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"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

D.P.R. 249/1998 come modificato da D.P.R. 235/2007 
 

 

Art. 1 

(Vita della comunità scolastica) 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione 
mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze 
e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale, informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nel-
la diversità dei ruoli, opera per garantire la forma-
zione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto 
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di cia-
scuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, 
in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione 
e dalla Convenzione internazionale sui diritti del-
l'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e 
con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più 
ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fon-
da il suo progetto e la sua azione educativa sulla 
qualità delle relazioni insegnante-studente, contri-
buisce allo sviluppo della personalità dei giovani, 
ANCHE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE AL-
LA CONSAPEVOLEZZA E ALLA VALORIZ-
ZAZIONE DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del 
loro senso di responsabilità e della loro autonomia 
individuale e persegue il raggiungimento di obiet-
tivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione 
delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla li-
bertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone 
che la compongono, quale che sia la loro età e 
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, 
sociale e culturale. 

Art. 2 

(Diritti) 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale 
e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 
anche attraverso l'orientamento, l'identità di cia-
scuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuo-
la persegue la continuità dell'apprendimento e va-
lorizza le inclinazioni personali degli studenti, an-
che attraverso un'adeguata informazione, la possi-
bilità di formulare richieste, di sviluppare temi li-
beramente scelti e di realizzare iniziative autono-
me. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra 
i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 
alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle de-
cisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti sco-
lastici e i docenti, con le modalità previste dal re-

golamento di istituto, attivano con gli studenti un dia-
logo costruttivo sulle scelte di loro competenza in te-
ma di programmazione e definizione degli obiettivi 
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di 
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didatti-
co. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 
di autovalutazione che lo conduca a individuare i pro-
pri punti di forza e di debolezza e a migliorare il pro-
prio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rile-
vante sull'organizzazione della scuola gli studenti del-
la scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, 
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione 
mediante una consultazione. Analogamente negli 
stessi casi e con le stesse modalità possono essere 
consultati gli studenti della scuola media o i loro geni-
tori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimen-
to ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra 
le attività curricolari integrative e tra le attività ag-
giuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività di-
dattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative 
sono organizzate secondo tempi e modalità che ten-
gono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigen-
ze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita 
culturale e religiosa della comunità alla quale appar-
tengono. La scuola promuove e favorisce iniziative 
volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 
cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in es-
sere le condizioni per assicurare: 
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale del-

la persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche 
mediante il sostegno di iniziative liberamente as-
sunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di 
ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione 
e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che 
debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 
con handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione 
tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di 
assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regola-
mento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea 
degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e 
disciplinano l'esercizio del diritto di associazione al-
l'interno della scuola secondaria superiore, del diritto 
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da 
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parte degli studenti e delle associazioni di cui fan-
no parte. I regolamenti delle scuole favoriscono 
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti 
e con le loro associazioni. 

Art. 3 

(Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente 
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del 
capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto del-
la scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, 
anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento 
dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 
un comportamento corretto e coerente con i princi-
pi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizio-
ni organizzative e di sicurezza dettate dai regola-
menti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente 
le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non 
arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di ren-
dere accogliente l'ambiente scolastico e averne cu-
ra come importante fattore di qualità della vita del-
la scuola. 

Art. 4 

(Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche 
individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri e-
lencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle 
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le rela-
tive sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il 
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito 
indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educa-
tiva e tendono al rafforzamento del senso di re-
sponsabilità ed al ripristino di rapporti corretti al-
l'interno della comunità scolastica, nonché al recu-
pero dello studente attraverso attività di natura so-
ciale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno 
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ra-
gioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né diretta-
mente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva 
dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporziona-
te alla infrazione disciplinare e ispirate al principio 
di gradualità nonché, per quanto possibile, al prin-
cipio della riparazione del danno. Esse tengono 
conto della situazione personale dello studente, 

della gravità del comportamento e delle conseguenze 
che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta 
la possibilità di convertirle in attività in favore della 
comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allon-
tanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal 
consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'al-
lontanamento superiore a quindici giorni e quelle che 
implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di 
studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica può essere disposto solo in caso 
di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi 
non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici 
giorni deve essere previsto un rapporto con lo studen-
te e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 
comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento 
superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la 
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali 
e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percor-
so di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nel-
la comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scola-
stica può essere disposto anche quando siano stati 
commessi reati che violano la dignità e il rispetto del-
la persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità 
delle persone. In tale caso, in deroga al limite genera-
le previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento 
è commisurata alla gravità del reato ovvero al perma-
nere della situazione di pericolo. Si applica, per quan-
to possibile, il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 
9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o co-
munque connotati da una particolare gravità tale da 
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 
esperibili interventi per un reinserimento responsabi-
le e tempestivo dello studente nella comunità durante 
l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allonta-
namento dalla comunità scolastica con l'esclusione 
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame 
di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi me-
no gravi, dal solo allontanamento fino al termine del-
l'anno scolastico. 

9-ter.  Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e se-
guenti possono essere irrogate soltanto previa verifi-
ca della sussistenza di elementi concreti e precisi dai 
quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata 
effettivamente commessa da parte dello studente in-
colpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o 
la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o 
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella co-
munità scolastica di appartenenza, allo studente è 
consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra 
scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse 
durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla com-
missione di esame e sono applicabili anche ai candi-
dati esterni. 
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Art. 5 

(Impugnazioni) 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, 
da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quin-
dici giorni dalla comunicazione della loro irroga-
zione, ad un apposito organo di garanzia interno 
alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti 
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa 
parte almeno un rappresentante eletto dagli studen-
ti nella scuola secondaria superiore e dai genitori 
nella scuola media, che decide nel termine di dieci 
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un 
docente designato dal consiglio di istituto e, nella 
scuola secondaria superiore, da un rappresentante 
eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto 
dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di 
primo grado da due rappresentanti eletti dai genito-
ri, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su 
richiesta degli studenti della scuola secondaria su-
periore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui 
conflitti che sorgano all'interno della scuola in me-
rito all'applicazione del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un 
dirigente da questi delegato, decide in via definiti-
va sui reclami proposti dagli studenti della scuola 
secondaria superiore o da chiunque vi abbia inte-
resse, contro le violazioni del presente regolamen-
to, anche contenute nei regolamenti degli istituti. 
La decisione è assunta previo parere vincolante di 
un organo di garanzia regionale composto per la 
scuola secondaria superiore da due studenti desi-
gnati dal coordinamento regionale delle consulte 
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un 
genitore designati nell'ambito della comunità sco-
lastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'uf-
ficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per 
la scuola media in luogo degli studenti sono desi-
gnati altri due genitori. 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la 
corretta applicazione della normativa e dei rego-
lamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusiva-
mente sulla base dell'esame della documentazione 
acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da 
chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine 
perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza 

del termine senza che sia stato comunicato il parere, o 
senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresen-
tato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scola-
stico regionale può decidere indipendentemente dal-
l'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui 
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 
241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con 
apposito atto, le modalità più idonee di designazione 
delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno 
dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire 
un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica 
per due anni scolastici. 

Art. 5-bis 

(Patto educativo di corresponsabilità) 
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione 

scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 
genitori e degli studenti di un Patto educativo di cor-
responsabilità, finalizzato a definire in maniera detta-
gliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra isti-
tuzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le proce-
dure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revi-
sione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle 
attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone 
in essere le iniziative più idonee per le opportune atti-
vità di accoglienza dei nuovi studenti, per la presenta-
zione e la condivisione dello statuto delle studentesse 
e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei 
regolamenti di istituto e del patto educativo di corre-
sponsabilità. 

Art. 6 
(Disposizioni finali) 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previ-
sti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o 
modificati previa consultazione degli studenti nella 
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola 
media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamen-
tali di ogni singola istituzione scolastica è fornita co-
pia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 

 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

(ex D.P.R. 249/98 modificato ed integrato dal D.P.R. 235/2007) 

 
Premessa 

 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. Le sanzioni 

disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono 

al rafforzamento della responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. La buona riuscita ed il successo formativo 

dell’alunno/a dipendono in larga misura dalla qualità del lavoro individuale, oltre che 

dalla qualità del “servizio” educativo ricevuto. Il rispetto delle norme di buona 

educazione favorisce la costituzione di un ambiente di studio e lavoro favorevole 

per tutti. 

 
Principi generali 

 
Art.1   La disciplina è affidata all’autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei 

docenti, del personale non docente, del Dirigente Scolastico. 

 
Art.2 Ogni studente ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di essere rispettato nella 

propria dignità da parte di tutti. 

 
Art.3 Ogni studente ha il dovere di rispettare le convinzioni e la dignità di tutti coloro che 

vivono nella scuola ed ha il dovere di mantenere sempre un comportamento corretto 

e dignitoso in relazione all’ambiente scolastico, ma anche in luoghi diversi dalle aule 

scolastiche ed in orario extracurricolare (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, visite, 

spettacoli, stages, ASL, assemblee, conferenze, ecc.). 

 
Art.4 Ogni studente ha il dovere di rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e 

bibliografico, che sono beni della comunità; ha altresì la responsabilità di rendere 

accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura, come fattore importante della 

qualità della vita scolastica. 

 
Art.5 É buona norma che l’abbigliamento degli studenti, dei docenti e del personale tutto 

sia decoroso e adeguato all’ambiente. 

 
Art.6 E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali e gli spazi della scuola (compresi 

bagni, scale di accesso e/o di emergenza, cortili). Si fa carico ai docenti, ai 

referenti di plesso e al DSGA di curare la vigilanza e procedere alla contestazione di 

eventuali infrazioni che avvengono in orario di servizio (legge 584/75; legge 686/81; 

legge 03/2003, art.51; ciò al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il rispetto 

della convivenza civile, della propria e altrui persona. 
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Art.7 È buona norma adottare tutti quei comportamenti che possano garantire il rispetto 

reciproco e dell’ambiente circostante, soprattutto durante il momento della ricreazione 

in cui sia il personale docente in servizio nell’ora, sia il personale ausiliario, vigileranno 

perché tutto si possa svolgere in modo ordinato, prestando attenzione, in modo 

particolare, all’uso delle macchine distributrici di vivande e all’eventuale uscita di 

allievi dalle classi. 

 
Durante l’intervallo il servizio di vigilanza è affidato ai non docenti e ai docenti della 

terza ora di lezione. L’intervallo ha la durata di 10 minuti e si colloca alla fine della 

terza ora di lezione dalle 10:55 alle 11:05. L’insegnante della terza ora ha il compito 

di vigilare nei 10 minuti di intervallo. 

 
Il personale non docente è tenuto alla sorveglianza nei rispettivi settori di servizio. 

Il personale della scuola vigilerà per tutelare comportamenti rispettosi ed educati, 

vigilerà sull’ingresso e l’uscita degli studenti, sugli spostamenti interni all’Istituto; 

l’accesso ai bagni è consentito a partire dalla seconda ora di lezione ad un alunno per 

volta o altrimenti a seconda delle necessità. 

 
Si raccomanda che tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione siano presenti 

a scuola nelle proprie aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere 

gli allievi, come pure, nell’ora di uscita, di prestare la dovuta attenzione perché i propri 

studenti possano uscire incolumi dalla scuola. 

 
Art. 8 E’ consentito agli studenti l’uso del telefono della scuola solo in caso estrema 

necessità. 

 
Art. 9 A tutti, docenti, non docenti, studenti, è vietato l’uso del telefono cellulare e di ogni 

altro supporto elettronico per finalità private durante le ore di attività scolastica; 

costituiscono eccezione le attività didattiche autorizzate, guidate e monitorate dal 

docente. 

 
Sanzioni disciplinari 

 
“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 

nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 

generale a vantaggio della comunità scolastica” (co. 2, Art.4, DPR 249/1998, Statuto delle 

studentesse e degli studenti, così modificato dal D .P .R. 235/2007). 

 
Sarà cura del Coordinatore di Classe informare le famiglie degli allievi al momento della 

rilevazione della prima nota disciplinare, mentre il Consiglio di Classe sarà convocato con 

modalità d’urgenza per episodi comportamentali di particolare gravità. 
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La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo 

di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero. 

