor-

tile a piedi e sono tenuti a parcheggiare con il massimo ordine e nelle aree riservate.
16. Si parla in classe per alzata di mano, con l’autorizzazione dell’insegnante, si ascolta senza 

interrompere chi sta parlando.
17. Gli alunni devono svolgere regolarmente e puntualmente i compiti assegnati.
18. Durante le lezioni di una determinata materia non devono essere svolti compiti attinenti ad 

altre discipline, a meno che non siano autorizzati dall’insegnante.
19. Il diario/libretto scuola-famiglia deve essere sempre portato a scuola e pronto da presentare 

ad ogni richiesta dell’insegnante e del Dirigente Scolastico.
20. Gli ambienti scolastici devono essere utilizzati con rispetto e gli alunni non devono detur-

parne le pareti con scritte e figure di qualsiasi genere. . Chi danneggia suppellettili e mate-
riali della scuola o dei compagni è responsabile del danno arrecato e tenuto a risarcirlo.

21. Al termine delle lezioni gli alunni provvederanno a liberare i banchi dal materiale didattico, 
riponendolo nei propri zaini , senza abbandonare rifiuti sotto i banchi, per terra, nelle aule, 
in palestra o nei laboratori; si disporranno in fila e, in modo ordinato e composto, accompa-
gnati dall’insegnante, usciranno dall’edificio.

22. Non è consentito, durante l’attività didattica, interrompere la lezione per la consegna di 
qualsiasi tipo di materiale in quanto i genitori sono invitati dall’astenersi dal recapitare il 
materiale scolastico eventualmente dimenticato.

DIVIETO DI FUMO

E’ vietato fumare in tutti gli edifici scolastici, nei rispettivi bagni, corridoi e giardini inclusi.



INGRESSI USCITE ED ASSENZE SCUOLA PRIMARIA

 Le assenze vengono giustificate dal docente delle prime ore di lezione mediante una motiva-
zione scritta del genitore.

 Alla giustificazione delle assenze superiori a cinque giorni dovrà essere unito il certificato 
medico di riammissione, ad esclusione di coloro i quali abbiano presentato preventivamente 
la comunicazione di assenza per motivi di famiglia.

 Non è consentito uscire dalla Scuola prima del termine delle lezioni se non per improvvisa 
indisposizione o dietro richiesta scritta e motivata dei genitori. 

 L’alunno può uscire da scuola prima del termine delle lezioni solo se è presente uno dei ge-
nitori. Di norma la delega ad altre persone al ritiro del proprio figlio è valida per l’uscita al 
termine delle lezioni.

 I permessi di uscita, durante l’orario delle lezioni, sono eccezionali, vengono rilasciati solo 
per gravi motivi.

INGRESSI USCITE ED ASSENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Al suono della campanella gli alunni entrano compostamente, sorvegliati dai collaboratori 
scolastici, e, accompagnati dai propri insegnanti, entrano in classe .

 Gli alunni che si presenteranno con un ritardo superiore a 5 minuti, non dovuto a motivi di 
forza maggiore, dovranno munirsi di giustificazione firmata da un genitore o da un delegato 
del genitore stesso e potranno accedere alle lezioni nell’ora successiva.

 In caso di mancata giustificazione del ritardo da parte del genitore, l’alunno viene ugual-
mente accolto in classe nell’ora successiva ed è tenuto a presentare tale giustificazione inde-
rogabilmente il giorno successivo. Qualora i ritardi siano ripetuti o sistematici, l’alunno sarà 
richiamato dalla Dirigenza al rispetto dell’orario e sarà avvertita la famiglia dell’avvenuto ri-
tardo. La giustificazione dei ritardi e dei permessi di entrata e uscita fuori orario dovrà esse-
re posta alla firma della Dirigente, o della Vicaria o del coordinatore.

 Gli alunni che sono stati assenti dovranno essere muniti della giustificazione firmata da un 
genitore o da coloro che hanno depositato la firma sull’apposito libretto e dovranno presen-
tarla all’insegnante della prima ora che delegato a firmarla.

 La giustificazione delle assenze superiori a 5 giorni deve essere accompagnata da certificato 
medico. Se l’assenza per motivi di famiglia è stata preventivamente notificata alla scuola dai
genitori tramite l’apposito modulo non sarà necessario portare il certificato. In caso di assen-
ze prolungate la Dirigenza prenderà informazioni in merito presso le famiglie.

 In caso di mancata giustificazione l’alunno viene ugualmente accolto in classe ed è tenuto a 
presentare tale giustificazione inderogabilmente il giorno successivo.

 In caso di mancata firma di un genitore o di persona da esso delegata relativa a comunica-
zioni riguardanti assemblee sindacali, scioperi od altro che prevedono entrate o uscite non 
regolari, l’insegnante della prima ora annoterà sul registro di classe il nome degli alunni che 
non hanno la firma che, conseguentemente, non potranno uscire da scuola fino al termine del
normale orario scolastico.

 Gli alunni che, per motivi di salute, chiedono di informare la famiglia saranno accompagnati
a telefonare da un collaboratore scolastico. Nel caso di uscita l’alunno sarà affidato ad un 
genitore o ad una persona di fiducia delegata, previa autorizzazione della Dirigente o della 



Vicaria. In caso di assenza del genitore o di chi ne fa le veci, se il malore apparirà grave, si 
chiamerà il 118.

 Le eventuali uscite occasionali anticipate, devono essere autorizzate, preventivamente, dalla 
dirigenza al momento dell’entrata a scuola dopo che è stato compilata l’apposita parte del li-
bretto scolastico.

DEROGHE PER ASSENZE PROLUNGATE

Ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. 59/2004 (“1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli al-
lievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabi-
lire motivate deroghe al suddetto limite.”) il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri dero-
gatori al limite consentito di assenze per la validazione dell’anno scolastico:

 Assenze continuative per gravi motivi di salute (con certificazione medica/ospe-
daliera) 

 Assenze per gravi motivi di famiglia documentati 
 Assenze per motivi di culto per le confessioni religiose che prevedono il riposo 

in determinati giorni della settimana 
 Assenze documentate per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche or-

ganizzate da federazioni riconosciute dal CONI 
 Assenze per ritardi del mezzo di trasporto pubblico documentati e valutati dal 

D.S. 

In ogni caso è necessaria una documentazione tramite attestazione rilasciata dal soggetto competen-
te o mediante autocertificazione.

Si precisa che, come previsto dallo schema di regolamento sulla valutazione, art. 2 comma 10, le 
motivate deroghe sono deliberate “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione com-
porta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.”

USCITA ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI

Premesso che:

 Il personale docente ha l’obbligo prioritario della vigilanza sugli alunni per tutto il tempo in 
cui sono loro affidati. Inoltre, nei limiti fissati dalla tab. A, area A, CCNL 2003, tale obbligo 
è anche esteso al personale collaboratore scolastico.

 Al dirigente scolastico fanno invece capo gli obblighi organizzativi del servizio di controllo 
e custodia.

Si danno le seguenti disposizioni:

a) scuole dell’infanzia

1. gli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale per il rientro alle loro abitazioni ovvero ai punti 
di raccolta territoriali saranno affidati ad un collaboratore scolastico ed al conducente che si fa-
ranno carico di consegnarlo ai genitori o ad altri autorizzati dai genitori che ne abbiano presen-
tato delega a scuola.



2. gli altri alunni dovranno essere consegnati in custodia ai genitori o comunque ai responsabili del
minore, ovvero ad altre persone da loro delegate in forma scritta che si recano direttamente alla 
sezione per prendere i bambini e uscire immediatamente da scuola. Il compito di assistenza de-
gli alunni all’uscita spetta prioritariamente ai docenti (articolo 27 comma 5 CCNL 2003) che 
verranno coadiuvati dal personale scolastico.

3. Qualora i responsabili di un alunno non vengano a prendere in consegna lo stesso all’orario di 
uscita prestabilito i docenti vigileranno sull’alunno fino all’arrivo del responsabile, ovvero affi-
deranno la custodia dello stesso al personale collaboratore scolastico in orario di servizio.Nel 
caso in cui il ritardo si protragga oltre un limite ragionevole, al punto di recare impedimento al 
collaboratore scolastico nello svolgere le mansioni di pulizia e chiusura dell’edificio, verrà ri-
chiesto l’intervento di un pubblico ufficiale: polizia municipale, carabinieri, polizia di stato.

I docenti si faranno carico di diffidare i genitori recidivi in ordine a quanto sopra a reiterare 
tale comportamento: in caso di non osservanza dovrà essere informata questa direzione che 
provvederà ad intervenire con atti formali.

b) scuole primarie

1. Relativamente agli alunni che utilizzano lo scuolabus per il rientro alle abitazioni o punti di 
raccolta, saranno affidati al conducente che si farà carico di consegnarlo ai genitori o ad altri
autorizzati dai genitori che ne abbiano presentato delega a scuola.

2. Gli altri alunni dovranno essere affidati, al momento dell’uscita, ai genitori e/o responsabili 
del minore ovvero a persone da essi per scritto delegate.

Si ricorda che il compito di assistere agli alunni all’uscita spetta prioritariamente ai 
docenti (articolo 27 comma 5 CCNL 2003) che verranno coadiuvati dal personale 
collaboratore scolastico.

3. Relativamente agli alunni che non vengono presi in consegna dai responsabili all’orario pre-
stabilito, vale quanto espresso al punto «3» del capitolo relativo alle scuole dell’infanzia.

c) scuola secondaria di 1° grado

1. Relativamente agli alunni che utilizzano lo scuolabus per il rientro alle abitazioni ai punti di 
raccolta, si confermano le disposizioni di cui al punto « 1) » scuole primarie.

2. Gli altri alunni dovranno essere affidati, al momento dell’uscita, ai genitori e/o responsabili 
del minore ovvero a persone da essi per scritto delegate che si recano davanti al cancello 
della scuola.

3. Può essere consentita l’uscita autonoma esclusivamente agli alunni frequentanti la scuola se-
condaria di primo grado previa autorizzazione degli esercenti la patria potestà . La domanda 
di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da un genitore/tutore secondo un ap-
posito modello fornito dalla Scuola. 

4. Per gli alunni che non vengono presi in consegna dai responsabili all’orario stabilito, vale 
quanto espresso al punto «3» del capitolo relativo alle scuole dell’infanzia, escludendo ov-
viamente coloro che abbiano ricevuto autorizzazione dal dirigente scolastico su istanza della
famiglia.



TRASFERIMENTI ALUNNI DELL’ISTITUTO

Il trasferimento degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi ad altri Istituti o Circoli è
consentito previa presentazione di richiesta motivata al Dirigente Scolastico che rilascia regolare 
nulla-osta.

Il trasferimento degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi, da plesso a plesso, è 
consentito previa presentazione di richiesta motivata al Dirigente Scolastico.

PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di sciopero 
da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall’altro il diritto allo studio degli alunni. 
In ogni caso, l’istituzione scolastica conserva precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni 
all’interno dell’edificio scolastico. Sono pertanto riportate di seguito alcune indicazioni generali da adottare 
dal personale della scuola, per le quali è richiesta anche la collaborazione dei genitori.