 
Art. 10 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto, ma solamente sul voto di condotta. 

 
Art.11 Le sanzioni temporanee e “ispirate per quanto possibile al principio della riparazione 

del danno” (art.4, DPR 249/98) non possono essere inflitte senza che l’interessato 

abbia esposto le proprie ragioni. 

 
Art.12 La libera espressione di opinione correttamente manifestata e rispettosa dell’altrui 

personalità non è sottoposta a sanzioni. 

 
Art.13 Lo studente che assuma un comportamento poco rispettoso verso gli altri e le cose, 

incorre nell’ammonizione del docente con annotazione sul giornale di classe cartaceo 

ed elettronico. 

 
Art.14 Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori 

sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. 

L’Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali incustoditi o dimenticati. 

 
Art.15 Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in favore della 

comunità scolastica (Art.5 D.P.R. 24-6-98,n°249) con formale richiesta all’organo 

che ha emesso la sanzione. 

 
Art.16 Fatti che turbino il regolare andamento della scuola, l’oltraggio recato alle persone e 

alle cose comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un periodo 

massimo di 15 giorni. L’organo di irrogazione competente è il Consiglio di Classe. 

 
Art.17 Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle 

che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. (co.6, 

art.4 DPR 249/98 modificato ed integrato dal DPR 235/2007). 

 
Art.18 Contro le decisioni in materia disciplinare del Consiglio di Classe è ammesso ricorso, 

entro 15 giorni dalla loro comunicazione, all’Organo di Garanzia, che decide nel 

termine di dieci giorni. (co. 1, art.5, DPR 249/98 modificato ed integrato dal DPR 

235/2007). L'organo di garanzia resta in carica per tre anni scolastici. Il Regolamento 

interno per il funzionamento dell’Organo di Garanzia è riportato al paragrafo 

1.1. 

 
Art.19 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari individuali (con riferimento ai 

doveri elencati nell'art.3, del DPR 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti 

all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola), le 
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relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento ed i 

criteri seguiti sono riportati nel paragrafo 1.2 - Regolamento Interno di Disciplina. 

 
Art.20 L’Istituto richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto 

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

(vedi paragrafo 1.3 del presente Regolamento) 

 

 
Orari, assenze, giustificazioni 

 
Art.21 E’ obbligatoria la frequenza regolare a lezioni, esercitazioni e a tutte le altre attività 

(lavori di gruppo, interventi integrativi, visite guidate…). 

Gli studenti sono tenuti al rispetto degli orari per consentire un corretto svolgimento 

dell’attività didattica e un funzionamento ordinato dell’Istituto. 

 
Art.22 L’orario di inizio delle lezioni è fissato ogni anno dal Collegio dei Docenti con 

delibera del Consiglio d’Istituto, sulla base delle esigenze didattiche e dei bisogni 

degli studenti. 

 
Art.23 A tutti gli studenti è fatto obbligo di rispettare la massima puntualità nell’ingresso a 

scuola evitando di entrare alla seconda ora di lezione. 

Ogni studente deve trovarsi in aula al primo suono della campanella (ore 8:00). 

Il secondo suono (ore 8:05) segnala l’effettivo inizio della lezione. 

Nei cinque minuti successivi sarà consentito l’ingresso; il docente della prima ora 

annoterà comunque sul registro il ritardo dello studente indicandone l’ora di arrivo. 

Con frequenze regolari il docente coordinatore di classe, allorquando dovesse 

registrare tre ritardi dello studente, attiverà le consuete procedure di informazione alle 

famiglie, chiamandole all’esercizio consapevole e doveroso della corresponsabilità 

educativa. Gli ingressi alla seconda ora dovranno essere giustificati 

contestualmente o, al massimo, entro 3 gg.; al quarto giorno lo studente dovrà 

presentarsi accompagnato da un genitore. 

 
Art.24 Nel caso di eventuale ritardo oltre i cinque minuti di tolleranza, il responsabile di 

sede valuterà l’opportunità o meno di consentire l’ingresso in classe allo studente. 

Nel caso in cui l’alunno non sia ammesso in classe, sarà affidato temporaneamente 

alla vigilanza del collaboratore scolastico. 

Nel caso in cui l’allievo sia accompagnato da un genitore, previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico o di un suo delegato, sarà sempre accolto in aula. 

 
Art.25 Durante la lezione lo studente non può lasciare l’aula, anche per breve tempo, 

senza il permesso dell’insegnante responsabile. Al cambio d’ora non è consentito 

allontanarsi dall’aula previa autorizzazione del docente. 
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Art.26 É consentita su richiesta motivata, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o un 

docente autorizzato, l’uscita anticipata degli studenti purché   siano prelevati da un 

genitore o da persona maggiorenne delegata dal genitore ad inizio anno scolastico. 

É consentita su richiesta motivata, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o un 

docente autorizzato, l’uscita anticipata degli studenti maggiorenni, non prima delle 

12:05, previa liberatoria del genitore depositata in segreteria. 

 
Art.27 Lo studente, assente per qualsiasi motivo, ha l’obbligo di giustificare il giorno 

immediatamente successivo dichiarandone il motivo, prima dell’inizio della lezione. 

Qualora, trascorsi tre giorni, lo studente non abbia ancora giustificato sarà riammesso 

in classe solo se accompagnato dal genitore. Le giustificazioni si effettuano mediante 

l’apposito libretto personale, debitamente compilato, firmato da uno dei genitori o da 

persona delegata, la cui firma viene depositata in segreteria. 

La giustificazione deve essere firmata da uno dei genitori, dallo stesso studente se 

ha raggiunto la maggiore età ed è in possesso di liberatoria depositata in segreteria. 

I giorni di assenza non continuativi devono essere giustificati singolarmente. 

 
Art.28 La giustificazione deve essere presentata all’insegnante della prima ora di lezione, 

che provvederà ad annotarla sul registro di classe e sul registro elettronico. 

 
Art.29 In caso di smarrimento del libretto la richiesta del duplicato va avanzata da uno dei 

genitori presso l’Ufficio di Segreteria. 

 
Art.30 Ogni assenza per malattia di durata superiore ai cinque giorni deve essere 

accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della 

riammissione. 

 
Art.31 Il Dirigente Scolastico ha facoltà di richiedere all’interessato o ai genitori ulteriori 

chiarimenti circa l’assenza e di considerarla eventualmente non giustificata. 

 
Art.32 In caso di astensioni collettive, o assenze arbitrarie e/o imputabili a motivi estranei 

alla vita scolastica il Dirigente Scolastico potrà proporre e/o adottare tutte quelle 

misure ritenute idonee a garantire un numero di giorni di lezione ordinaria in ragione 

del parametro minimo previsto a livello nazionale. (Sospensione di visite guidate e/o 

viaggi d’istruzione, turnazione pomeridiana, altre iniziative). 

Le assenze collettive, fatte salve le deroghe deliberate, dovranno essere sempre 

giustificate. Per tali assenze l’assemblea di classe del mese sarà ridotta di un’ora e 

l’assemblea sarà effettuata con il controllo del docente di riferimento. Se l’assenza 

viene fatta, dopo che l’assemblea di classe è stata svolta, sarà ridotta di un’ora 

l’assemblea del mese successivo. 

 
Art.33 Si riconosce agli studenti o ad una loro delegazione il diritto di aderire a manifestazioni 

di portata nazionale o di rilevante importanza per la vita cittadina, 
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debitamente organizzate e autorizzate dalle forze dell’ordine, purché queste assenze 

vengano giustificate come tali dai genitori. Nel caso di adesione della maggioranza 

della classe ad una manifestazione, le lezioni proseguiranno in forma di 

approfondimenti culturali o di revisione del programma già svolto. 

 
Art.34 Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi e metodici sono ritenuti lesivi 

del diritto allo studio e della qualità del rendimento scolastico; costituiscono altresì 

mancanza disciplinare. Di ciò il Consiglio di Classe deve tener conto nell’attribuzione 

del voto di comportamento e del credito scolastico. 

 
Art.35 In caso di sciopero del personale docente o di assemblea sindacale, previamente 

comunicati alle famiglie mediante circolare interna, la scuola declina ogni 

responsabilità civile e penale per l’uscita anticipata degli studenti. 

 
Art.36 Qualora l’Istituto sia impossibilitato a provvedere alle sostituzioni dei docenti assenti, 

previa comunicazione alle famiglie mediante circolare interna, le classi potranno, 

entrare a Scuola alla seconda ora o essere dimesse prima del termine previsto delle 

lezioni. 

 
Art.37 Nei cortili di Via Ferri e di Via XX settembre è vietato l’ingresso delle auto e 

dei motocicli. 
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REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI 

GARANZIA 
 

L'Organo di Garanzia (O.G.) interno all'Istituto, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dal D.P.R. 

n.249 del 24 giugno 1998, e modificato dal D.P.R. n 235 del 21 novembre 2007 è istituito e 

disciplinato dal presente regolamento. L'O.G., presieduto dal Dirigente Scolastico, è 

composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei 

genitori designati tra i rappresentanti il Consiglio di Istituto, resta in carica 3 anni. Per la 

sostituzione dei membri designati, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede a 

nuova nomina. 

 
ART. 1 - COMPITI 

 
L'O.G. formula pareri ed emana decisioni, su richiesta degli studenti o di chiunque vi 

abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola, inoltre, esamina i ricorsi 

avverso i provvedimenti disciplinari. 

 
ART. 2 – CONVOCAZIONE 

 
2.1 Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, il Presidente dell’O.G. preso atto dell’istanza, 

convoca la riunione con avviso scritto, contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza 

e l’ordine del giorno, da consegnare a ciascun componente tramite l’ufficio di segreteria. 

Gli avvisi dovranno pervenire a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello 

fissato per l’adunanza. 

 
2.2 Nei casi urgenti i termini di avviso potranno essere ridotti a 2 giorni. 

 
2.3 Il Presidente provvede a designare di volta in volta, il segretario verbalizzante. 

 

 
ART.3 - NUMERO LEGALE 

 
3.1 Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di TUTTI i componenti l’O.G., se si 

tratta di prima convocazione ("Organo perfetto”) 

 
3.2 Se mezz'ora dopo l'orario fissato per la convocazione non si è raggiunto il numero 

legale sopra fissato, l'adunanza può svolgersi in seconda convocazione con la 

presenza di almeno TRE consiglieri. 

 
3.3 Gli orari della prima e della seconda convocazione devono essere dichiarati nell'avviso 

di convocazione. 
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ART.4 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI 

 
Le delibere prese dall'O.G. sono provvedimenti votati in modo palese a maggioranza 

assoluta dei consiglieri: non è consentita l'astensione dalle relative decisioni tranne 

quando il soggetto sanzionato è un componente 1' Organo stesso. 

 

 
ART.5 - I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI 

 
5.1 Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al 

regolamento di disciplina, può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori 

(per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O.G., in 

cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. 

 
5.2 II ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 

giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno 

in nessun caso accolti. 

 
5.3 Ricevuto il ricorso, il Presidente o un suo delegato provvede a reperire, se necessario, 

gli atti, le testimonianze, le memorie ed ogni elemento utile per affrontare la 

discussione. 

 
5.4 II materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base del 

dibattito e della delibera dell'O.G. 

 
5.5 L’organo di garanzia si riunisce entro i tempi previsti dall’art.1 e dovrà esprimersi nei 

successivi 10 giorni. Qualora non è presa nessuna decisione entro tale termine, la 

sanzione non potrà che ritenersi confermata. Nella prima parte della seduta partecipa 

lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. 

 
5.6 Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un 

docente o di un non docente, anch’egli sarà chiamato a partecipare alla seduta. 

 
5.7 Le loro testimonianze sono rese a verbale. 

 
5.8 Esaminati gli atti, considerati i fatti e sentite le persone coinvolte l’O.G. può confermare, 

modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di 

convertirla in attività utile alla scuola. 
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5.9 La deliberazione dell' O.G. avverso la sanzione disciplinare sia che venga confermata, 

modificata, o annullata, è trascritta sul registro di classe. 

 
5.10 La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata. 

 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

In riferimento al D.P.R. N°. 249/98 che individua gli ambiti generali del “vivere insieme” si 

segnalano le mancanze disciplinari che determinano la comminazione delle sanzioni nel 

rispetto e secondo il principio della “finalità educativa e costruttiva” e non solo punitiva 

della sanzione stessa. 