Prima dello sciopero:

Il Dirigente

 invita i dipendenti a comunicare l’adesione o meno allo sciopero; la comunicazione è volontaria;

 sulla base delle eventuali comunicazioni, valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio 
scolastico (compresa la possibilità di ridurre o sospendere l’attività didattica) e le comunica alle famiglie 
e all’Amministrazione Comunale (ad altre agenzie che concorrono a garantire il servizio), di norma, 5 
giorni prima dello sciopero. Tenuto conto che i docenti hanno facoltà di non dichiarare in anticipo la 
propria adesione allo sciopero, la scuola potrebbe trovarsi in situazioni contingenti di difficoltà tali da 
rendere problematico garantire non solo l’erogazione dell’insegnamento ma anche un’adeguata 
sorveglianza sugli alunni, pertanto il Dirigente Scolastico potrà disporre anche la chiusura del plesso 
scolastico o la riformulazione ridotta dell’orario delle lezioni, che sarà comunicata nei giorni precedenti 
lo sciopero stesso mediante avviso sul Registro elettronico e pubblicazione sul sito dell’Istituto.

 individua, in base ai criteri definiti nel contratto integrativo di istituto (elenco nominativo), il personale 
ATA da includere nel contingente che deve garantire i servizi essenziali (se rientra nei casi consentiti); il 
personale contingentato può esprimere la volontà di aderire allo sciopero e chiedere, ove possibile, la 
sostituzione; 

 può preventivamente convocare per il giorno dello sciopero il personale docente non scioperante in 
servizio in quel giorno alla prima ora ed organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per 
ogni singolo docente. 

Il Personale della Scuola

 è libero di dichiarare o di non dichiarare se intende scioperare;

 gli ATA che dovessero ricevere la comunicazione di far parte del contingente minimo per assicurare le 
prestazioni indispensabili (per esempio in occasione degli esami di Stato, pagamento stipendi) possono, 
entro il giorno successivo alla comunicazione, chiedere di essere sostituiti se vogliono scioperare, anche 
se prima non hanno dichiarato tale loro intenzione. 

 Il personale Docente avrà cura di: 

 comunicare per iscritto alle famiglie degli alunni il contenuto della circolare relativa allo sciopero;

 controllare l’avvenuta ricezione del suddetto avviso da parte delle famiglie e annotare i nominativi 
degli alunni che non hanno riportato firmato l’avviso o predisporlo per gli assenti;

 verificare nei giorni successivi l’apposizione della firma da parte delle famiglie in calce all’avviso.



Il giorno dello sciopero le attività didattiche si terranno solo nelle ore in cui il docente risulta regolarmente 
in servizio, secondo l’orario comunicato. Si sottolinea che una volta entrati nell’edificio scolastico gli alunni 
rimarranno comunque sotto la responsabilità e sorveglianza del personale in servizio, fino al termine 
dell’orario delle lezioni. In tali circostanze l’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti e dei collaboratori 
scolastici diventa preminente rispetto a quello dell’insegnamento.

Possono verificarsi varie situazioni:

 se il personale addetto all’apertura della scuola risulta scioperante, non sarà possibile accedere ai 
locali scolastici, né per gli alunni, né per il personale scolastico; il Dirigente, o un suo delegato, in 
forza del diritto conferitogli come datore di lavoro (si veda l’ultima sentenza della Corte di 
Cassazione 15782 del 19 luglio 2011) potrà aprire il plesso centrale per consentire l’accesso al 
personale non scioperante .

 se la scuola risulta aperta entreranno solo le classi i cui docenti saranno in servizio. 

In base agli elementi acquisiti , il Dirigente Scolastico e/o il Collaboratore del Dirigente Scolastico e/o la 
persona incaricata comunicherà nel più breve tempo possibile alle famiglie e al personale le modalità di 
funzionamento o l’eventuale sospensione/riduzione del servizio.

Il Dirigente scolastico/ il capoplesso / il docente più anziano in servizio potrà al momento stabilire 
riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni.

Gli alunni che vengono fatti entrare avranno lezione secondo il loro orario, compatibilmente con i docenti 
presenti. I docenti scioperanti non dovranno essere sostituiti nella loro attività didattica, ma in quelle ore 
dovrà solo essere garantita la sorveglianza da parte dei docenti presenti. Si ribadisce che tutti i dipendenti 
presenti sono tenuti a collaborare con il docente delegato per una serena gestione della fase organizzativa, 
che dovrebbe comunque svolgersi in tempi ragionevoli per l’utenza. 

Chi non sciopera:

 deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; 

 non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; 

 può però essere chiamato dal dirigente a cambiare orario, oppure a cambiare classe per assicurare la mera
vigilanza agli alunni, ma non a cambiare sede del servizio (lo stesso dicasi per il personale ATA);

 Il personale che non abbia avvisato la Segreteria del ritardo motivato o di altro genere di assenza che non
sia lo sciopero, sarà considerato in sciopero.

 Il personale in servizio nelle sedi staccate e nei plessi, qualora questi ultimi fossero chiusi a causa dello 
sciopero, è tenuto alla firma del foglio delle presenze nella sede centrale.

I genitori: 

 I genitori dovranno assicurarsi della presenza dei docenti e acquisire informazioni sulla situazione dal 
Dirigente scolastico, dai docenti collaboratori, dai docenti responsabili di plesso (in mancanza di questi, 
il docente più anziano in servizio si incaricherà del coordinamento), in modo da valutare insieme 
l’opportunità di riaccompagnare i figli a casa;

 attenderanno fuori dall’edificio le comunicazioni del dirigente e/o delegato sulle eventuali modifiche di 
orario della classe interessata; potranno entrare agli orari comunicati solo le classi autorizzate per le quali
si garantisce il servizio;

 dovranno prelevare i figli agli orari comunicati all’inizio delle attività didattiche;

 gli alunni che sosteranno nel cortile prima dell’ingresso all’orario comunicato sono sotto la esclusiva 
responsabilità dei genitori; 



 le famiglie dei minori presenti comunque all’interno dell’edificio in orario in cui non si garantisce il 
servizio saranno avvertite telefonicamente delle modifiche di orario.

Dopo ogni azione di sciopero, nel caso di eventuale assenza dello studente di scuola secondaria, sarà comun-
que richiesta la giustificazione ufficiale. Con questa modalità, a scopo di tutela del minore, la scuola è in gra-
do di riscontrare la decisione della famiglia di trattenere a casa l’alunno.

ASSEMBLEA SINDACALE

In occasione delle assemblee sindacali in orario di servizio le lezioni potranno non essere regolari: conse-
guentemente gli allievi potranno uscire dalla scuola in anticipo o entrare in modo posticipato. Almeno tre 
giorni prima delle assemblee sindacali i genitori saranno informati per iscritto.

NORME PARTICOLARI

E’ vietato l’ingresso negli spazi scolastici (cortile compreso) di estranei non autorizzati.

E’ vietata la vendita di qualsiasi materiale all’interno dei plessi scolastici.

E’ vietata la distribuzione di volantini agli alunni all’interno dell’area dell’Istituto. E’ consentita la sola distri-
buzione di materiale inerente attività rivolte alla scuola o ai genitori provenienti dagli enti locali, salvo stam-
pati riguardanti particolari e significative iniziative di tipo umanitario e formativo/culturale autorizzate dalla 
Dirigente Scolastica.

Previa autorizzazione del Dirigente scolastico è consentita l’affissione su appositi spazi (albi e bacheche) di 
manifesti e/o volantini che pubblicizzino attività culturali, corsi formativi o informativi, attività sportive e/o 
ricreative .



2. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

DISPOSIZIONI RELATIVE  ALL’AVVIO DELL’A.S. 2021-22
NEL RISPETTO DELLE REGOLE PER  IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL

CONTAGIO DA COVID-19

1.  Misure organizzative generali   

1.1. La precondizione per la presenza a scuola degli studenti di ogni età e di tutto il personale a 
vario titolo operante è: 

.  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 essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Per il personale scolastico e per chiunque acceda alle strutture scolastiche corre  l’obbligo di 
possesso e il dovere di esibizione del QR-code della Certificazione verde Covid-19, per tutta la 
durata dello stato di emergenza.

1.2. Distanziamento fisico e layout dell’aula. Il distanziamento interno all’aula (scuola primaria e 
secondaria) deve essere considerato nella sua  dimensione “statica” e “dinamica” di un metro  fra gli
studenti e di 2 metri fra insegnante e studente. Deve  inoltre essere lasciato un corridoio di almeno 
60 cm  tra due colonne successive di banchi e tra due righe successive di banchi per garantire la via 
di fuga in caso di esodo. Sarà apposta adeguata segnaletica adesiva al pavimento per assicurare la 
corretta posizione delle postazioni di lavoro. Sono da evitare situazioni a rischio di assembramento 
attraverso differenziazione delle vie di accesso, scaglionamento orario, gestione degli spazi e 
turnazione. Anche durante la ricreazione occorre rispettare il distanziamento fisico di un metro e 
l’uso della mascherina  sia negli spazi interni che negli spazi esterni.

1.3. Igiene delle mani, personale e dell’ambiente ed utilizzo della mascherina. Ogni aula sarà 
dotata di un dispenser di soluzione alcolica ad uso degli allievi e dei docenti per garantire una 
disinfezione frequente delle mani. E’ obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico,come da 
fornitura del MIUR,  per il personale scolastico e  per gli studenti di età superiore ai 6 anni. La 
mascherina va indossata correttamente , coprendo bocca e naso. E’ consentito l’uso di dispositivi di 
protezione individuale personali solo se certificati come rispondenti alle normative covid 
(chirurgica, “FPP2”).
E’ assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e arredi, 
documentata attraverso un registro regolarmente aggiornato.

1.4. Areazione frequente  locali.  Le finestre con apertura a vasistas dell’aula si devono tenere 
sempre aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula per garantire il ricambio d’aria; 
le finestre a bandiera saranno aperte periodicamente, quando gli alunni non siano presenti in aula.



1.5 Spostamenti nell’edificio scolastico e ricreazione.
Nel periodo di avvio dell’anno scolastico e per la durata di situazione di emergenza , devono essere 
limitati allo stretto necessario gli spostamenti dei gruppi – classe all’interno dei locali scolastici. 
Pertanto anche l’utilizzo dei laboratori dovrà essere accuratamente programmato e scaglionato e 
limitato all’effettiva necessità .
Il momento della ricreazione si svolgerà, dove possibile (scuola dell’infanzia e primaria) e 
condizioni meteo permettendo,  preferibilmente in cortile, nello spazio assegnato a ciascun 
gruppo/classe.
Qualora sia necessario rimanere all’interno dell’edificio ciascuna classe potrà utilizzare, secondo 
una turnazione interna, lo spazio del corridoio antistante la propria aula; per la consumazione della 
merenda ciascun alunno rimarrà seduto al proprio posto.

1.6 Referenti COVID
In ogni plesso scolastico sarà individuato un referente scolastico per COVID-19 ed un suo sostituto,
con il ruolo di interfaccia con il dipartimento di protezione.

2. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita degli alunni  e organizzazione spazi
interni ed esterni

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste
e ai seguenti criteri:

. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

.  regolare registrazione dei visitatori ammessi all’ingresso nella struttura scolastica,  con 
autodichiarazione ed esibizione del green pass;

. differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;

. predisposizione di adeguata segnaletica verticale e orizzontale sul distanziamento necessario
e sui percorsi da effettuare;

. accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

. In ogni classe registrazione di  ogni contatto con persona esterna, non prevista dalla normale
programmazione (supplente, spostamenti eccezionali di alunni fra i gruppi classi,…)

2.1. SCUOLA DELL’INFANZIA

E’ stata valutata l’opportunità di rimodulare le sezioni in gruppi più piccoli, utilizzando tutti gli 
spazi disponibili al fine di garantire una migliore sorveglianza e attenzione ai comportamenti da 
seguire per prevenire il contagio.
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni, mentre sono previsti dispositivi di 
protezione per gli adulti. Al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi 
educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono 
presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto 
disposto dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del D.L. 73/2021. 
Non è consentito portare all’interno dei locali scolastici giocattoli od altro materiale dall’esterno.