Le mancanze ai doveri previsti dal presente regolamento comportano interventi di richiamo 

o sanzioni disciplinari che tengono conto: 

□ Della tipologia di infrazioni 

□ Della gravità dei comportamenti 

□ Della recidività e/o della rilevanza delle conseguenze a cose e persone che da essi 

possono derivare 

□ Della situazione personale dello studente, di circostanze attenuanti e aggravanti. 

 
In particolare, i provvedimenti sono assunti in base ai seguenti criteri: 

 
1. Tipologia 

 
□ Inadempienze caratterizzate dal mancato ottemperamento ad obblighi o doveri 

di lavoro o regolamentari, e violazioni di gravità crescente quali: plagio attivo e/o 

passivo nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non 

autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione; 

□ Occultamenti di comunicazioni alle famiglie; 

□ Falsificazione di firme dei genitori e/o affidatari; 

□ Manomissione o alterazione di documenti scolastici; 

□ Danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle 

disposizioni; 

□ Diffusione a terzi di foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy; 

□ Azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona; 

□ Danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni; 

□ Partecipazione a litigi violenti e risse; 

□ Aggressioni, individuali o di gruppo. 

 
2. Gravità degli esiti: 

 
□ Lieve: con piccoli effetti o conseguenze, non comprendenti costi di ripristino o 

lesioni 
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□ Media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento 

delle attività, disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e 

attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minimo 

pronto soccorso 

□ Alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di 

recupero, disagio psicologico recuperabile con periodi di cura ed assistenza 

prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti 

interventi importanti di primo soccorso 

□ Altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione 

costituisce rischio grave per l’intera comunità, grave disagio psicologico 

richiedente interventi specialistici, lesioni necessitanti di interventi sanitari 

importanti. 

 
La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti 

potenziali, quando il comportamento dell’alunno, pur non producendo 

conseguenze effettive, tuttavia è in grado di determinare conseguenze rilevanti. 

 
3. Ricorrenza: 

 
□ Occasionale 

□ Reiterata 

□ Costante. 

 
4. Elementi o circostanze attenuanti: 

 
□ Accertate condizioni di disagio sociale 

□ Particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva 

□ Provocazioni, occasionali o ripetute, subite da compagni o altri soggetti 

□ Immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, a scusarsi con le 

parti offese, a risarcire e/o acquisire comportamenti corretti. 

 
5. Elementi o circostanze aggravanti: 

 
□ Premeditazione 

□ Azioni di gruppo 

□ Azioni ai danni di soggetti deboli 

□ Azioni ai danni di soggetti diversamente abili. 

 
Le sanzioni non devono interferire con la valutazione del profitto (art.4, comma 3, D.P.R. 

249/98). Esse sono distinte in: sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica (sono comminate dal docente, dal dirigente scolastico o dal consiglio di classe) 

e sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica ( riservate dal 

D.P.R. alla competenza del Consiglio di classe e del Consiglio d’Istituto). 
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Se la sanzione ed i provvedimenti conseguenti, comportano un periodo di allontanamento 

dalla comunità scolastica , la competenza è del Consiglio di classe. 

 
Se la sanzione ed i provvedimenti conseguenti, comportano un allontanamento superiore 

ai 15 giorni dalla comunità scolastica, la competenza è del Consiglio d’ Istituto. 

 
È tutelato “il diritto alla difesa” degli studenti, la snellezza e la rapidità del procedimento 

che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, dalla Legge 7 agosto 1990, 

n° 241. 

 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 

interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un 

apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi 

dieci giorni (Art.5-Comma 1). 

 
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non 

potrà che ritenersi confermata. La classificazione delle sanzioni disciplinari è 

determinata secondo un crescendo di gravità: 

 
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 

4- Comma 3) 

 
Si tratta di sanzioni non tipicizzate dal D.P.R. n.° 249 né 

da D.P.R. n.° 235. Esse sono definite dal Regolamento 

d’Istituto e prevedono: 

L’ammonizione orale da parte del docente e/o del Dirigente Scolastico per colpa 

lieve. 

L’ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente e/o del Dirigente 

scolastico per colpa lieve. 

La proposta di sospensione con obbligo di frequenza da parte del docente. Il 

Dirigente accerta la gravità dell’infrazione tramite istruttoria, sente l’accusato, e 

convoca il consiglio di classe, che valutata la colpa, commina la sospensione con 

obbligo di frequenza. 

La proposta di sospensione inferiore a 10 giorni per colpa grave ( Danneggiamento 

volontario di persone o cose, furto di oggetti personali….). 

Il Dirigente accerta la responsabilità dell’accaduto, sente l’accusato e convoca il 

consiglio di classe che valutata la colpa commina la sospensione. 

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 -comma 8) 

 
Il consiglio di Classe adotta questa sanzione per colpe gravi o reiterate derivanti dalla 

violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n°. 249/98 . 
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Al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica si 

cercherà di stabilire un rapporto con lo studente e con i suoi genitori estremamente 

produttivo. 

 
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4- Comma 9) 

 
Il consiglio d’Istituto adotta queste sanzioni se ricorrono due condizioni entrambe 

necessarie 

1) devono essere stati commessi “ reati che violino la dignità e il rispetto della persona 

umana come ad es: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie reati di natura sessuale 

ecc. oppure si sia davanti ad una situazione che determini concreto pericolo per 

l’incolumità delle persone come ad es: un incendio o un allagamento; 

 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7 comma dell’art.4 del D.P.R. 249/98. 

In questo caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, 

ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

 
La scuola promuove in sintonia con la famiglia dello studente e ove necessario con i 

servizi sociali e l’autorità 

giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla 

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica. 

 
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art.4 -comma 9 bis). 

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti 

condizioni tutte congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, 

2) reati che violino la dignità umana e il rispetto per la persona umana , atti di grave 

violenza o di particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale. 

Non è possibile un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico. 

 
E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi / Art.4 comma 9 

bis e 9 ter). 

La presenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità del 

soggetto e le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della sanzione 

stessa e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 

dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”, possono determinare dei casi 

più gravi di quelli indicati al punto D e indurre il Consiglio d’Istituto a disporre 

l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 
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Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e non sono 

considerate dati sensibili ad eccezione del fatto che nella sanzione non siano coinvolte 

altre persone come nel caso della violenza sessuale. In tali circostanze si applica il principio 

dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con un “omissis” 

sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 

2003 e del D.M. 306/2007. 

Nel passaggio ad altra scuola dello studente soggetto alle sanzioni si seguirà una 

doverosa riservatezza circa l’identità delle persone delle persone coinvolte. 

 
 

 
IMPUGNAZIONI 

 
Il diritto alla difesa e la snellezza e rapidità del procedimento deve svolgersi e 

concludersi secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse ( 

Genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo 

di Garanzia interno alla scuola. L’organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 

dieci giorni (Art. 5 - comma 1). 

Se l’Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà essere 

confermata. 

 
Organo di Garanzia Regionale 

 
La competenza per l’ulteriore fase di impugnatoria contro le violazioni dello Statuto viene 

attribuita al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
In tal caso il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni in analogia a quanto 

previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo 

di garanzia della scuola e dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito. 

 
La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale 

presieduto da Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e da un suo delegato. 

 
Questi procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o 

di memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). 

Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente e di altri controinteressati. 

 
Entro il termine perentorio di trenta giorni l’Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio 

parere. Se entro tale termine l’Organo di Garanzia non ha espresso il proprio parere 

e/o per esigenze istruttorie, il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per 

una sola volta ( Art. 16-comma 4 Legge 7-10-1990 n. 241). 
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Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere. 

 
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

In accordo a quanto disposto dall’art.5 bis del DPR 235/2007, recepito dal Regolamento 

d’Istituto all’Art.1 ter e secondo quanto previsto negli allegati al D.P.R 235/2007 contenenti 

le linee guida di indirizzo per un patto educativo tra scuola e famiglia, si stabilisce il seguente 

Patto educativo tra Scuola, genitori ed alunni 
 

II Patto di 

corresponsabilità 

dichiarazione esplicita 

della 

stipulato tra la scuola e i genitori degli alunni costituisce 

la 

condivisione di norme di comportamento che configurano 

la 

definizione in maniera dettagliata e condivisa di diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

 
Esso impegna i Docenti, nel garantire l'effettiva garanzia del diritto allo studio degli 

studenti, a: 

Ø Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 

Ø Favorire l'accoglienza e la solidarietà. 

Ø Incoraggiare e favorire i momenti di ascolto e di dialogo. 

Ø Promuovere il processo di formazione e apprendimento. 

Ø Rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento. 

Ø Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con 

sicurezza i nuovi apprendimenti. 

Ø Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

Ø Favorire l'acquisizione ed il potenziamento delle capacità cognitive e culturali con 

elaborazione personale dei contenuti studiati. 

Ø Realizzare forme di recupero e di sostegno all'attività dello studente in difficoltà. 

Ø Concordare con il consiglio di classe le prove da fare e i compiti pomeridiani da 

assegnare per non gravare l'alunno. 

 
Ø Pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all'alunno di 

operare una diligente armonizzazione del proprio lavoro. 

Ø Rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento. 

Ø Vivere il mondo scuola con serenità badando a sviluppare una coscienza civica 

rispettosa di sé degli altri soggetti e dell'ambiente in cui si vive. 

Ø Orientare consapevolmente le scelte nel mondo universitario e/o lavorativo. 
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Gli Alunni dal canto loro, nel garantire lo sviluppo armonico della propria persona, i 

processi di apprendimento e assolvimento dei propri compiti sociali si impegnano a: 

Ø Rispettare gli altri e comprendere le ragioni della diversità come valore sociale. 

Ø Essere consapevoli dei propri diritti-doveri 

Ø Cooperare nel gruppo classe ed essere propositivi durante la lezione e nei momenti 

culturali programmati e impegnarsi a livello personale per raggiungere livelli di 

qualità 

Ø Favorire e promuovere la propria capacità nel porsi in modo responsabile dinanzi ai 

compiti richiesti mostrando impegno, volontà e partecipazione. 

Ø Rispettare l’obbligo di istruzione e sapersi porre in modo costruttivo dinanzi agli 

impegni di recupero previsti dalla scuola. 

Ø Seguire le lezioni con cura ponendo domande sulle questioni non chiare 

Ø Conseguire con impegno partecipativo e responsabile le competenze previste dal 

proprio curricolo. 

Ø Adottare un comportamento corretto, civile ed educato all'interno delle varie 

situazioni. 

Ø Attuare azioni e comportamenti adeguati ai fini della propria e altrui sicurezza in 

condizioni 

straordinarie di pericolo. 

Ø Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario e in ogni altra situazione in cui il rispetto della 

persona è condizione primaria della civile convivenza. 

Ø Non adottare atteggiamenti o mezzi offensivi nei confronti di terzi. 

Ø Non incorrere in atti di vandalismo. 

Ø Non fare uso di strumenti elettronici o telefoni cellulari se non autorizzati dai docenti. 

Ø Non incorrere in provvedimenti sanzionatori per scorrettezze, abusi, molestie, o altro. 

 
Ø Informare la famiglia del proprio andamento didattico-disciplinare. 

 
Ø Evitare di entrare a scuola con ritardo, uscire in anticipo o assentarsi 

immotivatamente da scuola. 

 
Ø Vivere la scuola con armonica serenità. 

 
I Genitori, depositari della responsabilità dei propri figli, si impegnano a: 

 
Ø Collaborare con l'istituzione scolastica per assicurare un dialogo costruttivo rispettoso 

delle scelte educative e didattiche condivise. 
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Ø Assicurare una proficua e reciproca collaborazione con i docenti. 

Ø Promuovere ed assicurare la condizione del "vivere civile" dei figli in ambito scolastico. 

 
Ø Garantire la frequenza delle lezioni rispettando l'orario d'entrata e d'uscita 

dalla scuola. 

 
Ø Evitare che i propri figli entrino a scuola con ritardo o chiedano di uscire 

anticipatamente dalle lezioni. 

 
Ø Controllare l'andamento scolastico dei propri figli. 

 
Ø Garantire il rispetto degli impegni assunti dagli studenti soprattutto se minorenni. 

Ø Garantire la frequenza in età d'obbligo scolastico. 

Ø Seguire i figli nella frequenza dei corsi di recupero e garantire la loro partecipazione 

alle prove di verifica stabilite dal consiglio di classe. 

Ø Assicurarsi che i propri figli abbiano fatto i compiti loro assegnati. 

Ø Assicurare la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia. 

Ø Assicurare e garantire l'assunzione di responsabilità per comportamenti non consoni 

alla vita scolastica e/o per atti che comportino danni a cose o persone compiuti in 

maniera irresponsabile dai propri figli. 

Ø Contribuire a far vivere la scuola come comunità educante. 

 
L'Alunno II Genitore II Dirigente Scolastico 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’Istruzione relative alle 

scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8-3-99, n. 275. 

 
Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001, n. 44. 

 
Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi 

collegiali a livello di circolo - istituto” e tutte le altre norme che dispongano sul suo 

funzionamento. 

 
Il Consiglio d’Istituto dell’I. I. S. S. “Galileo Galilei” di Nardò emana il seguente 

Regolamento: 

 
Articolo 1 

 
Prima seduta 

 
1. La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro 

quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l’elezione del Presidente del 

Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. 

 
Articolo 2 

 
Elezione del Presidente 

 
1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto 

rappresentanti dei genitori. 

 
2. All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d’Istituto. 

3. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

4. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente 

la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere 

ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi. 

 
Articolo 3 

 
Elezione del Vice Presidente 
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1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente. 

 
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste 

dall’articolo 4 del Regolamento. 

3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri 

del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori. 

4. Per l’elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall’articolo 2 per 

l’elezione del Presidente. 

5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in 

quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. 

 
6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue 

attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano. 

 
Articolo 4 

 
Attribuzioni del Presidente 

 
1. Il Presidente: 

 
a) convoca e presiede il Consiglio; 

b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; 

c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del 

Consiglio in un registro a pagine numerate; 

 
d) cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio; 

 
e) può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare 

che venga 

espul 

so 

dall’auditorio chiunque sia causa di disordine. 

 
Articolo 5 

 
Il Segretario del Consiglio e le sue attribuzioni 

 

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del 

Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno 

dell’incarico, designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi 

o per ogni singola seduta. 

 
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la 

loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal 
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Segretario anche dal Presidente. In caso di assenza, il Presidente incarica un altro 

membro del Consiglio a svolgere le funzioni di Segretario. 

 
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle 

lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la 

copia delle deliberazioni debbono essere svolte, su ordine del Presidente, dal personale 

addetto alla segreteria della scuola. 

 
Articolo 6 

 
La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni 

 
1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei 

votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento 

della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi. Fanno parte di diritto della 

Giunta Esecutiva: il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell’Istituto e il DSGA che svolge anche la funzione di segretario della Giunta. La Giunta 

esecutiva è costituita da un docente, un componente degli ATA, un genitore, un allievo 

che se minore non può votare gli atti di bilancio. 

La Giunta Esecutiva: 

a) propone il bilancio preventivo e il conto consuntivo al Consiglio d’istituto; 

b) delibera la pianta organica degli Assistenti tecnici; 

c) ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni previo 

ricorso quest’ultimi all’Organo di Garanzia. 

 
Articolo 7 

 
Estinzione e  scioglimento del C.d’I. 

 
1. Il Consiglio dura in carica tre anni. 

 
2. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente. Estinzione e scioglimento: 

3. L’estinzione del Consiglio avviene nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si 

dimettano o perdano i requisiti; 

4. Lo scioglimento del Consiglio avviene in caso di persistenti e gravi irregolarità o di 

mancato funzionamento del Consiglio. 
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Articolo 8 

 
Elezioni suppletive 

 
1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: 

 
a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di 

esaurimento della lista di provenienza; 

b) nell’ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un’ulteriore 

alterazione strutturale del Consiglio; 

c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. 

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’O.M. 

215/1191, art.53, formalizzata la circostanza che le ha rese necessarie. 

 
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale 

sono stati eletti. 

 
Articolo 9 

 
Proroga della legislatura 

 
1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. 

 
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di 

eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino 

all’insediamento dei nuovi eletti. 

 
Articolo 10 

 
I Consiglieri 

 
1. I Consiglieri che perdono i requisiti per essere in Consiglio vengono sostituiti dai primi non 

eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del 

Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui 

all’articolo 8. 

2. I Consiglieri che risultano assenti, senza giustificati motivi che devono essere giustificati 

per iscritto al Presidente, dopo tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica 

e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. 

 
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva 

al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. 

Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il 

possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di 

nomina. 
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4. Il Consigliere appena eletto o il Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più 

far parte del Consiglio può avanzare domanda di dimissioni dal Consiglio. Le dimissioni 

devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in 

cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano 

efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il 

Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la 

volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato 

non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere. 

 
Articolo 11 

 
Presenza di estranei ed esperti 

 
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e vi possono assistere senza diritto di parola 

quanti lo desiderino. Eventuali forme di disturbo dei lavori del Consiglio determinano 

l’allontanamento dei soggetti che hanno causato il disordine anche mediante l’intervento 

delle Forze dell’Ordine. 

 
2. Il Consiglio può chiedere l’intervento di esperti alle sue sedute. La partecipazione deve 

essere approvata mediante delibera e la loro presenza deve essere limitata 

all’espressione del loro parere. La discussione e la votazione devono avvenire senza la 

loro presenza. 

 
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 

 
Il Consiglio d’Istituto è l’organo della scuola che, fatte salve le competenze proprie del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di classe, ha una competenza generale per quanto 

concerne l’organizzazione e la programmazione dell’attività della scuola. Ha diritto 

d’iniziativa nelle materie di sua competenza come disposto da T.U. delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione 

 
(D.Lgsl.16 aprile 1994.n.297 art.10) e dal Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” (D. I. 1 febbraio 2001, 

n.44, art.33). 

 
Articolo 12 

 
Convocazione 

 
1. La convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad 

un altro membro del Consiglio da lui delegato. 

2. Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene 

richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di 
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convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. 

La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al 

Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. 

 
3. L’atto di convocazione: 

a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o ad un altro membro del 

Consiglio da lui delegato; 

b) deve avere la forma scritta; 

c) deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo 

preciso anche se sintetico; 

d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria; 

e) deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione; 

f) deve essere recapitato ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima della 

seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria. Nel caso in cui si 

richieda l’urgenza della convocazione il Consiglio può essere convocato nello stesso 

giorno fatto salvo il diritto di avviso dei singoli consiglieri; 

 
g) deve essere recapitato nelle mani dei Consiglieri o di loro delegati; 

h) deve essere inviato a tutti i Consiglieri. 

4. I Consiglieri, o i loro delegati, all’atto di ricezione della convocazione del Consiglio 

firmano un apposito foglio, indicando il giorno di ricezione. 

5. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta 

l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte. 

 
Articolo 13 

 
Ordine del Giorno 

 
1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti 

all’ordine del giorno; il Consiglio, con voto unanime, può decidere di anticipare la 

discussione di un argomento. L’ordine del giorno è vincolante per il Consiglio che pertanto 

non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. 

 
2. L’ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva, salvo 

quanto stabilito all’articolo 12, comma 2, ultimo periodo. 

3. I singoli Consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all’ordine del giorno, ma  

occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere 

se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva. 
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Articolo 14 

 
La seduta 

 
1. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum 

richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. 

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In 

mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del 

quorum richiesto, scioglie la seduta. 

 
2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire, per non più di cinque minuti, su un argomento 

all’ordine del giorno. Nessuno può interloquire quando un consigliere ha la parola, come 

non è permesso interrompere l’oratore, salvo per un richiamo al Regolamento. La parola 

è sempre diretta all’intero consiglio, anche per rispondere ad argomenti di precedenti 

oratori. 

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

presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione 

("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia 

rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche 

durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed 

uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a 

maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la 

sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce. 

 
4. I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere allegati alla convocazione 

o messi a disposizione dei consiglieri in segreteria pena l’impossibilità di discutere 

dell’argomento. 

5. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni 

su un argomento iscritto all’ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per 

consentire l’esame delle proposte presentate: è obbligato se richiesto da un terzo dei 

presenti. 

 
Articolo 15 

 
Votazione 

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione. 

2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri 

possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi 

per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione cinque minuti per le 

dichiarazioni di voto. 

3. La votazione può avvenire: 

a) per alzata di mano; 

b) per appello nominale, con registrazione dei nomi; 
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c) per scheda segreta. 

4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In 

caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo 

assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate 

senza scrutatori. 

 
5. Il Presidente ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione 

dei nomi. 

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, 

salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla 

formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso 

di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, 

la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. 

7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se 

quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto. 

 
Articolo 16 

 
Deliberazione 

 
1. La delibera, perché sia valida deve contenere un richiamo alle norme che demandano al 

Consiglio la competenza sul suo oggetto. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal 

Presidente e dal Segretario. 

2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il 

ricorso al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di 

ricorso l’efficacia della delibera s’intende sospesa fino al pronunciamento dell’organo 

competente, salvo che il Consiglio decida, all’unanimità, di mantenere la delibera valida. 

3.Alle condizioni di cui ai due commi precedenti, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni 

votate dal Consiglio. 

 
Articolo 17 

 
Il verbale 

 
1.Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto 

nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 

2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità 

Giudiziaria. 

 
2 Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e apposto su apposito registro a 

pagine numerate. 
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3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da 

Consiglieri in possesso della capacità d’ agire di cui all’articolo 2 del Codice Civile, 

ovverosia da Consiglieri maggiorenni. 

4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della 

riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta 

verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e 

degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un 

riassunto della discussione, i risultati delle votazioni, le delibere adottate. Il verbale deve 

essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 
5. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al 

Segretario. 

6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all’inizio della seduta 

successiva alla seduta alla quale si riferisce. 

7. Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere 

loro di formulare le 

correzioni che intendono presentare in occasione dell’approvazione dello stesso. Tale 

copia non può essere assolutamente diffusa, neanche alle persone di cui al comma 3 

dell’articolo 19. Le violazioni della disposizione di cui al presente comma sono sanzionate 

secondo le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 19. 

 
Articolo 18 

 
Pubblicità degli atti 

 
1. Sono pubblicati all’albo della scuola: la convocazione del Consiglio e la copia conforme 

dei verbali delle sedute con le varie delibere. 

2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. 

3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, gli 

studenti e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, 

salvo che l’interessato disponga diversamente. 

4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere 

accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante 

da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta 

al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopone alla Giunta Esecutiva 

che l’accetta o la respinge. 

 
Articolo 19 

 
Modifiche al Regolamento 

 
Il Consiglio di Istituto può, ai maggioranza assoluta dei componenti apportare aggiunte o 

modifiche al presente Regolamento. Le aggiunte e le modifiche proposte dovranno essere 
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depositate in Segreteria almeno 5 giorni prima della seduta ed inserite nell’ordine del 

giorno. 

 
 
 
 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
 

Art. 1 Le assemblee studentesche costituiscono occasioni di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della 

formazione culturale e civile degli studenti e possono essere di classe o di Istituto. 

 
Art. 2 L’assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco 

o su richiesta del 10% degli alunni. 

 
Art. 4 La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea d’Istituto devono essere 

presentati al Dirigente Scolastico, previo accordo con i docenti titolari delle funzioni 

strumentali (sostegno agli studenti) almeno 10 giorni prima; dell’assemblea di classe 

invece almeno cinque giorni prima. Ciò per consentire una efficace organizzazione 

delle attività richieste. 

 
Art. 5 Non possono essere tenute assemblee, di classe o di Istituto, sempre lo stesso 

giorno della settimana. 

 
Art. 6 L’assemblea di Istituto è presieduta dai rappresentanti d’Istituto che all’inizio 

dell’assemblea nominano due segretari. Nel caso di assemblee di classi parallele 

esse sono presiedute dai rappresentanti di classi, che nominano un segretario per 

la verbalizzazione. 