L'organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto di non intersezione tra sezioni 
diverse, con utilizzo di materiali ludico-didattici in uso esclusivo a ciascuna sezione.

Per l'accoglienza dei nuovi iscritti, momento assai delicato, si privilegia lo spazio esterno; gli alunni
saranno accompagnati da un solo  genitore che dovrà tenere la mascherina per tutto il tempo di 
permanenza nel plesso. L'organizzazione nel dettaglio sarà stabilita in sede di collegio docenti 
(“Progetto accoglienza”)

Particolare attenzione sarà dedicata all'igiene delle mani che dovrà essere integrata nelle routine 
giornaliere, così come l'acquisizione di corretti comportamenti (starnutire nel gomito, non 
abbracciarsi, non mettere in bocca oggetti, ecc...)

Riguardo l'entrata e l'uscita da scuola  gli alunni saranno presi in consegna/consegnati ai genitori 
secondo i punti di accessi di seguito indicati in dettaglio; i genitori non potranno entrare dentro 
l'edificio scolastico, né soffermarsi a parlare con i docenti.
Non è previsto il servizio di prescuola.

PLESSO CARANNA 

SPAZI INTERNI: ogni sezione ha assegnati un’aula, uno spazio attiguo all’aula e materiali  ad uso 
esclusivo
SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi (ogni gruppo ha una porta di accesso diretto 
all’esterno) ad uso esclusivo per ciascuna sezione.
INGRESSI/USCITE:
Entrata: 

. Gli ingressi sono scaglionati in due fasce orarie: 8.30-9.00; 9.00-9.30

. I punti di accesso sono differenziati:
. gli alunni delle sezioni A- B- D  entrano dalla porta esterna della propria aula;
. gli alunni della sezione C entrano dall’ingresso principale. Una docente 

accoglierà i bambini
. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e 

si posizioneranno nell’atrio fino all’arrivo dei rispettivi docenti.
Uscita:

. Le uscite sono scaglionate in  in tre  fasce orarie: 11.30-11.40;  13.00-13.15 e 13.15-13.30; 
15.50-16.10 e 16.10-16.30

. le sezioni A e B  utilizzeranno gli stessi percorsi previsti per l’ingresso;

. le sezioni C e D usciranno dalla porta principale

PLESSO GIORGINI 

SPAZI INTERNI: ogni sezione  ha assegnata una propria aula e materiali  ad uso esclusivo. 
SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi  ad uso esclusivo per ciascuna sezione, a 
turnazione.
INGRESSI/USCITE:
Entrata: 

. Gli ingressi sono scaglionati in diverse fasce orarie: 8.30-9.00; 9.00-9.30

. Vengono individuati due percorsi che dal cancello portano alla porta principale di accesso, 
uno per l'entrata  ed uno per l'uscita (tenendo la dx).

. I bambini vengono accolti dai collaboratori scolastici che alternandosi provvedono ad 
accompagnarli nell'aula assegnata dove saranno presenti i docenti.

. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e 
si posizioneranno nell’atrio fino all’arrivo ai rispettivi docenti.



Uscita:
. Le uscite sono scaglionate in  in tre  fasce orarie: 11.30-11.40;  13.00-13.15 e 13.15-13.30/ 

15.50-16.10 e 16.10-16.30
. saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso.

2.2. SCUOLA PRIMARIA

Per ogni aula è stato individuato il numero massimo di allievi da accogliere,  predisponendo  banchi
e cattedre singolarmente in modo da rispettare i parametri di distanziamento fisico previsti e le 
norme di sicurezza per le vie di esodo, anche rimuovendo armadietti e scaffalature; in alcuni casi si 
è reso necessario il ricorso alla deroga come consentito dalla normativa di riferimento.

Per l'accoglienza dei nuovi iscritti, il primo giorno di scuola, gli alunni saranno accompagnati da un 
solo  genitore che dovrà tenere la mascherina per tutto il tempo di permanenza nel plesso. 
L'organizzazione nel dettaglio sarà stabilita in sede di collegio docenti (“Progetto accoglienza”)

Prescuola: servizio gestito dall’ente locale
A tavola insieme e ludoteca : servizio gestito dall’ente locale

PLESSO DON MILANI
ORARIO: 8.30-16,30
MENSA: è previsto un turno unico per il pranzo e dopopranzo : 12:30 – 14:30 
Le classi 1^-3^-5^  pranzeranno nelle rispettive aule mentre le classi 2^-4^A-4^B nel refettorio 
SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata
SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi ad uso esclusivo di ogni classe
INGRESSI/USCITE:
Entrata: ore 8:30

. CLASSI 2^-4A-4B  INGRESSO PRINCIPALE  . Si creano due corridoi di flusso per 
differenziare le classi: dalle scale esterne corridoio sulla dx per classe 2^ (aula mezzanino) e 
4B, corridoio lato sx, con utilizzo della rampa, per la classe 4A.

. . I collaboratori scolastici sorvegliano la porta di ingresso e il corridoio che porta alle aule; i 
docenti accolgono gli alunni in classe.

. CLASSI 1^-3^-5^ CANCELLO SU PARCHEGGIO LATO MONTI. All'orario previsto 
l'educatrice del prescuola, apre il cancello; i genitori devono accompagnare i figli, attraverso
il cortile, fino alla porta esterna dove sono accolti dai docenti.

. In caso di pioggia, sia all’ingresso che all’uscita, per le classi 1^-3^-5^, verrà utilizzato il 
portone sotto il gazebo, sempre passando dal cancello sul retro.

. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata e 
si posizioneranno nell’atrio, muniti di mascherina , fino all’arrivo ai rispettivi docenti.

Uscita: ore 16:30
.  Saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso.
. Il  collaboratore scolastico  presterà vigilanza alla porta principale. I docenti 

accompagneranno gli alunni muniti di mascherina, un gruppo alla volta, fino all’uscita 
dall’edificio scolastico,  evitando di soffermarsi a parlare con i genitori, e, provvederanno a 
riportare all’interno  quegli alunni senza adulti di riferimento presenti al momento 
dell’uscita.

. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accompagnati  dal collaboratore scolastico allo 
scuolabus .



RICREAZIONE: in giardino  o, in caso di condizioni meteorologiche avverse, in classe e nel 
corridoio antistante la propria classe.
SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per classe, nel rispetto del 
distanziamento fisico di 1 metro  con sorveglianza del personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.30, 
dalle ore 11,00 alle ore 14.00 e dalle 14,30 alle 16.00. Gli alunni delle  classi 2^ - 4A e 4B   
useranno i bagni situati vicino alla scala che porta al mezzanino;  gli alunni delle  classi 5^-3^-1^  
useranno i bagni situati in fondo al corridoio lato monti.

PLESSO CARDUCCI
ORARIO: 8.10/8,25 -13,15/13,25 con rientro il martedì (8,15/8,25-16,15/16,25).
SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata
SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi  da utilizzare a turnazione; 
INGRESSI/USCITE:
Entrata: Per l’ingresso saranno utilizzati n. 2 accessi diversi

. I accesso , cancello principale su via Melato:Le classi 1A-1B- 4B (ore 8,15-13,15/16,15) e
le classi 3A-3B (ore 8,25-13,25/16,25) accedono dal cancello principale (via Melato), 
evitando assembramenti, dove sarà presente un collaboratore scolastico per sorvegliare il 
tragitto fino alla porta d’ingresso. Gli alunni, muniti di mascherina,  troveranno, presso la 
postazione indicata da cartelli, i propri docenti, per poi salire nelle rispettive aule;

. II accesso, cancello lato monti su via Melato:  le classi 5A-5B-4A (ore8,15-13,15/16,15) e
le classi 2A-2B-5C (ore 8,25-13,25/16,25)  accedono dal cancello lato monte accompagnati 
dai genitori rispettando il distanziamento, attraverso il cortile interno, fino alla porta 
adiacente l’aula utilizzata dalla ludoteca, dove , accolti dai docenti si posizioneranno, muniti
di mascherina, negli spazi indicati dai cartelli per poi salire nelle rispettive aule.

. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico all’entrata 
dal parcheggio interno, lato mare, e si posizioneranno nel corridoio, muniti di mascherina , 
fino all’arrivo ai rispettivi docenti.

Uscita: ore 13.15/16,15-13,25/16,25
. Saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso. I collaboratori scolastici 

presteranno vigilanza al cancello principale e al cancello lato monte. I docenti 
accompagneranno gli alunni muniti di mascherina, un gruppo alla volta, evitando di 
soffermarsi a parlare con i genitori, e, provvederanno a riportare nell’edifico scolastico 
quegli alunni senza adulti di riferimento presenti al momento dell’uscita.

. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accompagnati  dal collaboratore scolastico allo 
scuolabus nel parcheggio interno, lato mare all’orario indicato dall’ente locale.

ACCESSI IN CASO DI TEMPO SERENO O POCO NUVOLOSO
1°gruppo CL.5A-5B-4A  (lato monte)
CL.1A-1B-4B  (ing.centrale)

 ENTRATA 8.15
                

USCITA     13.15          
 martedì      16.15         

2°gruppo CL.2A -2B - 5C (lato monte)
CL.3A-3B- (ing.centrale)

 ENTRATA 8.25   USCITA     13.25       
 martedì       16.25

ACCESSI IN CASO DI PIOGGIA
1°gruppo CL.5A-5B (lato palestra)
CL.1A-1B-4B - 4A (ing.centrale)

 ENTRATA 8.15
                

USCITA     13.15          
 martedì      16.15          

2°gruppo CL.2A -2B  (lato palestra)
CL.3A-3B- 5C (ing.centrale)

 ENTRATA 8.25   USCITA     13.25       
 martedì       16.25

RICREAZIONE: in giardino  o in caso di condizioni meteorologiche avverse in classe e nel 
corridoio antistante la propria classe. L’utilizzo dei 2 cortili (anteriore e posteriore), anche per 
attività didattica  prevede una turnazione delle classi.



Intervalli :
 Ore 10.10-10.30 IA-IB cortile anteriore, IVA -  IVB -VA-VB cortile posteriore 
Ore 10.40-11.00 IIA-IIB cortile anteriore IIIA-IIIB -VC cortile posteriore, IA-IB (se vogliono 
trattenersi oltre l’orario) 

SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per classe, nel rispetto del 
distanziamento fisico di 1 metro con sorveglianza del personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e 
dalle ore 10,30 alle ore 12.30.  

PLESSO PASCOLI
ORARIO: 8.15-13.15 con rientro il martedì (8,15/16,15) 
SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata
SPAZI ESTERNI: il cortile è suddiviso in spazi ad uso esclusivo di ogni classe
INGRESSI/USCITE:
Entrata: Ore 8.15

.  Gli alunni delle classi 1^ e 2^ accedono dal cancello accompagnati dai genitori rispettando 
il distanziamento, attraverso il cortile interno, fino alla porta situata accanto alla scala 
antincendio, dove , accolti dal collaboratore scolastico, muniti di mascherina, si recheranno 
nelle rispettive aule attesi dai docenti;

. gli alunni delle classi 3^-4^-5^  accedono dal cancello accompagnati dai genitori rispettando
il distanziamento, attraverso il cortile interno, fino alla porta principale. Gli alunni, muniti di
mascherina,  troveranno nell’atrio, presso la postazione indicata da cartelli, i propri docenti, 
per poi salire nelle rispettive aule.

. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accolti dal collaboratore scolastico e 
accompagnati dai rispettivi docenti.

Uscita: ore 13.15/16,15
. Saranno utilizzati gli stessi percorsi previsti per l’ingresso. 
. Alunni che utilizzano lo scuolabus: saranno accompagnati  dal collaboratore scolastico allo 

scuolabus all’orario indicato dall’ente locale.

RICREAZIONE: in giardino   o in caso di condizioni meteorologiche avverse in classe e nel 
corridoio antistante la propria classe. 
SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per classe, nel rispetto del 
distanziamento fisico di 1 metro  con sorveglianza del personale ATA dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e 
dalle ore 10,30 alle ore 12.30.  Gli alunni delle classi prime e seconda utilizzeranno i bagni al piano 
terra; gli alunni delle altre classi useranno i bagni situati al primo piano.

2.3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per ogni aula è stato individuato il numero massimo di allievi da accogliere, predisponendo  banchi 
e cattedre singolarmente in modo da rispettare i parametri di distanziamento fisico previsti e le 
norme di sicurezza per le vie di esodo, anche rimuovendo armadietti e scaffalature.
In alcuni casi si è reso necessario il ricorso alla deroga come consentito dalla normativa di 
riferimento.

“Prescuola”: servizio gestito dall’ente locale per gli alunni dello scuolabus e di quelli che ne 
faranno motivata richiesta.
“A tavola insieme” : servizio gestito dall’ente locale



ORARIO: 8.00- 14.00 dal lunedì al venerdì
SPAZI INTERNI: ad ogni aula è affisso un cartello con capienza massima e la classe assegnata
INGRESSI/USCITE:
Entrata:    o  re 8:00

. Ingresso dal  cancello principale.  Si  creano tre  corridoi  di  flusso sotto  la  pensilina per
differenziare le classi: il corridoio sulla dx (fila A) per le classi che entrano dalla porta lato
Viareggio e salgono al primo piano (1A, 1B, 2D, 3D, 3E), il corridoio centrale (fila B) per
classi 2A e 3A, il corridoio lato sx (fila C) per le classi 1C, 2E e 3B.

. Ingresso dal cancello lato mensa. Vi accedono gli alunni delle classi 1D, 1E, 2B, 2C, 3C
che poi salgono al primo piano.

. I collaboratori scolastici sorvegliano la porta di ingresso e il corridoio.

. I docenti attendono gli alunni sulla porta dell’aula e sorvegliano il corridoio; in particolare i
docenti presenti alla prima ora nelle classi 2D e 3C, poste nelle immediate vicinanze delle
scale, avranno cura di sorvegliare l’arrivo degli alunni dalle stesse.

. Alunni  che utilizzano lo  scuolabus  :  saranno accolti  da personale del  servizio pre-scuola
gestito dall’Ufficio Scuola del Comune e sosteranno sotto la pensilina  o nell’auditorium in
caso di pioggia o freddo intenso,  fino all’arrivo dei rispettivi docenti.

Uscita:   o  re 14:00
. Le classi usciranno dalle porte utilizzate per l’ingresso e saranno accompagnati dai docenti 

fino al cancello, un gruppo dietro l’altro, dove sarà presente un collaboratore scolastico per 
coadiuvare nella vigilanza.

. Alunni che utilizzano lo scuolabus:   saranno accompagnati dal collaboratore scolastico allo 
scuolabus all’orario indicato dall’ente locale.

RICREAZIONE: in classe e nel corridoio antistante la propria classe. Prima ricreazione ore 9.50-
10.05;  seconda ricreazione ore 11.50-12.10. Per la consumazione della  merenda ciascun alunno
rimarrà seduto al proprio posto; metà classe per volta potrà uscire nel corridoio antistante la propria
aula.

SERVIZI IGIENICI: Gli alunni potranno accedere ai bagni presenti al piano, uno alla volta per
classe,  nel  rispetto  del  distanziamento  fisico  di  1  metro   con sorveglianza  del  personale  ATA/
Cooperativa dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 11,30 alle ore 13.30.

3. Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni

Negli spazi comuni interni  è possibile sostare per un tempo non maggiore di 15 minuti, indossando 
la mascherina.

3.1. Servizi igienici. I servizi igienici sono punti di particolare criticità . Sarà quindi necessario da 
un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei 
locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, 
evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso.
All’interno di ogni plesso sono stabilite fasce orarie di accesso ai bagni intervallate da brevi periodi 
di interdizione dedicati alla pulizia e disinfezione. Gli alunni potranno accedere, uno alla volta per 
classe, nel rispetto del distanziamento fisico di 1 metro (segnaletica orizzontale)   con sorveglianza 
del personale ATA/cooperativa. A ciascun gruppo / classe sarà destinato un wc ad uso esclusivo ; 
sulla porta sarà apposto il cartello indicante il gruppo/classe.
Inoltre, le finestre a vasistas devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria 
devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 



3.2. Palestre.   Per le attività di educazione fisica, sarà sufficiente garantire un distanziamento 
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le 
attività fisiche sportive individuali all’aperto. E’ interdetto l’uso degli spogliatoi; per necessità di 
cambio abbigliamento sarà utilizzato il bagno.  Relativamente all’utilizzo delle palestre in orario 
extrascolastico da parte di associazioni sportive su concessione dell’ente locale la pulizia e 
disinfezione è da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al 
personale della scuola. Si prevede la compilazione giornaliera, da parte del personale della  
cooperativa addetta alla pulizia,  di un registro che attesti l’avvenuta sanificazione dei locali 
concessi in uso con orario, e firma dell’operatore  responsabile.
Riguardo la palestra della scuola “U. Guidi” sarà concesso in uso esclusivo solo uno spogliatoio (in 
modo da evitare promiscuità nell’uso di tali locali); ad esso  accederà solo un alunno per volta  per 
utilizzare i servizi igienici in caso di necessità. 

3.3. Laboratori e aule attrezzate. E ‘ interdetto l’uso del laboratorio linguistico; gli altri laboratori 
od aule attrezzate possono essere utilizzati nel rispetto delle misure di distanziamento fisico e della 
 disinfezione dei locali  e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di nuove classi. E’ possibile
utilizzare i tablet in dotazione all’aula steam previa prenotazione e disinfezione successivamente al 
loro utilizzo.

3.4. Auditorium. E’ utilizzabile nel rispetto del principio del distanziamento fisico secondo la 
capienza indicata sulla porta. Nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’auditorium, è 
necessaria la disinfezione prima di ogni nuovo accesso.

3.5. Sala insegnanti. Può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario 
individuare il numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente. 
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica .

3.6. Accesso agli uffici di segreteria/presidenza. E’ possibile accedere agli uffici solo  tramite 
appuntamento preso telefonicamente o tramite mail nel rispetto delle regole generali di  igiene, 
distanziamento e protezione individuale: quindi entrando uno per volta, igienizzando le mani prima 
di entrare, indossando la mascherina e rispettando la distanza di 1 metro.

3.6. Accesso di terzi agli edifici scolastici. I genitori  o visitatori esterni (fornitori, manutentori, 
operai del Comune,…), che accedono agli edifici scolastici per necessità, devono rispettare tutte le 
regole del Protocollo operativo per Covid-19 pubblicato sul sito della scuola : sarà richiesta 
l’esibizione del QR- code del Green pass  e riportato nome cognome e orari su apposito registro. 

4. Disposizioni relative al cambio docenti e sostituzione docenti assenti

Ogni docente che subentra al precedente nella classe/gruppo/sezione, al momento del suo arrivo, 
deve sanificare la postazione di lavoro (tastiera PC, schermo LIM  touch screen, scrivania).

In caso di docenti assenti si provvederà alla sostituzione con utilizzo di:
 personale in servizio in compresenza;
 personale a disposizione
 personale supplente



 l'eventuale utilizzo del personale collaboratore scolastico , solo per il tempo strettamente 
necessario a consentire l'arrivo del docente supplente.

Nel caso in cui non sia possibile trovare un sostituto, dato il divieto di intersecare i gruppi, 
nell'impossibilità di garantire la sicurezza ed il rispetto delle indicazioni  per la prevenzione del 
contagio, gli alunni non potranno restare a scuola. 

5. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi 
di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi 
caso sospetto. 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente. 
In ogni plesso sarà individuato un locale dedicato che dovrà avere le finestre sempre aperte per 
adeguata areazione:
- Caranna ( locale adibito a segreteria)
- Giorgini ( locale “palestra)
- Carducci (locale situato nel corridoio di accesso alla palestra lato dx)
- Don Milani (piccolo locale adiacente alla palestra)
- Pascoli/Guidi (Stanza adiacente la biblioteca)
Per gli alunni con sintomatologia si prevede che durante l’attesa in “isolamento” il minore  sia 
sorvegliato dal personale collaboratore scolastico.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale  e comunicare il caso al referente Covid 
di Istituto.

. Il referente Covid di Istituto provvederà  a trasmettere anagrafica dell’alunno, oltre alla mail 
e numero telefonico, l’orario e le motivazioni dell’uscita da scuola, al referente del 
Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, tramite apposita procedura di segnalazione.

. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 
malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera. 

. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria  
abitazione. 



. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa. 

. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. 

. Il PLS/MMG/ DdP attivano la procedura per l’esecuzione del test diagnostico 

. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti. 

. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro 
in comunità occorre esito negativo del test diagnostico.  Il referente scolastico COVID-19 
deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto. I contatti stretti saranno individuati 
con le consuete attività di contact tracing. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa le 
quarantene ed  eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica, seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 
il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19  ed è risultato negativo.

6.  Normativa di riferimento

 https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/


3. REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

PREMESSA

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione per i caratteri d’interesse culturale e professionale che rive-
stono e in considerazione delle finalità educative che perseguono , fanno parte integrante della pro-
grammazione didattica di ciascuna classe ; devono essere quindi integrate in essa ed essere coerenti 
con gli obiettivi didattici e formativi stabiliti.

Tali iniziative sono volte a sviluppare il senso di responsabilità degli alunni e a stimolare il loro de-
siderio di apprendere.

Per diversi alunni rappresentano occasioni di conoscere realtà diverse da quella locale e quotidiana 
e sono da considerarsi momenti d’esperienza e di arricchimento.

Hanno un alto valore psicologico e socializzante perché consentono di aprirsi a compagni anche di 
altre classi ed agli insegnanti stessi , in un atmosfera e contesto diversi . 

Compito precipuo dei Consigli di classe e del team docenti è proporre mete e itinerari che garanti-
scano una partecipazione generalizzata, condizione necessaria per il conseguimento delle finalità di-
dattico culturali dell’iniziativa.

DESTINATARI

Alunni della scuola dell’infanzia,primaria e secondaria di primo grado.

TIPOLOGIE

 Viaggi di integrazione culturale ( di carattere storico , geografico , scientifico , artistico )
 Viaggi connessi ad attività sportive ( settimana bianca, campi-scuola ecc.)
 Visite guidate ( musei , gallerie , monumenti , località di interesse storico e artistico , parchi 

naturali; si effettuano nell’arco di una sola giornata.)
 Uscite didattiche; sono così definite le visite guidate che implicano la partecipazione a mani-

festazioni diverse ( conferenze , spettacoli teatrali mostre, gare sportive ecc.) oppure visite 
ad aziende, laboratori, scuole, strutture pubbliche ecc. che siano ubicati nel territorio comu-
nale.

CRITERI GENERALI

 Almeno due mesi prima dell’iniziativa preventivata dovranno pervenire le proposte dei do-
centi , collocate all’interno della programmazione didattica e dopo averne verificato la coe-
renza con il P.T.O.F. e le condizioni di economicità volte a favorire la più ampia partecipa-
zione della classe.