 
Art. 8 L’assemblea d’Istituto, al fine di garantire una efficiente gestione ed una sicura 

partecipazione, si svolgerà ordinariamente nelle sedi di appartenenza di ogni 

indirizzo e non necessariamente nella stessa giornata. 

 
Art. 9 All’assemblea d’Istituto possono partecipare membri esterni, previa autorizzazione 

dell’Ufficio di Presidenza o del Consiglio d’Istituto. 

 
Art. 10 Il Comitato Studentesco deve esercitare il servizio d’ordine durante lo svolgimento 

dell’assemblea. 

 
Un congruo numero di nominativi di studenti maggiorenni che avranno compiti di 

vigilanza durante l’assemblea dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico o ad 

uno suo Delegato, almeno un giorno prima dello svolgimento dell’Assemblea. 



REGOLAMENTI – LICEO GALILEI, Nardò 

28 

 

 

Art. 11 “Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del 

regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento 

dell’assemblea” ( art. 14, comma 4 D.L.vo 16.4.94 n° 297 ). 

 
Art. 12 Le assenze vanno regolarmente giustificate il giorno successivo all’assemblea, 

secondo le norme previste dal regolamento interno d’Istituto. 

 
Art. 13 Nel caso di assemblee svolte in sedi diverse da quelle di appartenenza del proprio 

indirizzo, gli studenti saranno tenuti a presentare a scuola l’autorizzazione per 

partecipare all’assemblea 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO BIBLIOTECA, VIDEOTECA 
 

LA FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA E’ SOSPESA IN ATTESA DEL RIORDINO DELLA 

STESSA. 
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REGOLAMENTO DELLE PALESTRE 
 

Art. 1 L’uso della palestra è così regolamentato: 

 
Le attrezzature sportive sono affidate dal Dirigente Scolastico, ai docenti di Scienze 

motorie e sportive quali responsabili. 

 
Possono accedere alla palestra le classi che hanno in orario la lezione di Scienze 

motorie e sportive. 

 
E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare attrezzi e strumenti sportivi in assenza del 

docente di Scienze motorie e sportive. 

L’ingresso in palestra è riservato agli alunni con calzature sportive idonee. 

 
Non è consentito calciare palloni o utilizzare gli attrezzi in modo improprio, per 

evitare di arrecare danni a sé, agli altri, ovvero al locale della palestra. 

 
L’alunno è tenuto ad informare tempestivamente il docente, in caso di infortunio o 

malessere anche lieve, al fine di approntare celermente le procedure previste. 

 
E’ severamente vietato fumare in palestra e negli spogliatoi; i trasgressori saranno 

puniti dalla legge in vigore. L’Istituto non risponde di oggetti di valore lasciati o 

smarriti in palestra o negli spogliatoi. 

 
E’ consentito trasportare o installare attrezzature sportive o di altro genere solo 

dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

 
Art. 2 Gli alunni/e potranno  occasionalmente non  partecipare al lavoro pratico solo 

dietro presentazione all’insegnante di una giustificazione scritta firmata da un 

genitore. Gli alunni che presentino invece problemi di salute che impediscano loro la 

partecipazione alla lezione pratica per un lungo o breve periodo, dovranno 

presentare, al Dirigente Scolastico, domanda di esonero utilizzando lo specifico 

modulo, ed allegando il certificato medico. In entrambi i casi gli alunni 

parteciperanno esclusivamente alle lezioni teoriche ed alle attività compatibili con il 

loro stato parziale di efficienza fisica. Nella generalità dei casi di infortunio successi 

agli alunni, in particolare durante le lezioni di Educazione Fisica, la riammissione a 

Scuola, se anticipata rispetto alla prognosi INAIL o del medico di famiglia, deve 

essere accompagnata da un nuovo certificato del medico di base che attesti la 

possibilità della frequenza delle attività scolastiche. 

 
Art. 3 Il Consiglio di Istituto delibera di concedere l’uso del locale palestra alle associazioni 

sportive locali , previa garanzia scritta di rispetto delle norme vigenti. 
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REGOLAMENTO DEI LABORATORI 
 

Art. 1 I laboratori scientifici, il laboratorio di informatica, con le relative attrezzature sono 

affidate dal Dirigente Scolastico, ad un docente con competenze specifiche, che ne 

diviene responsabile 

 
Art. 2 I laboratori, in particolare quello di informatica, sono a disposizione degli studenti o 

di gruppi di studenti anche in ore pomeridiane per studi e ricerche, preventivamente 

autorizzati dal responsabile di laboratorio e alla presenza del docente interessato alla 

attività. Eventuali manomissioni del sistema operativo nel laboratorio di informatica 

verranno sottoposte a sanzione disciplinare . 

 
Art.3 I docenti avranno cura di programmare mensilmente le attività di laboratorio indicando 

le classi coinvolte e il calendario di utilizzo dei laboratori, al fine di informare le famiglie 

e il Dirigente Scolastico. Il docente che accompagna la scolaresca o il gruppo di 

studenti nei laboratori apporrà la propria firma e indicherà orario di ingresso/uscita e 

classe sull’apposito registro. 

 
Art.4 Per ciascun tipo di Laboratorio potranno essere emanate specifiche disposizioni se 

utili ad un più corretto uso e funzionamento del Laboratorio stesso. 
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REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI INFORMATICA 
 

PREMESSA 

 
Il presente regolamento si applica ai Laboratori di Informatica e Multimediali dell’Istituto. 

 
Ogni laboratorio è costituito dalle apparecchiature, banchi, strumentazione ed altri 

sussidi inventariati. All’interno dei Laboratori è riconosciuta la figura del 

Responsabile del Laboratorio e di un assistente tecnico. 

Il responsabile del laboratorio ha il compito di: 

 
Ø Definire orari e piano di utilizzo del laboratorio; 

Ø Richiedere l’acquisto di materiale didattico, anche su richiesta di altri docenti, 

inerenti l’attività del laboratorio; 

Ø Segnalare all’assistente tecnico ed ove necessario al Dirigente scolastico 

eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature o eventuali 

mancanze di materiali o attrezzature; 

Ø Promuovere, d’intesa con l’assistente tecnico, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del laboratorio, progetti di aggiornamento ed integrazione 

delle attrezzature; 

Ø Verificare l’attuazione ed il rispetto del regolamento di laboratorio. 

 
L’assistente tecnico ha il compito di: 

 
Ø Predisporre tecnicamente il laboratorio; 

Ø Garantirne l’efficienza e la funzionalità; 

Ø Sistemare razionalmente il materiale di consumo e le attrezzature; 

Ø Supportare tecnicamente lo svolgimento delle attività didattiche, 

assicurando la presenza se espressamente richiesto; 

Ø Predisporre e sottoscrivere insieme al responsabile di laboratorio, le 

varie richieste di nuovi acquisti. 

 
PARTE I 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art.1 L’acceso ai Laboratori è consentito a tutto il personale docente, assistente tecnici e 

alunni della scuola e avviene sotto la responsabilità di chi vi opera, in osservanza di 

quanto successivamente disposto. 

 
Art.2 Ogni Laboratorio sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento degli articoli 

correlati alla didattica e secondo le seguenti priorità: 
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a. Esercitazioni di discipline per le quali l’utilizzo del laboratorio è esplicitamente 

richiesto dal curricolo attuale; 

 
b. Esercitazioni di discipline per le quali il curricolo vigente non preveda in 

maniera esplicita l’uso del Laboratorio; 

c. Gruppi di studenti per approfondimento o ricerche inerenti discipline del proprio 

curricolo; 

d. Docenti per la preparazione di materiale di sussidio all’attività didattica; 

e. Docenti e/o Assistenti Tecnici per lo svolgimento di attività che interessino la 

scuola in generale; 

f. Studenti che vogliano approfondire anche a titolo personale, argomenti inerenti il 

proprio piano di studio. 

 
Art. 3 I docenti avranno cura di programmare mensilmente le attività di laboratorio indicando 

le classi coinvolte e il calendario di utilizzo dei laboratori, al fine di informare le famiglie 

e il Dirigente Scolastico. 

 
Art.4 Altre attività dovranno essere concordate ed autorizzate dal responsabile del 

Laboratorio o dal Responsabile di Sede. 

 
Art.5 L’accesso a manuali, apparecchiature e materiale di consumo custodite negli armadi 

del Laboratorio avverrà sotto la supervisione del docente interessato e/o 

dell’’Assistente Tecnico. 

 
Art.6 Il prelievo o il temporaneo spostamento all’interno del Laboratorio di materiale di 

consumo , accessori ed altri sussidi avverrà su permesso del Responsabile del 

Laboratorio. Ogni movimento sarà registrato su apposito registro in consegna 

all’Assistente Tecnico. 

 
Art.7 E’ istituito un registro delle annotazioni dove chiunque faccia uso del Laboratorio è 

tenuto ad annotare: data ora di ingresso e di uscita, classe – o altro tipo di utente 

autorizzato - argomenti trattati o tipo di lavoro svolto, apparecchiature e materiale 

utilizzato, nonché eventuali anomalie o alterazioni ai beni del Laboratorio. 

 
PARTE II 

 
OBBLIGHI E DIVIETI 

 
Art.8 In ottemperanza alle leggi sui diritti d’autore e sulla duplicazione non autorizzata di 

software è rigorosamente vietato duplicare, installare o anche solo eseguire sugli 

elaboratori qualsiasi software non appartenente all’Istituto. Si rileva che la copia, anche 

parziale, del software in dotazione alla scuola è contro la normativa vigente. Le 

eventuali responsabilità saranno a carico di chi opera in tal senso. 
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Art.9 E’ vietata la modifica di programmi e dati già presenti sulle macchine. Tutti i dati o 

programmi installati senza autorizzazione saranno rimossi e avverso i responsabili 

saranno presi provvedimenti disciplinari. 

 
La massima cura dovrà essere osservata nell’utilizzo e nel mantenimento dei beni in 

dotazione al Laboratorio. 

 
Art.10 Agli alunni che provocheranno danni sarà addebitata la spesa per la riparazione degli 

stessi; il Dirigente Scolastico interverrà nei loro confronti con sanzioni disciplinari. Tutti 

gli studenti devono cooperare per l’efficienza e il mantenimento dell’ordine e della 

pulizia del Laboratorio. 

 
Art.11Nel Laboratorio è severamente vietato consumare cibo e introdurre bevande. 

 

Art.12 L’ingresso e l’uscita dal Laboratorio delle classi avverrà secondo le seguenti 

modalità: 

a - per l’ingresso gli alunni si raccoglieranno fuori della porta del Laboratorio ed in 

ordine e senza correre entreranno nello stesso occupando il posto a partire 

dalle ultime posizioni; 

b - l’uscita avverrà, sempre con ordine e senza fretta, a cominciare 

dalle ultime postazioni; 

c - gli alunni porteranno con sé solo materiale didattico strettamente 

necessario allo svolgimento delle esercitazioni. 

 
Art.13 Gli alunni delle classi che faranno uso regolare del Laboratorio dovranno occupare 

sempre le stesse postazioni. Le postazioni degli alunni saranno assegnate dal docente 

di Laboratorio che ne prenderà nota su apposito registro. 

 
PARTE III 

 
MODALITA’ D’UTILIZZO DEI BENI DISPONIBILI DEI LABORATORIO 

 
Art.14 Chiunque utilizzi le apparecchiature, il software e il materiale del Laboratorio ne ha 

piena responsabilità. 

 
Art.15 A tutti gli utenti è consentito l’uso dei soli PC posti sui banchi (esclusi quelli sulla 

cattedra) nonché delle stampanti a loro associate. 

 
Art.16 E’ consentito l’utilizzo esclusivamente della componentistica necessaria allo 

svolgimento delle esercitazioni pratiche; ciò avviene comunque con l’autorizzazione 

dei docenti di Laboratorio nonché la visione dell’Assistente Tecnico. 

 
Art.17 Per l’utilizzo d’internet si dispone inoltre quanto segue: 

a – E’ vietato l’utilizzo per motivi personali; 
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b – Gli alunni possono accedervi solo in presenza del Docente di Laboratorio e/o 

dell’Assistente Tecnico. 

 
Art.18 Qualora, per ragioni didattiche,si rendesse necessario utilizzare supporti di 

memorizzazione (pen drive, cd, ecc.) appartenenti a studenti o docenti, sarà 

necessario sottoporli a una scansione antivirus effettuata dall'Assistente Tecnico del 

Laboratorio o dal responsabile. Si precisa inoltre che eventuali danni a detti supporti 

non saranno comunque a carico della Scuola. 

 
Art 19 Sono a disposizione degli utenti di Laboratorio prodotti multimediali didattici; questi 

possono essere prenotati previa segnalazione all'Assistente Tecnico 

 
Art. 20 In ciascun Laboratorio è conservato un registro Inventario, che viene aggiornato a 

cura del Assistente Tecnico in collaborazione con il docente responsabile e firmato 

da entrambi alla fine di ogni anno scolastico. In tale registro dovrà essere indicato tutto 

il materiale inventariato, la data dell'eventuale scarico o altra necessità che si dovesse 

verificare. 

 
Art. 21 Nel laboratorio dovrà essere utilizzato solo il software con licenze d'uso in possesso 

dell'Istituto. Sarà cura del responsabile di Laboratorio rendere nota e aggiornare la lista 

del software autorizzato. Non possono essere installati software se non espressamente 

autorizzati dal Dirigente Scolastico. Le eventuali esercitazioni da istallare nei PC 

dovranno essere consegnate all'Assistente Tecnico con congruo anticipo e comunque 

non oltre il giorno prima del loro utilizzo, per permettere la loro installazione. 

È vietato scaricare nei PC e nel server programmi di gioco, foto , musica e qualsiasi 

altro materiale, non pertinente con l'attività didattica. 
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PARTE IV 

 
MANUTENZIONE E MODIFICHE 

 
Art. 22 Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritte nel giornale 

delle annotazioni dall’Assistente Tecnico e tempestivamente segnalate al 

Responsabile del Laboratorio. 

 
Art. 23 Le richieste di manutenzione straordinaria, segnalate secondo la modalità 

precedente, saranno trasmesse per via gerarchica agli ordini competenti che 

provvederanno ad attivare le opportune procedure d’ intervento. 

 
Art. 24 Qualunque intervento, modifica o spostamento relativi ad attrezzature del 

 Laboratorio dovrà essere eseguito dall’ Assistente Tecnico e autorizzato dal 
 Responsabile del Laboratorio.  

 
Art. 25 Tutti possono fornire suggerimenti o richieste di modifiche e/o ampliamenti alla 

dotazione del Laboratorio. Queste vanno inoltrate al Responsabile del Laboratorio, il 

quale provvederà a vagliarle e, a sottoporle agli ordini gerarchicamente competenti. 



 

 

 

 

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

 

A tutto il Personale 

e p.c. al Direttore SGA 

 

 
OGGETTO: AVVIO A.S.. 2022/23: contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 - 

PROTOCOLLO SICUREZZA SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ACQUISITA la nota 1998 del 19/08/2022 in cui il MI ha trasmesso i riferimenti tecnici e normativi 

per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023) dell’ISS del 05/08/2022 

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 

recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”. 

VISTO il DPCM del 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 

all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di 

qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”. 

SENTITO il RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

SENTITO il Medico Competente, 

SENTITO il RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 

 

DISPONE 

 

Liceo “Galileo Galilei” 
con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

 via XX Settembre, 65 - 73048 NARDÒ (LE) – Ambito Territoriale 18 – C. F. 93161530758 

C.M.: LEPC120003 – E-mail:  lepc120003@istruzione.it  – P.e.c.: lepc120003@pec.istruzione.it – Tel.: +39 0833 570542 

Sito istituzionale: www.liceogalileinardo.edu.it 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+inviata+alle+istituzioni+scolastiche.pdf/a267b68b-dc80-9892-571e-a4254a60f3d7?version=1.0&t=1660917749623
mailto:lepc120003@istruzione.it
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le misure di prevenzione organizzative e le disposizioni operative (STANDARD) che riguardano 

il contrasto ed il contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19 negli ambienti 

scolastici, da adottare per l’a.s. 2022-23, tali da garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza 

che tengono conto del quadro attuale e gli ulteriori interventi (IN RELAZIONE A 

CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO) da modulare progressivamente in base 

alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico . 

 

Indice: 

1) Quadro di riferimento normativo 

2) Sintesi misure di prevenzione 

3) Analisi scenari epidimiologici 

 

1 - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La nota n.ro 1998 del 19/08/2022 ha richiamato tutte le norme che esauriscono i loro effetti con la 

conclusione dell'a.s. 2021/22, quindi valide fino al 31 agosto 2022. Tali norme, in assenza di 

ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 

2022/2023. 

Allo stesso modo, viene meno per il personale scolastico anche l'obbligo vaccinale, decaduto il 

15 giugno 2022. 

Conseguentemente, in questo momento, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una 

rinnovata pianificazione da parte del Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al 

COVID-19 e, pertanto, il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 

2022/2023. 

Particolare rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto 

superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Il MI evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 

dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa 

con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida 

e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, 

produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie 

nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica, il Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le 

opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 



 

 

2 – SINTESI MISURE DI PREVENZIONE 

INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO 

SCOLASTICO 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER LA RIPRESA SCOLASTICA 

SCENARIO 1 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (i corretti comportamenti da mettere in atto per 

tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad 

esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta, ecc.); 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”; 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

 Ricambi d’aria frequenti. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE OVE OCCORRA SU DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ 

SANITARIE, IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO 

SCENARIO 2 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  

 Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  

 Aumento frequenza sanificazione periodica;  

 Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;  

 Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica);  

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  

 Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;  

 Consumo delle merende al banco. 

 



 

 

3 – ANALISI SCENARI EPIDEMIOLOGICI 

SCENARIO 1 - Misure di prevenzione non farmacologiche di BASE per l’a.s. 2022-2023 

A. PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA 

• Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-

19:  

a) sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o 

b) temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o  

c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

Le studentesse e gli studenti che presentano a casa la sintomatologia descritta da uno dei 

casi a), b), c) non dovranno recarsi a scuola. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, 

indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, 

etichetta respiratoria: 

- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, 

in 

mancanza d’altro, la manica del proprio vestito; 

- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 

- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

 

Azioni: 

1)  Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti con sintomatologia 

lieve. 

2) Effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone oppure con soluzione alcolica per mani. 

Installare punti di distribuzione gel, così collocati: 

a. 1 per ogni aula; 

b. 1 ad ogni ingresso/uscita; 

c. 1 per ogni ufficio amministrativo; 

d. 1 per ogni laboratorio/aula speciale/palestra; 

e. 1 per sala docenti. 

3) Non è consentito l’utilizzo di asciugamani a getto d’aria che sono sostituiti con salviette usa 

e getta, al fine di evitare la possibile dispersione di “droplet” e la circolazione di getti 

d’aria. 

 

 

B. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

• È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria per: 

- il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (tipo FFP2); 



 

- le studentesse e gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19(tipo 

chirurgiche/FFP2). 

 

• Si ricorda che l’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione 

respiratoria decadrà con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 

24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 

 

L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica 

amministrazione è attualmente previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo 

dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”. 

L’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è raccomandato nei 

luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale. 

 

Detta Circolare riporta i seguenti esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2): 

UTILIZZO RACCOMANDATO 

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia 

sprovvisto di altre idonee barriere protettive; 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, 

anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

- nel corso di riunioni in presenza; 

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar 

interni, code per l’ingresso in ufficio); 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

- negli ascensori;  

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti 

nel medesimo ambiente; 

 

UTILIZZO NON NECESSARIO 

- in caso di attività svolta all’aperto; 

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; 

- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia 

affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua. 

 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare 

un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli 

occhi qualora necessario 

 

Azioni: 

1) Disponibilità di FFP2 da distribuire al personale scolastico “fragile” e disponibilità 

mascherine chirurgiche/FFP2 agli alunni a rischio. 



 

2) Addestramento del personale all’utilizzo dei dpi da parte del SPP durante i corsi di 

formazione per lavoratori (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08). 

 

C. ULTERIORI MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE 

• Nelle aule e in tutti gli ambienti chiusi deve essere sempre garantito un frequente 

ricambio di aria. 

E’ garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo l’aerazione naturale tramite 

l’apertura costante delle finestre. Nelle aule scolastiche saranno tenute aperte 

contemporaneamente una o più ante delle finestre, di eventuali balconi e la porta dell’aula 

in modo intermittente, come misura finalizzata a mantenere un costante ingresso di “aria 

fresca”. Nelle aule scolastiche dotate di specifici impianti di ventilazione UTA/VMC, si 

seguiranno gli ulteriori approfondimenti specifici sono resi disponibili dall’ISS con i 

Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021. 

• Gli ambienti devono essere sempre sanificati secondo le indicazioni del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25/2020 – versione del 20 maggio 2021. 

a) La scuola assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

tramite i collaboratori scolastici, ed ha predisposto un cronoprogramma ben definito. 

La sanificazione ordinaria (periodica) riguarderà ambienti, superfici, arredi, oggetti 

d’uso. 

b) A fine giornata, la scuola garantisce la pulizia e la disinfezione degli ambienti 

frequentati, delle postazioni di lavoro e dei servizi igienici.  

c) I lavoratori collaborano nel mantenere puliti gli ambienti ed evitano di toccare le 

attrezzature e le postazioni dei colleghi. 

d) I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 

Pertanto sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia 

giornaliera con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste rimarranno 

sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria saranno mantenuti in funzione 

per l’intero orario scolastico. 

• In presenza di uno o più casi confermati si deve procedere alla sanificazione 

straordinaria, a cura della scuola, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020 – versione del 20 maggio 2021. 

a) L’attività di pulizia e igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata in 

maniera puntuale e a necessità in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 

positività al virus. In tal caso sarà attuato quanto indicato nella Circolare n. 5443 del 

Min. Salute del 22.02.2020. 

b) Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla 

sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 

o - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura, 

o - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, 

o - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria, 



 

o - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria. 

c) Nel caso di stazionamento di una persona con sintomi sarà previsto un intervento di 

sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per 

il suo isolamento.  

Azioni 

1) Disponibilità di personale aggiuntivo. 

2) Acquisto di detergenti/disinfettanti per la sanificazione. 

 

D. GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

• Il personale scolastico o l’alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-

CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, 

devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e 

seguirà le indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato. 

 

 

Azioni 

1) Referente COVID 

In ogni sede scolastica è identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19) che 

svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione. E’ identificato un 

sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 

I referenti scolastici identificati, riceveranno adeguata formazione sugli aspetti principali di 

trasmissione del Covid-19, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e 

sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. 

I referenti identificati per sede sono: 

a. SEDE: via XX Settembre 

i. Referente identificato: Prof.ssa Maci - Sostituto: D.S E. Fracella 

b. SEDE: via Ferri 

i. Referente identificato: Prof.ssa A. Mellone - Sostituto: Prof.ssa Massagli 

 

2) Aula COVID 

Gli ambienti identificati per ogni sede scolastica all’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 sono i 

seguenti: 

a. SEDE: via XX Settembre 

Aula adiacente lab. Scienze 

b. SEDE: via Ferri – Liceo Scienze Applicate 

Aula ingresso a sinistra 

c. SEDE: via Ferri – Liceo Scienze Umane 

Aula ripostiglio secondo piano 

 

 

 



 

E. RIENTRO A SCUOLA DI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 

• Necessario verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola sarà previsto 

isolamento dei casi confermati 

• Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test al termine dell’isolamento 

previsto. 

 

F. ALUNNI CON FRAGILITÀ 

Come per gli anni scolastici precedenti, gli alunni con fragilità rappresentano una priorità di 

salute pubblica e si rende necessario garantire la loro tutela, in collaborazione con le 

strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG), le famiglie e le associazioni 

che li rappresentano. Per gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, tra 

le misure non farmacologiche di prevenzione di base, al fine di garantire la didattica in 

presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio. 

 

 

SCENARIO 2 - Misure di prevenzione non farmacologiche in seguito a 

PEGGIORAMENTO del quadro epidemiologico per l’a.s. 2022-2023 

 

Tale scenario riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da 

valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali o locale e da 

implementare, in aggiunta alle misure di base previste nello scenario BASE, sulla base di 

eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione 

dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie da intendersi come 

strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023.  