 Le visite guidate che richiedono l’intera giornata saranno autorizzate dal D.S. ( se entro 
l’orario scolastico) o dal Consiglio di Istituto (se si protraggono oltre l’orario scolastico), 
previa approvazione del Consiglio di Classe o del team docente.

 I viaggi d’istruzione proposti dal Consiglio di Classe ( siano di uno o più giorni) saranno au-
torizzati previa approvazione del Consiglio d’Istituto.

 Le visite ed i viaggi d’istruzione saranno effettuati per quanto possibile con abbinamenti per 
classi parallele.



 L’autorizzazione alla visita o alla gita d’istruzione non potrà essere concessa se, all’atto del-
la prenotazione, non sarà assicurata la partecipazione di almeno i due terzi della classe. Per 
la settimana bianca , in quanto opportunità particolare di attività sportiva, si potrà derogare 
dal suddetto criterio . 

 È necessaria la presenza di un accompagnatore della classe ogni quindici alunni e di un do-
cente di sostegno ogni due allievi portatori di handicap. Nel caso di un handicap grave o su 
richiesta della famiglia l’alunno potrà essere accompagnato da uno dei familiari con oneri fi-
nanziaria proprio carico. In relazione a particolari situazioni il consiglio di classe deliberare 
la presenza di un accompagnatore aggiuntivo.

 Nel caso di viaggi con classi abbinate deve essere garantita la presenza di almeno un accom-
pagnatore appartenente a ciascuna delle classi coinvolte.

 Per i viaggi all’estero deve essere garantita la presenza di almeno un accompagnatore con 
buona conoscenza della lingua del paese da visitare o di una lingua parlata diffusamente nel 
paese stesso.

 DESTINAZIONE, DURATA E REGOLE ORGANIZZATIVE

 Per la scuola dell’infanzia le visite guidate e le uscite didattiche devono essere organizzate, 
di norma, nell’ambito della Provincia di Lucca o nelle province limitrofe.

 Per la scuola primaria le gite devono, di norma,essere organizzate nell’ambito della Provin-
cia di Lucca o nelle province limitrofe o nell’ambito regionale. 

 Per la scuola secondaria i viaggi d’istruzione si possono estendere su tutto il territorio nazio-
nale o nei paesi europei aderenti alla UE dove si parli una delle due lingue comunitarie stu-
diate.

Per la scuola dell’infanzia ciascuna classe, nel corso dell’anno scolastico, potrà usufruire:

 fino a quattro uscite brevi in orario scolastico
 le uscite brevi dovendo far ricorso ai mezzi di trasporto dell’amministrazione 

comunale terranno conto degli orari di servizio di tali mezzi e gli orari dovran-
no essere pianificati di conseguenza

 le uscite che per loro necessità di spostamento ricorreranno ai mezzi di tra-
sporto offerti da cooperative o agenzie dovranno far carico delle relative spese
di noleggio alle famiglie degli alunni.

Per la scuola primaria ciascuna classe, nel corso dell’anno scolastico, potrà usufruire:

 fino a tre uscite brevi in orario scolastico 
 fino a due uscite in orario extra-scolastico ( per le classi quinte i due giorni 

possono essere cumulati per realizzare gite di fine ciclo)
 le uscite brevi dovendo far ricorso ai mezzi di trasporto dell’amministrazione 

comunale terranno conto degli orari di servizio di tali mezzi e gli orari dovran-
no essere pianificati di conseguenza

 le uscite che per loro necessità di spostamento ricorreranno ai mezzi di tra-
sporto offerti da cooperative o agenzie dovranno far carico delle relative spese
di noleggio alle famiglie degli alunni.

Per la scuola secondaria di primo grado, nel corso dell’anno scolastico, si potrà usufruire :



 nelle classi prime e seconde, di una settimana bianca organizzata in collabora-
zione all’amministrazione comunale ; a discrezione del consiglio di classe la 
classe potrà partecipare ad un massimo di due gite ciascuna della durata di un 
giorno;

 nelle classi terze, di una gita di più giorni (massimo 5/6 ) in un paese europeo 
aderente alla UE dove si parli una delle due lingue comunitarie studiate o in 
Italia; 

 fino a tre uscite brevi in orario scolastico;
 le uscite brevi dovendo far ricorso ai mezzi di trasporto dell’amministrazione 

comunale terranno conto degli orari di servizio di tali mezzi egli orari dovran-
no essere pianificati di conseguenza;

 le uscite che per loro necessità di spostamento ricorreranno ai mezzi di tra-
sporto offerti da cooperative o agenzie dovranno far carico delle relative spese
di noleggio alle famiglie degli alunni.

Per la richiesta di contributo totale o parziale da parte delle famiglie dovrà essere presentata una do-
manda al Consiglio d’Istituto corredata dalla documentazione ISEE ed in base a tale dichiara-
zione verrà deciso il contributo da erogare.

ITER DECISORIO

Il Consiglio di classe o il team docente decide le visite e i viaggi di istruzione stabilendo gli 
obiettivi didattici che si intendono perseguire , l’itinerario , le mete il periodo di effettuazione , il 
mezzo di trasporto richiesto la presenza di docenti di sostegno , la disponibilità di docenti 
accompagnatori ( mediante apposito modulo da allegare).

Il Dirigente scolastico stabilisce i termini per la programmazione delle iniziative in modo da con-
sentire il regolare espletamento della procedura amministrativa ed il versamento delle quote a carico
delle famiglie. Sceglie le ditte e stipula i contratti avvalendosi dell'istruttoria del DSGA; verifica 
che la polizza assicurativa degli alunni contenga la fattispecie delle visite e viaggi e valuta se sia il 
caso di integrarla con coperture assicurative specifiche; individua gli insegnanti accompagnatori; in-
dividua il docente organizzatore , responsabile dl progetto ,Fornisce ai genitori le necessarie infor-
mazioni.

Il Consiglio d’Istituto delibera il Programma Annuale con le visite e i viaggi d’istruzione verificata-
ne la congruenza con il P.T.O.F.

L’ufficio di segreteria predispone la nomina dei docenti accompagnatori individuati dal dirigente 
scolastico e la nomina del docente responsabile del progetto. Istruisce , predispone e formalizza gli 
atti amministrativi necessari all’acquisto dei servizi in oggetto , quale richiesta preventivo con capi-
tolato d’oneri , eventuali prospetti comparativi, contratti per servizi turistici.

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI 

Per ogni visita o viaggio di istruzione della durata di uno o più giorni riferiti ai sensi della c.m.
291/92 a viaggi d’integrazione culturale , la documentazione da acquisire agli atti è la seguente:

 elenco nominativi degli alunni partecipanti per classe



 assenso di chi esercita la potestà familiare per gli alunni minorenni ed even-
tuali dichiarazioni riguardanti problemi di salute 

 eventuale richiesta dei familiari degli alunni portatori di handicap
 ricevute dei versamenti effettuati 
 delibera del consiglio di classe 
 preventivo di spesa e indicazione della quota a carico di ciascun alunno
 programma analitico del viaggio 
 prospetto comparativo di 5 agenzie interpellate
 certificazioni varie riguardanti il mezzo di trasporto da utilizzare 
 polizze assicurative contro gli infortuni degli alunni.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.

DOCUMENTI 

Se la gita viene effettuata all’estero bisogna presentare un documento valido per l’espatrio; tale
documento può avere anche contenuto collettivo,  purché ogni  partecipante sia fornito di valido
documento personale di identificazione

Inoltre bisogna sempre che ciascun partecipante alla gita abbia con sé la tessera sanitaria sia in Italia
che all’estero.



4. REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PRINCIPI GENERALI
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli 
impegni di studio, rispettando tutto il personale della scuola, i loro compagni ed utilizzando 
correttamente le strutture ed i sussidi didattici dell’istituto. La responsabilità disciplinare è 
personale.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità. Le sanzioni  sono 
sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate per quanto possibile al 
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno.

INFRAZIONI, SANZIONI DISCIPLINARI e ORGANI COMPETENTI
La scuola è luogo di formazione della persona e di educazione mediante lo studio. Persegue 
obiettivi culturali ed educativi finalizzati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella 
vita attiva.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici
e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Fonda il suo progetto e la sua azione 
educativa sulla qualità della relazione insegnante-alunno.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d’espressione, di pensiero e di religione, sul 
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

Il seguente Regolamento di disciplina individua i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria”, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Il procedimento seguirà i seguenti criteri:
Ogni provvedimento disciplinare deve avere finalità educative

Le sanzioni devono essere proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al 
principio della riparazione del danno

La responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo è ritenuto responsabile
qualora sia impossibile individuare la responsabilità individuale.

L’alunno deve sempre potere esprimere le proprie ragioni

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto

Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza

Ogni provvedimento d’allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 gg.)disposto solo in 
caso di gravi e/o ripetute infrazioni disciplinari, è sempre adottato dal Consiglio di 
Classe (v. art. 328 del D. Leg.vo n. 297/94, comma 2) e deve contemplare una modalità
di rapporto con la famiglia.

Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività 
socialmente utili per il tempo corrispondente alle ore di sospensione.



In seguito alle disposizioni della normativa anti-Covid la scuola , adeguandosi a tali indicazioni , 
ha elaborato una serie di possibili infrazioni del comportamento con le conseguenti sanzioni che 
sono state aggiunte al presente regolamento disciplinare. Tutto questo nell'ottica di preservare la 
salute degli alunni e del personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo.

Inoltre, in caso di lockdown, si utilizzerà la modalità della didattica digitale integrata, come 
metodologia di insegnamento -apprendimento; a tale scopo , per regolamentare e garantire la 
sicurezza digitale di tutti sono state evidenziate delle regole di comportamento da tenere durante le
attività di DAD, che gli alunni sono tenuti a rispettare.

Copia del presente Regolamento deve essere consegnata agli studenti delle classi prime e a tutti gli
studenti della scuola ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche.

Agli alunni che si dimostrano negligenti e mancano ai loro doveri scolastici sono inflitte, secondo 
la gravità dell’infrazione, le sanzioni disciplinari di seguito schematizzate in dettaglio con 
l’indicazione del relativo organo competente alla somministrazione della sanzione:

N. Comportamenti Sanzioni Organo competente

1
Ritardo frequente (parametro di
riferimento un mese)

-Richiamo verbale. L'alunno 
entra in classe all'ora seguente.

-Al quarto ritardo richiamo 
verbale e comunicazione scritta
alla famiglia

Coordinatore

2
Ritardo sistematico (parametro di
riferimento: più settimane in un 
mese)

Dopo la procedura di cui al
punto 1 convocazione della
famiglia.

Coordinatore 
comunica al D.S.
che incontra la 
famiglia.

3
Negligenza sistematica nei doveri
scolastici (compiti e materiale)

Dopo tre segnalazioni 
comunicazione scritta alla
famiglia.

Nella eventuale reiterazione 
convocazione della famiglia.

Insegnante e/o 
docenti interessati.

4
Negligenza sistematica nella 
pulizia e nell’ordine della propria
aula

Annotazione sul registro di
classe e pulizia dell’aula stessa, 
a turno, di gruppi di alunni della
classe se coinvolta l'intera 
classe.

Insegnante e 
Coordinatore

5
Mancata  puntualità  nella  firma
delle  comunicazioni  sul  libretto
scuola-famiglia

Segnalazione  sul  registro  di
classe  e  avviso  telefonico  alla
famiglia

Coordinatore



N. Comportamenti Sanzioni Organo competente

6

Comportamento scorretto(durante
le lezioni, la ricreazione, le 
manifestazioni, le uscite 
didattiche , le visite guidate, 
linguaggio inadeguato, interventi 
inopportuni, giochi e disturbo
dell’attenzione dei compagni).

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

1°livello -Richiamo verbale

2°livello-Annotazione sul 
registro di classe per 
comportamento scorretto e
comunicazione scritta sul 
libretto scuola-famiglia

3°livello-Convocazione dei
genitori , sospensione
dell’attività scolastica fino a tre
giorni, 5 in comportamento 
(Indicatore: Rispetto delle 
regole).

Per i punti 1; 2;
insegnante o 
coordinatore

Per il punto 3 
Consiglio di classe.

6 Bis

Comportamento scorretto
dell'intera classe

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

Alla terza annotazione o 
rapporto , dopo la convocazione
dei genitori, sospensione della 
gita scolastica di un giorno;

Alla quinta annotazione o 
rapporto, dopo la convocazione
dei genitori, sospensione della 
gita di più giorni o della 
settimana bianca.

Consiglio di classe.

7

Falsificazione della firma del 
genitore o di chi ne fa le veci.

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

1°-Immediata comunicazione
alla famiglia e convocazione 
della stessa. Segnalazione sul
registro di classe.

2°- convocazione della famiglia
e 5 in comportamento 
(Indicatore: Rispetto delle 
regole).

3°- 1 giorno di sospensione.

Coordinatore e, per
il punto 2 e 3 
Consiglio di classe.

8

Falsificazione dei voti sul libretto
scuola -famiglia

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

1°-Immediata comunicazione
alla famiglia e convocazione 
della stessa. Segnalazione sul
registro di classe.

2°- convocazione della famiglia
e 5 in comportamento 
(Indicatore: Rispetto delle 
regole).

3°- 1 giorno di sospensione.

Coordinatore e, per
il punto 2 e 3 
Consiglio di classe.



N. Comportamenti Sanzioni Organo competente

9

Aggressività verbale nei confronti
dei compagni (derisione continua,
parole offensive verso i compagni
o le famiglie dei compagni, ecc...)

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

1°episodio - Richiamo verbale

2° episodio - Discussione in 
classe, annotazione sul registro
di classe e comunicazione 
scritta sul libretto scuola- 
famiglia

3° episodio - Richiamo del 
Dirigente Scolastico e 
convocazione dei genitori.

4° episodio - Sospensione
dell’attività scolastica fino a tre
giorni

Insegnante 

Coordinatore

Dirigente scolastico

C.di Classe

10

Aggressività verbale nei confronti 
degli adulti

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

1° episodio-Richiamo verbale,
annotazione sul registro di 
classe e comunicazione scritta
sul libretto scuola-famiglia

2°-Convocazione della
famiglia.

Insegnante o 
Coordinatore

Coordinatore

Consiglio di classe/
team docenti

3°-Sospensione dalle lezioni in seduta 
straordinaria ( punto
3)

11

Atti di aggressività fisica, 
richieste di oggetti o denaro.

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

In base alla gravità :

1°- Sospensione da una o più
gite

2°-Sospensione dalle lezioni da
2 a 10 giorni,

3°- 5 in comportamento
(Indicatore: Relazione).

Consiglio di classe/
team docenti in 
seduta straordinaria

12

Atti gravi verso i compagni di 
violenza fisica e /o psicologica
e/o seri danneggiamenti a gli 
oggetti personali.

Atti di bullismo o cyberbullismo

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

1°- Sospensione da una o più
gite

2°-Sospensione dalle lezioni 
fino ad un massimo di15 giorni,

3°- 5 in comportamento con
sospensione superiore ai 15
giorni.

Consiglio di classe/
team docenti in 
seduta straordinaria



N. Comportamenti Sanzioni Organo competente

13

Atti di danneggiamento 
volontario alle strutture e/o al 
materiale scolastico e/o agli 
oggetti personali dei compagni.

(livelli in base alla gravità e
reiterazione)

1° episodio-Richiamo verbale,
annotazione sul registro di 
classe e comunicazione scritta
sul libretto scuola-famiglia.

Convocazione dei genitori ed
eventuale risarcimento o 
ripristino del danno fatto.

2°-Sospensione dalle lezioni da
1 a 5 giorni

Coordinatore

Consiglio di classe/
team docenti in 
seduta straordinaria

14

Uso del telefono cellulare nella
scuola.

Si fa riferimento a “USO DEL 
CELLULARE E DEI 
DISPOSITIVI TECNOLOGICI
A SCUOLA” (pubblicato sul 
sito della scuola)

1°richiamo verbale, 
annotazione sul registro 
elettronico e convocazione dei
genitori.

2° sospensione o attività
socialmente utili.

Consiglio di classe/
team docenti in 
seduta straordinaria

15 Mancato rispetto dell'obbligo di
utilizzo della mascherina, dei

1°livello -Richiamo verbale. Docente in presenza

percorsi obbligati sia all'ingresso
che all'uscita dalla struttura, 
delle fasce orarie di accesso ai
bagni, comportamento inadeguato
durante le ricreazioni.

2°livello-Annotazione sul 
registro di classe per 
comportamento scorretto e 
comunicazione scritta sul 
libretto scuola-famiglia

3°livello-Convocazione dei
genitori .

4° livello- Diminuzione nella 
valutazione del comportamento.

Docente in presenza

Coordinatore

Consiglio di classe

16 Diffusione di foto, registrazioni 
relative alle persone presenti alle 
videolezioni, di attività realizzate
dai docenti e compagni.

Si fa riferimento al piano per 
la didattica digitale integrata.

1°livello -Annotazione sul RE 

e convocazione dei genitori.

2° livello- Convocazione di
alunno e famiglia.

3° livello-Diminuzione nella 
valutazione del comportamento.

Docente in presenza

Coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe



N. Comportamenti Sanzioni Organo competente

17 Uso scorretto dell'utilizzo della 
piattaforma ( molestie e insulti ad
altre persone)

Si fa riferimento al piano per 
la didattica digitale integrata.

1°livello -Annotazione sul RE 

e convocazioni dei genitori.

2° livello-Convocazione di
alunno e famiglia.

3° livello- 
sospensione da 2 a 10 
giorni

Docente in presenza

Coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

18 Trasmissione di dati, immagini
e/o materiali offensivi, osceni o
indecenti per persone o enti.

Si fa riferimento al piano per 
la didattica digitale integrata.

1°livello -Annotazione sul RE e

 convocazioni dei genitori.

2° livello- Convocazione di
alunno e famiglia dal 
Dirigente Scolastico

3° livello- 
sospensione da 2 a 10 
giorni

Docente in presenza

Coordinatore

Dirigente Scolastico

Consiglio di classe

19 Trasmissione di materiale 
commerciale o pubblicitario.

Si fa riferimento al piano per 
la didattica digitale integrata.

1°livello -Richiamo verbale

2°livello-Annotazione sul
registro di classe per 
comportamento scorretto

3°livello - convocazione dei
genitori.

Docente presente in
videolezione

Docente in presenza

Coordinatore

– ORGANO DI GARANZIA
L’organo di garanzia interno alla scuola è formato dai componenti della Giunta Esecutiva, escluso il
personale ATA, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L’organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 
all’applicazione del presente regolamento di disciplina.

Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal Consiglio di classe e dall’Organo di 
garanzia è ammesso ricorso al TAR.



5. REGOLAMENTO sull'uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici a scuola 

PREMESSA

L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle
attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e
degli  studenti  (D.P.R.  n.  249/1998).  La  violazione  di  tale  divieto  configura  un‘infrazione
disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le
sanzioni  disciplinari  applicabili  sono  individuate  da  ciascuna  istituzione  scolastica  autonoma
all’interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.

Si  richiama  l’attenzione  dei  genitori  perché  collaborino  con  la  scuola,  in  modo  che  si  formi
veramente una comunità educante, in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori vengano coinvolti in
un’alleanza educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire,
ma  anche  obiettivi  e  valori  da  trasmettere  per  costruire  insieme  identità,  appartenenza  e
responsabilità.

REGOLAMENTO

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica, riunitosi in data 23-05-2017 ha approvato con
delibera n. 4 il presente regolamento.

VISTO

Il DPR n.249 del 24/06/1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

Il DM n. 30 del 15/03/2007 “ 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, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” ;

Il DM n. 104 del 30/11/2007 “ Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull’uso di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”; 

La circolareMIUR n° 362 del 25 Agosto 1998 “ Uso del telefono cellulare nelle scuole” 

SI STABILISCE:

1.  Il telefono cellulare non è uno strumento didattico e come tale non deve essere portato a 
scuola. Nel caso la famiglia desideri che l’alunno lo abbia con sé per esigenze di 
organizzazione familiare, deve fare richiesta scritta di autorizzazione e presentarla in 
Segreteria, assumendosi la responsabilità sia per eventuali utilizzi impropri o inadatti che 
per danneggiamenti o smarrimento.

2. E' vietato l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività 
scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo).Il divieto è così 
regolamentato: 

3.  É vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici di intrattenimento
(walkman, mp3, ipod, fotocamera, videocamera, ecc...) durante le attività didattiche , in tutti
i locali della scuola, compreso l'atrio e il giardino. 



4.  I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi dal proprietario
e  depositati  nei  borsoni,  zaini,  giacconi,  giammai  sul  banco né tra  le  mani.  Per  nessun
motivo il cellulare deve essere esposto quando il proprietario è all'interno della scuola.

5. Eventuali  esigenze  di  comunicazione  tra  gli  alunni  e  le  famiglie,  in  caso  di  urgenza,
potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola. 

6. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo
non  autorizzato  durante  una  verifica  scritta  (  compiti  in  classe,  esami  conclusivi,  test,
ecc...) , la stessa sarà ritirata e annullata. 

7. All’interno di tutti  i  locali  della scuola,  nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come
palestre, aule e laboratori sono vietate riprese video di ambienti e persone. La violazione di
tale  divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto  alla  quale  la  scuola è tenuta ad
applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della
scuola. 

8. E' altresì vietato l'uso del cellulare (anche per fare foto) in occasione di visite, gite, viaggi di
istruzione, settimana bianca, salvo ad orari stabiliti dai docenti accompagnatori.

9. I  genitori  rispondono direttamente dell’operato dei  propri  figli  nel  caso in cui  gli  stessi
arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. 

10. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefoni all’interno della scuola e nelle sue
pertinenze, pubblicate sui social senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano
come violazione della privacy e quindi perseguibili  per legge oltre  ad essere sanzionate
come da regolamento. Alla responsabilità degli alunni minori si aggiunge la responsabilità
oggettiva degli esercenti la patria potestà che comporta l’obbligo al risarcimento dei danni
causati dal minore anche in caso di immagini, fotografie scattate in aula senza il permesso
dei/delle docenti e messe sui social network. 

11. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in
tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo
alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

12. La  Scuola  potrà  perseguirà,  secondo l'ordinamento  vigente,  qualsiasi  utilizzo  dei  Social
network  che  risulti  improprio  e  /o  dannoso per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'Istituzione
Scolastica.

Il Consiglio di Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano
conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo
allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. 



6. REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Premessa

Questo regolamento ha come finalità quella di prevenire la dispersione scolastica e di agevolare i contatti
tra  studenti,  cercando  di  venire  incontro  alle  esigenze  delle  famiglie  e  degli  utenti,  favorendo
l'integrazione  degli  stranieri,  offrendo  opportunità  di  sostegno  e  di  orientamento  agli  studenti  che
intendono prepararsi per gli esami di idoneità, favorendo la realizzazione del progetto di vita di alunni in
situazione di handicap, e consentendo, ad alunni provenienti da altri contesti nazionali e non, di esperire
realtà scolastiche diverse per brevi periodi.

La famiglia deve fare richiesta e, solo dopo aver avuto l’autorizzazione del Dirigente Scolastico , l'alunno
potrà essere autorizzato ad assistere alle lezioni come uditore.

Art.1 

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi,  dà la possibilità di iscrizione come
studenti di uditori ai corsi e per tutte le classi dell’istituto per coloro che siano in possesso dei
requisiti  previsti  per  l’ammissione  alla  scuola  stessa  o siano in  possesso  di  un titolo  di  studio
idoneo.

Il consiglio di classe delibera l’ammissione dello studente alla frequenza della classe richiesta in
qualità di uditore, per permanenze superiori ai quindici giorni. 

In ogni caso il dirigente Scolastico autorizza l’inserimento nella classe dell’alunno uditore sentiti i
docenti.

Art.2 

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all’interno della classe a cui viene
assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente
iscritti. 

Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica ma non sarà soggetto a valutazione né in corso
d’anno né a fine anno scolastico.

Non vi è la necessità di giustificare le assenze in quanto l'uditore assiste solamente alle lezioni e non vi
partecipa attivamente, ma per una questione di responsabilità in quanto trattasi di minori si richiede alla
famiglia di avvertire telefonicamente la scuola di eventuali assenze.

Art.3 

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d’istituto e le
istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.

In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni
fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle
lezioni. 

L’uditore deve presenziare alle lezioni per l’intero arco della giornata, secondo l’orario di lezione, o
secondo un piano personalizzato concordato con la scuola. Il docente annoterà sul registro di classe



l’assenza giornaliera dell’uditore e l’entrata e l’uscita dello stesso se non coincidenti con l’inizio e il
termine delle lezioni.



7. REGOLAMENTO sulla MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

PREMESSA

“Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al 
sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell’istituto di 
provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi 
didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e 
Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di 
Conferenza Stato – Regioni…” (Nota Ministeriale 843/2013)
Con il termine Mobilita Studentesca Individuale si intende un periodo di studi, non superiore ad un 
anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica di pari 
grado in un Paese straniero. Favorire la mobilita studentesca e una delle indicazioni contenute nella 
C.M. 181/’97, fortemente ribadita nelle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 
individuale pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013. Il nostro Istituto intende dunque favorire la 
mobilita studentesca, in quanto strumento per l’educazione alla cittadinanza interculturale, in 
ambito sia europeo che
internazionale.

Art. 1 - Soggetti coinvolti

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di Classe
3. Il Coordinatore di Classe e/o il docente di L2 della classe (Tutor)
5. La famiglia/il tutore legale
6. Lo studente

Art. 2 - Piano di Apprendimento e Personalizzazione

1. Il piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe  deve essere basato sulla centralità 
dell’alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all’estero), ma
anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.

2. In relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, sopratutto di lunga
durata, risultano utili:

a) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso
essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza
dell’anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente
l’intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la
classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono
comprese nel piano di studi dell’Istituto straniero;

b) l’indicazione da parte dell’Istituto italiano di contatti periodici con lo studente
per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

3. Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più facile
reinserimento nell’Istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere
l’esperienza di “full immersion” nella realtà dell’istituto straniero.

4. E importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate



scadenze per l’aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di
un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso
l’assunzione della responsabilità individuale.

Art. 3 - Contratto formativo

1. Il Contratto formativo, stipulato tra l’Istituto, la scuola estera ospite e lo studente,
è il documento ufficiale che regola la mobilità individuale, per la cui validità è
indispensabile.

2. Tale documento deve contenere il nome del coordinatore e/o del Tutor
dell’Istituto di provenienza e del tutor della scuola ospite; gli obiettivi generali
della mobilità, gli obiettivi didattici e formativi specifici che costituiscono il Piano
di apprendimento; il periodo del soggiorno; le materie obbligatorie e quelle
opzionali del curricolo della scuola ospite; le eventuali attività speciali predisposte;
le modalità di valutazione, le modalità di comunicazione tra scuola-studente famiglia/
tutore legale. 

3. Il documento viene sottoscritto dal Dirigente, dallo studente e dalla sua famiglia/
tutore legale. Limitatamente alle materie di studio all’estero, possono essere
introdotte modifiche in itinere solo a condizione che tutti i soggetti coinvolti le
approvino e che ne venga data tempestiva comunicazione all’Istituto.

4. Il documento risulta perciò un contratto formativo individuale definito in base al
curricolo di studi.

Art. 4 - Procedura e funzioni dei soggetti coinvolti

Prima della partenza

I genitori/il tutore legale degli studenti che intendono usufruire della mobilita nel penultimo anno 
devono inviare di norma, entro il 30 di Aprile del terzo anno di corso, formale richiesta di mobilita 
al Dirigente Scolastico e alConsiglio di Classe

La Segreteria Didattica:
 inserisce sul registro in corrispondenza del nominativo dello studente la seguente dicitura: 

“studente in mobilità internazionale individuale per l’intero anno scolastico” (oppure, per i 
soggiorni di durata inferiore all’anno, “studente in mobilità internazionale individuale dal 
gg/mm/aa al gg/mm/aa”) 

 raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta, fax, email e le inoltra al 
Tutor/Coordinatore del CdC/Referente per gli Scambi/Coordinatore di Classe/Dirigente 

Durante l'esperienza all'estero

Il Consiglio di Classe:

 incarica un docente di riferimento - Tutor e/o Coordinatore del CdC - con cui lo studente si 
terrà in contatto durante la sua permanenza all'estero 

 concorda con lo studente alcuni contenuti essenziali per il proseguimento degli studi nel 
successivo anno scolastico e le competenze da acquisire predisponendo un contratto 
formativo 



 cura la compilazione di formulari da inviare alla scuola ospitante, inserendo informazioni 
sulle discipline insegnate, sui sistemi di valutazione, sul corso di studi effettuato dall’alunno 
fino a quel momento, corredato di materie e valutazione dell’a.s. precedente 

Il tutor:

 tiene i contatti con lo studente e con la sua famiglia in Italia 
 raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti 

disciplinari previsti 
 aggiorna i colleghi del CdC sull’esperienza in atto 
 cura l’acquisizione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo 

studente 

Al termine dell'esperienza

Il Consiglio di Classe:

 recepisce la certificazione rilasciata dalla scuola estera 
 accerta la preparazione dello studente in occasione del colloquio di reinserimento durante il 

quale lo studente illustra l’esperienza e il percorso di studi effettuato 
 stabilisce modalità e tempi del recupero delle eventuali prove integrative, che possono essere

fissate entro il mese di Dicembre (o, comunque, entro il primo trimestre/quadrimestre) per 
permettere allo studente di recuperare serenamente, con il sostegno dei propri docenti e 
compagni di classe, i contenuti irrinunciabili di apprendimento fondamentali per il 
reinserimento e il prosieguo degli studi 

 utilizza la certificazione estera e l’esito delle eventuali prove integrative per giungere ad una 
“valutazione globale” dell’esperienza, calcolare la fascia di livello per media conseguita e 
attribuire il credito scolastico 

 certifica, oltre alle competenze linguistiche e curriculari anche quelle competenze acquisite 
nel corso dell’esperienza all’estero relative alla mediazione umana e culturale che possono 
entrare a pieno titolo nel portfolio dello studente europeo

Il rientro nella classe di provenienza e un momento importante, in particolar modo per chi ha 
frequentato l’intero anno scolastico all’estero. La normativa scolastica italiana infatti rende 
possibile il riconoscimento degli studi effettuati, valorizzando le competenze, soprattutto trasversali,
conseguite all’estero. La normativa consente l’iscrizione di giovani
provenienti da un corso all’estero senza perdere l’anno, previa un’eventuale prova integrativa su 
alcune materie indicate dal Consiglio di Classe, incentrata sui contenuti essenziali e propedeutici 
alla frequenza dell’anno successivo e comunque solo su quelle non presenti nel piano di studi della 
scuola estera (C.M. 236/99). Inoltre la Circolare del
Ministero dell’Istruzione n. 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell’esperienza di studio all’estero e 
prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti 
dagli studenti all’estero.



Art. 5 -  Quadro normativo di riferimento

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 (scarica)
Dipartimento per l’Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica
Oggetto: Titoli di studio conseguiti all’estero.
Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di 
equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 
2). Da segnalare il titolo V che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di 
studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, 
si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della 
normativa del settore, tale tipologia educativa.

Circolare Ministeriale 119 - 17 marzo 2000 (scarica)
Oggetto: Scambi educativi con l'estero.
Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi 
educativi con l'estero.

Circolare Ministeriale 455 - 18 novembre 1998 (scarica)
Oggetto: Scambi educativi con l'estero.
Conferma la validità della circolare 358 e semplifica la modulistica.

Circolare Ministeriale 358 - 23 luglio 1996 (scarica)
Oggetto: Scambi educativi con l'estero.
Distingue gli scambi di classe dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure 
di attuazione.

DL 297/16041994 - art. 192 comma 3° - 16 aprile 1994 (scarica)
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito 
normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il 
Consiglio di Classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, 
anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate nello stesso consiglio di 
classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di 
possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui 
aspirano.

https://www.intercultura.it/_files/uploads/art_192.pdf
https://www.intercultura.it/_files/uploads/cm_358.pdf
https://www.intercultura.it/_files/uploads/cm_455.pdf
https://www.intercultura.it/_files/uploads/miur_cm_119_2000.pdf
https://www.intercultura.it/_files/uploads/miur_prot2787_11_titoli_di_studio_conseguisti_all_estero.pdf


8. Regolamento degli OO. CC. 
Secondo la modalità a distanza on line

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità a distanza on line, delle riunioni
del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di classe
e dei Dipartimenti dell’IC di Forte dei Marmi.

Art. 2 – Definizioni

1.Per “riunioni in modalità a distanza on line”, si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui
all’art. 1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i
componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto
mediante l’uso di piattaforme presenti nel Web;

2.Per " votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente dell'organo
collegiale provveda, attraverso il mezzo telematico a sottoporre agli altri membri (in modalità
sincrona)  una  o  più  proposte  di  delibera  per  le  quali  esistano  solo  le  possibilità  di
approvare/non approvare, con valutazioni votate mediante “favorevole”, “contrario”, entro una
finestra  temporale  definita  dallo  stesso  Presidente  nell'atto  di  indizione  della  votazione
telematica.

3.Modalità sincrona: si intendono tutte le riunioni che si svolgono in videoconferenza e 
garantiscono la presenza on line e in tempo reale le votazioni.

Art. 3- Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale 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.  Le strumentazioni egli accorgimenti adottati 
devono  consentire a tutti :

 la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i 
partecipanti;

 l’identificazione di ciascuno dei partecipanti;
 la visione degli atti della riunione; 
 l’intervento nella discussione, chiedendo la parola attraverso la chat; 
 la votazione( per appello nominale o attraverso la chat);
 approvazione del verbale.

2. Gli strumenti a distanza devono garantire:
 la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l’accesso dei partecipanti previo 

invito;o
 la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei

file e l’eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica;o
 la contestualità delle decisioni;
 la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute 

telematiche.



3. Fermo restante l’obbligo del segreto professionale e del conseguente obbligo di riservatezza, ai
componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni
di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con
l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di
cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte, devono
essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 4- Materiali/argomenti oggetto di deliberazione

L’adunanza in modalità a distanza on line, può essere utilizzata per deliberare sulle materie di 
propria competenza. I materiali saranno messi a disposizione dei convocati.

Art.5 – Convocazione

La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile
il ricorso alla modalità telematica, è resa pubblica nella home del sito istituzionale  ed è inviata
anche tramite posta elettronica a tutti i componenti dell’organismo, con tempo sufficientemente
congruo rispetto  alla  data  fissata  dell’adunanza,  assicurando le  procedure di avvenuta lettura
della convocazione.
La convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine
del giorno e dello strumento telematico che potrà essere usato per la partecipazione a distanza.
Alle convocazioni dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute
A) Fermo restante i requisiti di validità richiesti per le riunioni ordinarie, per lo svolgimento delle 
sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 3, si 
avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la 
contemporaneità delle decisioni, la tracciabilità della seduta e delle decisioni assunte, la sicurezza 
dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.

B) Per la validità dell’adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità 
richiesti per l’adunanza ordinaria:

 regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti 
all’o.d.g.;

 partecipazione della maggioranza almeno dei convocati(quorum costitutivo). Ai fini della 
determinazione del predetto quorum costitutivo, dal numero dei componenti dell’organo, si 
sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;

 raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento

C) Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo 
svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano 
impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il 
numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 
dell’organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il 
numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o 
aggiornata ad altro giorno.

D) In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza 
di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia 
connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a 



garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l’organizzazione
delle operazioni di voto tramite posta elettronica, sulla base di un format 
preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l’arco temporale previsto 
nella convocazione della seduta. In tal caso, restano valide le deliberazioni 
adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7 – Verbale della seduta

1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;
b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze 
giustificate;
c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo;
d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
e) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa all’avvio della trattazione, anche 
a distanza, degli argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni 
componente di interloquire con gli altri;i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le 
dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
f)il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del
giorno;
g) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2.  Costituiscono  parte  integrante  del  verbale  le  dichiarazioni  di  adesione/assenza
giustificata  dei  componenti,  le  dichiarazioni  di  presa  visione  del  verbale  per  via
telematica e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è
trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza
per l’esecuzione delle delibere assunte.

Art. 8 - Durata temporanea del Regolamento
1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 in corso, entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sul sito web
della Scuola alla voce Amministrazione trasparente, dopo averne data informativa
al personale coinvolto e trova efficacia in costanza del periodo di applicazione
delle normative di salvaguardia e d’urgenza adottate dal Governo fino all’atto di
recepimento dei provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione delle
misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria.



9. REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni,
Enti o Gruppi organizzati (da qui in avanti denominati concessionario), secondo modalità, termini e
condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto dell'accordo tra il Comune di FORTE DEI MAMI
e l'istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia. 
L’Ente Locale competente può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali,
concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.

Art.2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e
attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi
esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile
dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:

 al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contri-
buiscono all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

 alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al
pubblico;

 alla specificità dell’organizzazione con priorità a quelle di volontariato e alle associazio-
ni del territorio che operano a favore di terzi senza fini di lucro:
 considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la

loro originalità.
 considerando, il grado di collaborazione con l'Istituzione scolastica attraverso ini-

ziative o progetti inseriti nel PTOF
Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attivi-
tà didattiche stesse. 

Art.3 - Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione sco-
lastica i seguenti impegni: 

 indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale refe-
rente dell'ente/associazione; 

 osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia; . sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolasti-
che da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica; 

 lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare
svolgimento delle attività didattiche. 

 nel caso di utilizzo delle attrezzature multimediali presenti nell’auditorium (console, mi-
crofono, amplificatori , proiettore ecc...) si richiede la presenza , per la durata della ma-
nifestazione-attività,di un tecnico , possibilmente della ditta LIT ( ditta che presta assi-
stenza per l’Istituto alle attrezzature ) con spesa a carico degli utilizzatori .

Art. 4 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi pre-
senti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. 
L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità ci-
vile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposi-



ta assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita po-
lizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. 

Art. 5 - Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli ar-
redi dell’edificio scolastico. Non Sono consentiti, di norma, concerti musicali e attività di pubblico
spettacolo in genere.
E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
E’, altresì, esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o comunque a gruppi che non
siano costituiti in associazione tra loro ed i cui fini statutari non siano coerenti con l'azione di pro-
mozione culturale, sociale, civile. 

Art.6 - Divieti particolari
Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle
sale. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue: 

 è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa auto-
rizzazione dell'istituzione scolastica; 

 è, di norma, vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di con-
cessione attrezzi e quant'altro; qualora ciò avvenga l'Istituto declina ogni responsabilità; 

 qualsiasi danno, guasto, rottura o mal funzionamento o anomalie all'interno dei locali
dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; 

 l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario
l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; 

 i  locali  dovranno  essere  usati  dal  terzo  concessionario  con  diligenza  e,  al  termine
dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire
il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola. 

Art.7 - Procedura per la concessione
Procedura per l’uso delle palestre e degli spazi annessi:

Visto l’accordo tra l’amministrazione locale e l’Istituto Comprensivo, l’uso delle palestre e degli
spazi verrà gestito direttamente dall'amministrazione comunale. L’uso di cui sopra dovrà avvenire al
di fuori degli orari di utilizzo degli alunni dell’Istituto. 
A inizio anno scolastico l’ente locale invierà i nominativi delle Società sportive e l’orario di utiliz-
zo.

Procedura per l’uso degli altri locali scolastici e delle attrezzature scolastiche:
Le richieste di assenso all'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche e le richieste di concessione
dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’Amministrazione Comunale, quale ente pro-
prietario dei locali, e alla istituzione scolastica almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta
e dovranno contenere:

o l'indicazione del soggetto richiedente
o lo scopo preciso della richiesta
o le generalità della persona responsabile
o la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
o le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
o i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
o il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se: la richiesta è compatibile con le
norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabi-
lita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della conces-
sione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso
di massima. Successivamente si emetterà il formale provvedimento concessorio. 



La concessione  può essere  revocata  in  qualsiasi  momento  per  motivate  e  giustificate  esigenze
dell'istituzione scolastica.

Art.8- Corrispettivi
Per l’uso dei locali scolastici l’Istituto potrà richiedere un contributo volontario libero per rimborso
spese concernenti l’utilizzo e l’usura delle attrezzature e/o arredi della struttura scolastica (laborato-
ri/auditorium). Le somme a titolo di contributo dei locali scolastici saranno utilizzate per finanziare
attività didattiche, per migliorare la strumentazione dell’istituto e per migliorare le condizioni di si-
curezza dei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i. 

Art.9 - Concessione gratuita
Quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali
della scuola o dell'ente locale o senza fini di lucro, oppure si prevede una qualsiasi forma di agevo-
lazione e/o collaborazione in termini di prestazioni/interventi per gli alunni della scuola, i locali
possono essere concessi anche gratuitamente. 

Art. l0 - Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: 

 la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere superiore alla
durata dell'anno scolastico di riferimento; 

 la clausola che non è previsto il rinnovo tacito; 
 i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture; 
 l'elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità e

dello stato di conservazione; 
 gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali dei

beni in esso contenuti, la pulizia e l'igiene dei locali utilizzati; 
 il richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale pro-

prietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per
colpa o negligenza.

Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato ri-
spetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può sospenderne la fruizione
sino all'immediato ripristino delle garanzie definite dalla convenzione. Il  Consiglio di Circolo è
chiamato a deliberare in caso di sospensione definitiva della concessione in uso. 

Art. 11 – Informazione e pubblicità sull’attività contrattuale
Il Dirigente Scolastico, dopo aver stipulato la convenzione o rilasciato l’atto formale, mette a dispo-
sizione del Consiglio di Istituto , nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relazio-
ne sull’attività negoziale svolta e sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
E’ assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della leg-
ge 241/90. Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi di
Istituto è gratuito e subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Il presente regolamento, che fa parte integrante del Regolamento generale di Istituto è stato appro-
vato dal Consiglio di Istituto del 12/06/2013 



10. REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI PER GLI STUDENTI 

1. L’armadietto personale è messo a disposizione di tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado. È previsto di norma un armadietto per ciascuno studente nei limiti del numero disponibile.
 
2. L’utilizzo dell’armadietto non è obbligatorio ed è concesso a seguito di richiesta individuale firmata
dallo studente e contro firmata dal genitore (modulo predisposto dalla scuola).
La  concessione  avverrà  in  base  all'ordine  di  arrivo  delle  richieste  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione di apposito avviso sul sito della scuola
La concessione d’uso dell’armadietto è annuale e comporta l’accettazione del presente regolamento.

3.  Gli armadietti  possono contenere solo materiali utili  allo svolgimento delle lezioni (libri, quaderni,
diario,  portapenne, ecc.)  e  gli  essenziali  effetti  personali. Si  raccomanda    di  non lasciare oggetti  di  
valore.
Non  è  consentito  depositare  negli  armadietti  cibi  e  liquidi  (ad  eccezione  delle  normali  merende),
sostanze infiammabili o altre sostanze pericolose per la salute, per la sicurezza propria e dei compagni
come anche per l’igiene dei locali scolastici. I materiali depositati nell’armadietto, così come il lucchetto
in dotazione, sono sotto la responsabilità dell'alunno che li detiene. 

4. La scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio dell’armadietto da
parte dello studente.

5.  All’atto  della  concessione  d’uso  dell’armadietto,  viene  assegnato  al  singolo  studente  il  numero
dell’armadietto e n.1 lucchetto a combinazione personale. La gestione del lucchetto personale  è sotto
la responsabilità esclusiva dei singoli studenti.

6. L’armadietto è contrassegnato da un numero, non è consentito scrivere su di esso nomi, segni di
identificazione, non vanno affissi adesivi, etichette, poster o foto. Gli studenti sono responsabili anche
della tenuta dello spazio interno dell’armadietto che non deve essere segnato, scritto,  macchiato o
danneggiato in nessun modo.

7. E’ proibito scambiare e/o cedere ad altri l’armadietto assegnato.

8. Agli armadietti si accede solo negli orari consentiti (entrata, intervallo, uscita) e, in casi eccezionali, in

altri momenti, solo se autorizzati dai docenti.

9. La gestione degli armadietti è affidata agli studenti che dovranno utilizzarli con rispetto ed attenzione.
Gli eventuali danni provocati da un uso non corretto dovranno essere risarciti dai genitori dello studente
che ha provocato il danno.

10.  Qualsiasi  malfunzionamento  o  danneggiamento  degli  armadietti  deve  essere  puntualmente
segnalato dagli studenti al Docente Coordinatore di classe od al Collaboratore scolastico.

11. La scuola si riserva di controllare il contenuto dell’armadietto, nonché la corretta tenuta dello stesso,
in presenza dello studente che lo ha in uso. In caso di situazioni di emergenza e/o non reperibilità dello
studente assegnatario la scuola può rimuovere forzatamente il dispositivo di chiusura (lucchetto).

12. La concessione d’uso dell’armadietto personale può essere revocata in caso di mancato rispetto
delle regole di utilizzo.

13. Al termine dell’anno scolastico, od in corso d’anno in caso di trasferimento, lo studente che ha avuto
in concessione l’armadietto è tenuto a riconsegnarlo vuoto e a restituire il lucchetto.  In caso di mancata
restituzione del lucchetto la spesa di ripristino verrà addebitata ai genitori dell’alunno inadempiente.
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