 

A. DISTANZIAMENTO DI ALMENO UN METRO, SIA PER STUDENTI CHE PER 

PERSONALE SCOLASTICO (OVE LE CONDIZIONI LOGISTICHE E STRUTTURALI 

LO CONSENTANO) 

 

Al fine di ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un caso asintomatico si prevede una 

organizzazione delle classi che preveda una configurazione di banchi distanziati almeno un metro 

in presenza dell’intera classe. 

 

Considerando il numero di persone assegnate ai vari luoghi (numero alunni del gruppo classe, 

docente della singola disciplina, eventuale insegnante di sostegno, eventuale assistente e/o 

educatore) in modo permanente nella giornata, si è predisposta la collocazione delle singole classi 

negli ambienti riportati nelle planimetrie in modo da ottenere il distanziamento richiesto per 

ridurre la possibilità di contagio. 

L’analisi dei layout, per quanto riguarda le aule ha tenuto conto della collocazione dei tavoli e 

delle sedie e dei percorsi interni. 



 

Gli ambienti individuati sono sufficientemente ampi per consentire il distanziamento di seguito 

specificato, e sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi e di posti a 

sedere garantisce un distanziamento non inferiore a 1 metro. Il layout della zona interattiva della 

cattedra prevede tra l'insegnante e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri. 

Il distanziamento di un metro è inteso, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel 

senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla “zona banchi”. Nella zona banchi il 

distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti è stato calcolato dalla 

posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. 

Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione di layout è stata considerata la distanza di 2 

metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la 

cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. 

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, si sono seguiti i seguenti criteri: 

1) delimitazione dello spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna 

(una fascia di almeno 2 m di larghezza, a partire dalla seduta del docente); 

2) posizionamento dei banchi per righe e colonne, considerando i seguenti vincoli: 

• non invadere gli spazi delimitati al punto 1; 

• tra due colonne successive di banchi lasciare un corridoio per garantire la via di fuga in caso 

d’emergenza, di larghezza minima accettabile di 0,6 m; 

• distanziare le righe di banchi di almeno 1 m l’una dall’altra; 

• tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra lasciare un corridoio per garantire la via di 

fuga in caso d’emergenza; 

3) il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula seguendo le indicazioni del punto 2 

costituisce la massima capienza dell’aula. 

 

Indicazioni operative: 

• è segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente 

ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

• è esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza; 

• il principio del distanziamento fisico è combinato con quello dell’arieggiamento frequente; da 

qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che saranno aperte anche durante le lezioni, assieme alla 

porta dell’aula; 

• se le aule sono dotate di finestre che si aprono a bandiera verso l’interno, sarà prevista 

l’applicazione di blocchi che le tengono aperte, senza il rischio che si muovano; 

• sarà effettuata la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); 

ogni aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti; 



 

• nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, sarà effettuata la disinfezione 

prima di ogni nuovo accesso; 

• se l’aula ospita anche un insegnante di sostegno o un OSS, anch’essi devono restare distanziati di 

almeno 2 m dagli altri allievi; 

• sono ridotti al minimo indispensabile gli arredi, (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, 

ecc.) che riducono la capienza massima dell’aula anche per un problema di pulizia e disinfezione 

dell’aula più facile ed efficace. 

 

B. PRECAUZIONE NEI MOMENTI A RISCHIO DI AGGREGAZIONE 

L’organizzazione degli spazi esterni ed interni, è tale da evitare raggruppamenti o 

assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, 

per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno.  

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza 

tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

Sono previsti sensi di percorrenza interna degli spazi che minimizzino le possibilità di incrocio 

dei flussi, questa attività è facilitata dalla presenza negli edifici scolastici di multiple uscite di 

sicurezza. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, è prevista la loro ordinata 

regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

Sono stati differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento 

orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche 

strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il 

rischio di assembramento. 

Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi sono stati indirizzati ad entrare attraverso le 

porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. 

In particolare si è proceduto all’individuazione dei seguenti percorsi per le singole classi e orari 

di ingresso/uscita: Vedi planimetrie allegate al presente protocollo. 

Stanti le più comuni modalità di gestione degli allievi all’inizio delle lezioni, si ipotizza che non 

è consentito uno stazionamento degli allievi nelle pertinenze esterne e interne degli edifici 

scolastici, prima del loro accesso alle aule. Durante questo periodo gli spazi comuni possono 

essere considerati meramente “di transito” garantendo la sorveglianza degli allievi. 

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso.  

 

PALESTRA E ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA 

Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive deve essere previsto il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, specialmente al chiuso,  

si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 



 

L’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell’ipotesi di 

accordi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti 

esterni, sono subordinati all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In 

caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), l’Ente locale proprietario 

degli immobili valuterà l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni. 

Resta ferma la necessità che negli accordi con le Associazioni concessionarie siano esplicitamente 

regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, non in carico al personale della scuola, 

da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

Per le attività di educazione fisica è garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m e tra gli allievi e il docente.  

L’utilizzo degli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, è 

consentito rispettando l’indicazione del numero massimo di allievi che li possono utilizzare 

contemporaneamente. 

 

Indicazioni operative: 

• in relazione alle dimensioni in pianta della palestra, è stata valutata la possibilità di ospitare due 

o più classi contemporaneamente, sempre nel rispetto di quanto indicato più sopra (attività fisiche 

sportive individuali); 

• è curata la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi; 

• è prevista l’installazione di dispenser con igienizzante, e la presenza di sapone negli spogliatoi; 

• per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno 

(negli spazi idonei allo scopo); 

• la palestra è dotata di impianto aeraulico di riscaldamento; prima della sua messa in servizio è 

necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata. 

Il docente della materia definirà le tipologie di attività sportive consentite durante le ore di 

educazione fisica e le relative modalità di effettuazione; inoltre saranno definite le modalità di 

utilizzo degli attrezzi da parte degli studenti.  

 

AULA PROFESSORI 

L’aula professori, al pari di tutti gli spazi comuni, può essere regolarmente utilizzata, ma nel 

rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra i docenti che la occupano. 

Il DS individua preliminarmente 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, il frequente 

ricambio d’aria, l’installazione di dispenser igienizzanti. 

 

AULA MAGNA 

L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non 

possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza di spazi 

disponibili, viene mantenuta per un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del 



 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i 

docenti) e gli allievi più vicini.  

Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna può essere utilizzata per assemblee e per ogni 

forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, privilegiando, 

tuttavia, l’uso di piattaforme digitali, soprattutto quando sia difficile assicurare che non si creino 

assembramenti. 

Indicazioni operative: 

• saranno rese disponibili un numero di sedie pari alla capienza massima individuata; 

• nel caso di sedie fisse, sarà indicato con un cartello quelle non utilizzabili, o, se minoritarie, 

quelle utilizzabili; 

• nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula magna, sarà curata la disinfezione prima 

di ogni nuovo accesso; 

• l’aula magna sarà dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che del 

personale. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni, quali aule magne o saloni, prevede una ventilazione adeguata dei 

locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza. 

Preliminarmente sarà individuato il numero massimo delle persone che possono utilizzare 

l’aula magna contemporaneamente e si procederà a contrassegnare dei posti a sedere, nel 

rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 metro. 

L’accesso agli spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei 

locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza. 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

L’accesso alle macchinette è previsto ad una persona alla volta e  nel rispetto del 

distanziamento di almeno 1 metro per evitare assembramenti, dopo l’igienizzazione delle 

mani. 

I collaboratori scolastici detergeranno con disinfettanti a base idroalcolica i distributori di snack 

e bevande più volte al giorno. 

L’uso del distributore è consentito previa igienizzazione delle mani tra ogni operazione (uso 

della moneta, uso della tastiera, ritiro del prodotto). L’accesso ai distributori automatici è 

consentito durante tutto l’arco della giornata ad eccezione della ricreazione. 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19. Sarà posta 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. 



 

L’accesso ai servizi igienici di norma è contingentato prevedendo che il docente faccia uscire dalla 

classe un alunno per volta; inoltre il numero di persone presenti contemporaneamente all’interno 

dei servizi igienici è contingentato in funzione del numero di vasi (1 alunno per vaso). I servizi 

igienici non saranno utilizzabili durante la ricreazione (per evitare assembramenti), ma ne sarà 

consentito l’uso durante tutto l’arco della giornata. Sarà demandata ai collaboratori scolastici la 

vigilanza sul numero di persone contemporaneamente presenti. 

Inoltre, le finestre presenti rimarranno sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria saranno 

mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

 

C. SANIFICAZIONE PERIODICA (SETTIMANALE) DI TUTTI GLI AMBIENTI, 

PREDISPONENDO UN CRONOPROGRAMMA BEN DEFINITO, DA DOCUMENTARE 

ATTRAVERSO UN REGISTRO REGOLARMENTE AGGIORNATO. 

 

Definizioni: 

• Pulizia: consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è 

realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti 

patogeni 

• Igienizzazione: consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o 

ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito 

di sodio o candeggina o alcol) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non 

sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute 

come presidi medico chirurgici. 

• Disinfezione: è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la 

presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante 

ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione). 

• Sanificazione: è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, 

che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento 

delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l’umidità e ventilazione). 

 

Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente 

alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La 

sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi 

attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree 

o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non professionali. La 

sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell’immediato, ma la 

sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti pertanto gli interventi di pulizia e 

igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto. 

 

Per le operazioni suddette si devono utilizzare prodotti già pronti idonei allo scopo. In caso di 

indisponibilità sul mercato è possibile tuttavia ottenere delle specifiche soluzioni disinfettanti, 

sempre ponendo particolare attenzione alle indicazioni della relativa scheda di sicurezza. 

 



 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

 

Come riportato dai protocolli al momento disponibili, per i locali attualmente utilizzati è posta 

particolare attenzione alla sanificazione frequente delle parti più soggette al contatto come, ad 

esempio: maniglie, pulsanti, corrimano scale, scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, banchi (in 

caso d’uso) ecc. 

Le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da 

adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti, quali 

ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5 %), etanolo (62 – 71 %) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo 

di contatto adeguato. 

Per ulteriori indicazioni si rimanda al documento INAIL: Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 

Procedura Dettaglio Tempi di attuazione 

 

 

Pulizia e sanificazione 

periodica 

Pulizia degli ambienti di lavoro e igienizzazione di tutte 

le superfici di contatto: maniglie, pulsanti, corrimano 

scale, scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, banchi 

(in caso d’uso), cattedre. 

 

Quotidiano 

Pulizia e igienizzazione dei servizi igienici 2 volte al giorno 

Sanificazione preventiva e periodica di tutti gli ambienti Quotidiano 

 

Pulizia e sanificazione 

in caso di caso positivo 

confermato o in caso di 

contagi diffusi nella 

stessa classe 

 

Pulizia e sanificazione approfondita dell’aula, a cura del 

personale della scuola, prima del nuovo utilizzo 

 

 

In caso di caso 

confermato Pulizia e sanificazione approfondita degli altri locali 

utilizzati, a cura del personale della scuola, prima del 

nuovo utilizzo 

 

Sono infine anche possibili, sebbene non necessari, interventi di pulizia e sanificazione mediante 

sanificatori all’ozono (tenendo conto della portata in mq/ora rispetto all’ambiente in cui se ne 

prevede l’utilizzo) o vaporizzatori di prodotti chimici (nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

libretto di uso e manutenzione, della scheda di sicurezza del prodotto chimico utilizzato e nel 

rispetto dell’utilizzo dei DPI previsti). In ogni caso, dopo l’intervento, prevedere sempre adeguato 

ricambio d’aria nel locale 

 

Prima dell’inizio delle attività i collaboratori scolastici dovranno: 

1. completare, qualora necessario, le pulizie e l’igienizzazione degli spazi scolastici 

utilizzati il giorno precedente; 

2. provvedere quotidianamente alla areazione di tutti gli ambienti. 

Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici  

Al termine delle attività dovranno: 



 

1. rimuovere quotidianamente lo sporco; 

2. detergere con disinfettante scrivanie, tavoli, banchi e cattedre, sedie e braccioli, 

maniglie e barre delle porte e delle finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, servizi igienici, postazioni di lavoro, telefoni, 

tastiere e mouse, stampanti, macchine fotocopiatrici, distributori automatici di 

bevande e snack, ecc.; 

3. detergere i pavimenti; 

4. sgombrare i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica; 

 

Servizi igienici: 

1. garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici; 

2. garantire la pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione 

di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

3. detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie, i pavimenti e le pareti; 

4. sgombrare i cestini portacarte; 

5. rifornire di sapone e gel igienizzanti gli appositi distributori; rifornire con salviettine 

di carta monouso gli appositi contenitori. 

 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

Per la raccolta dei rifiuti quali mascherine e guanti monouso, si prescrive di utilizzare contenitori 

dedicati alla raccolta da gestire come di seguito riportato. 

La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, deve essere chiaramente identificata. 

Evitare di gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, 

quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, o cestini a servizio di 

scrivanie o presenti nelle aule, lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in 

altri luoghi frequentati e frequentabili da più soggetti. 

Si raccomanda inoltre, ove possibile, di adottare contenitori o comunque soluzioni che 

minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina/guanto 

con il rifiuto e il contenitore stesso. I contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata 

aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di 

microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio di aria e comunque al 

riparo da eventi meteorici. 

Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura 

dello stesso e ad opera di personale addetto. 

La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di mascherine e 

guanti monouso utilizzati quotidianamente nonché dal tipo di contenitori/sacchi messi a 

disposizione dal datore di lavoro. 

I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore 

assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le 

regole vigenti sul territorio di appartenenza 

 



 

AERAZIONE NATURALE 

Dovrà essere garantito il ricambio d’aria naturale nei locali, mediante l’apertura dei serramenti, di 

almeno 10 minuti ogni ora e, per il resto, compatibilmente con il mantenimento di un microclima 

con temperatura accettabile in particolare nei mesi invernali. 

Nel periodo invernale, dove la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno è più marcata, 

possono bastare pochi minuti di apertura per fornire la stessa quantità d’aria; a differenza del 

periodo estivo che necessita di tempi più lunghi 

In caso di ventilazione naturale degli ambienti è opportuno mantenere chiuse le porte interne 

all’edificio onde limitare la diffusione tra ambienti adiacenti. 

Procedura Dettaglio Tempi di 

attuazione 

 

 

 

Aerazione naturale 

Ricambio d’aria naturale nei locali ad uso ufficio e 

nelle aule 

10 minuti ogni ora 

Mantenere chiuse, durante la fase di aerazione, le 

porte interne all’edificio onde limitare la diffusione 

tra ambienti adiacenti. 

 

Nei servizi igienici, nei limiti del possibile, le 

finestre rimarranno sempre aperte e i sistemi di 

aerazione meccanica sempre accesi 

 

 

AERAZIONE MECCANICA 

Il rischio, nell'utilizzo di impianti ad aria, deriva essenzialmente dalla movimentazione forzata 

dell'aria che può portare le particelle infette a distanze maggiori rispetto alle condizioni normali. 

La maggiore criticità di queste tipologie di impianto deriva dall'utilizzo quasi esclusivo di aria di 

ricircolo, che può quindi con maggiore probabilità contenere particelle infette. Il documento 

dell'ISS “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non 

sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” raccomanda di 

limitare la portata d'aria in modo da garantire una velocità in ambiente inferiore a 1 m/s. Nel caso 

in cui la scuola disponga di un documento che conferma velocità uguali o inferiori a 1 m/s 

l'impianto può essere utilizzato regolarmente. 

Inoltre, facendo sempre riferimento al documento dell’ISS, gli impianti dovranno essere sottoposti 

a pulizia e manutenzione periodica e utilizzati secondo le indicazioni sotto riportate. 

 

Procedura Dettaglio Tempi di 

attuazione 

 

 

 

 

 

Gestione impianti 

Mentre per i ventilconvettori e gli split la velocità 

della ventola è quasi sempre regolabile, per gli 

aerotermi ciò è possibile molto raramente. 

Pertanto: 

• Segnalare all'Ente Proprietario la presenza 

di impianti ad aria di questo tipo chiedendo 

indicazioni precise circa il loro utilizzo e/o 

la verifica della velocità della portata d'aria 

 

 

 

 

 

Sempre 



 

in ambiente. 

• Dove è possibile intervenire sulla velocità 

della ventola impostarla a quella minima. 

• Dove non è possibile intervenire sulla 

velocità della ventola evitare di utilizzare 

l'impianto in presenza di persone, dunque 

garantire il riscaldamento del locale in fasce 

orarie di non utilizzo del locale stesso. 

• Aprire frequentemente le finestre, ove 

possibile e compatibilmente con il 

mantenimento di un microclima con 

temperatura accettabile in particolare nei 

mesi invernali. 

• Tenere aperte leggermente e 

contemporaneamente una o più ante delle 

finestre, di eventuali balconi e la porta 

dell’aula in modo intermittente o continuo, 

come misura finalizzata a mantenere un 

costante e continuo l’ingresso di “aria 

fresca” 

 

Controllo e 

manutenzione 

Gli impianti devono essere sottoposti ad interventi 

di pulizia e manutenzione a cura e carico dell’ente 

proprietario al fine di prevenire la contaminazione 

degli ambienti serviti a seguito del rilascio di 

contaminanti chimici e microbiologici da filtri 

esausti. 

Secondo le 

indicazioni 

previste per lo 

specifico impianto 

 

Tipologia di impianto Tipologia di impianto Modalità di esercizio 

 

AEROTERMI 

 

 

Particolarmente diffusi 

nelle palestre, sono grossi 

ventilatori a parete o 

soffitto che immettono aria 

calda nell'ambiente 

 

Esercizio a velocità (portata) ridotta che 

garantisca una velocità in ambiente 

inferiore a 1 m/s. 

Modifica dell'orientamento dei diffusori 

ad alette posti sugli aerotermi stessi. 

Qualora non sia possibile regolare la 

velocità non utilizzare l'impianto in 

presenza di persone, dunque garantire il 

riscaldamento del locale in fasce orarie di 

non utilizzo del locale stesso. 

 

VENTILCONVETTORI 

 

Questi apparecchi sono 

utilizzati nelle palestre ma 

a volte anche nelle classi, 

 

Esercizio a velocità (portata) ridotta che 

garantisca una velocità in ambiente 

inferiore a 1 m/s. 



 

 

sono dei termosifoni ad 

aria con ventola 

Mantenere in funzione l’impianto per 

tutte le ore di presenza dei lavoratori 

all’interno degli edifici 

 

SPLIT 

 

 

Tipica unità interna 

utilizzata più spesso come 

condizionatore ma in 

alcuni casi anche per il 

riscaldamento come 

pompa di calore 

 

Esercizio a velocità (portata) ridotta che 

garantisca una velocità in ambiente 

inferiore a 1 m/s. 

Esclusione di eventuale ricircolo. 

 

D. GESTIONE DI ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI, LABORATORI, GARANTENDO 

L’ATTUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE QUALI DISTANZIAMENTO FISICO, 

UTILIZZO DI MASCHERINE CHIRURGICHE/FFP2, IGIENE DELLE MANI, ECC. 

 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che 

lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non 

sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e 

l’altro. 

La scuola sensibilizzerà gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di 

lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico per favorire la 

formazione alla cultura condivisa della sicurezza. 

Per la gestione dei laboratori tecnico-pratici si rimanda al Documento di valutazione dei rischi, 

ferme restando le indicazioni circa la pulizia e la disinfezione delle superfici da contatto quando le 

postazioni vengono utilizzate da utenti diversi. Saranno altresì assicurati adeguati ricambi d’aria. 

Per i laboratori e le aule attrezzate non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni 

di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o 

attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, informatici, ecc.). Per tale motivo il principio del 

distanziamento fisico è stato rispettato valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che 

possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre 

caso per caso, la possibilità che il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo 

più vicino, stando nella sua posizione fissa. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro 

e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, e dal 

numero indicato come massimo affollamento dell’ambiente sia necessario dividere la classe, la 

stessa sarà suddivisa in due gruppi di egual numero e sarà sfruttata la compresenza, con metà 

classe in laboratorio e l’altra metà in aula.  



 

Indicazioni operative: 

• disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2. 

• nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte 

a banconi, pannelli attrezzati, ecc.), saranno delimitati gli spazi di movimento degli allievi 

con opportune segnalazioni (ad es. una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario 

mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro; 

• è curata la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso di 

nuove classi; 

• è garantita la ventilazione naturale dell’ambiente;  

• ogni laboratorio e aula attrezzata sono dotati di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia 

degli allievi che del personale; 

• nell’abbinamento laboratorio/classe (o classi che si turnano), il laboratorio/aula attrezzata 

può non contenere tutti gli allievi della classe (o delle classi che si turnano); si rimanda a 

quanto scritto più sopra in merito all’opportunità di suddividere la classe in due gruppi di 

egual numero; 

• il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un 

OSS; anch’essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi; 

• se il laboratorio o l’aula attrezzata è dotato di impianto aeraulico di riscaldamento e/o 

raffrescamento; prima della sua messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, 

a cura di una ditta specializzata ed autorizzata.  

• sono definite le procedure per l’utilizzo delle apparecchiature ad uso multiplo che 

richiedano adeguata igienizzazione tra un utente e l’altro e tra una classe e l’altra.  

 

 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le attività educative esterne sono sospese. 

 

 

E. UTILIZZO DI MASCHERINE CHIRURGICHE, O DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

RESPIRATORIA DI TIPO FFP2, IN POSIZIONE STATICA E/O DINAMICA (PER GLI 

STUDENTI E PER CHIUNQUE ACCEDA O PERMANGA NEI LOCALI SCOLASTICI, DA 

MODULARE NEI DIVERSI CONTESTI E FASI DELLA PRESENZA SCOLASTICA)  

Al fine di ridurre la trasmissione del virus e in considerazione dell’esigenza di instaurare misure di 

controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale) 

sarà necessario prevedere l’utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione 

respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda 

o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici 

sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività 

scolastiche, si adotteranno i seguenti idonei DPI: 

 

 



 

F. UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2) PER TUTTO IL 

PERSONALE SCOLASTICO (DA MODULARE NEI DIVERSI CONTESTI E FASI DELLA 

PRESENZA SCOLASTICA). 

 

Al fine di ridurre la trasmissione del virus e per proteggere i soggetti a rischio di sviluppare forme 

severe di malattia. e in considerazione dell’esigenza di instaurare misure di controllo della 

circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale) sarà necessario 

prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico 

(da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici 

sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività 

scolastiche, si adotteranno i seguenti idonei DPI: 

 

 

LAVORATORI (DOCENTI E 

PERSONALE ATA) 

 

• mascherina chirurgica (caratteristiche: marcatura CE, 

conformità UNI EN 14683:2019) o FFP2 (UNI EN 149:2009 

UNI EN 140:2000) (per tutti i lavoratori che condividono 

spazi comuni) 

•  

 

DOCENTI DI SOSTEGNO  

 

• Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE, 

conformità UNI EN 14683:2019 

• Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 UNI EN 140:2000 

• Visiera di protezione caratteristiche: marcatura CE, 

conformità EN 166 

 

• Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale. Nello specifico in questi casi il lavoratore dovrà usare unitamente alla 

mascherina chirurgica, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità e 

delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.  

 

 

LAVORATORI ADDETTI ALLE 

OPERAZIONI DI PULIZIA 

 

• Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE, 

conformità UNI EN 14683:2019 

• Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 UNI EN 140:2000 (se 

previsto dalla scheda di sicurezza del prodotto chimico) 

• Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE, conformità 

EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016 

• Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE, 

conformità EN 166 

 

• La scelta del dispositivo è esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro 

avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio. (vedere 

scheda di sicurezza dei singoli prodotti chimici acquistati) 

 



 

DOCENTI e/o PERSONALE 

ATA NEL CASO DI GESTIONE 

DI UN EVENTUALE CASO 

SOSPETTO DA COVID 

• Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 UNI EN 140:2000  

• Visiera caratteristiche: marcatura CE, conformità EN 166 

• Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE,conformità 

EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016 

PERSONALE 

AMMINISTRATIVO NELLE 

ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO 

FRONT OFFICE 

 

• Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento 

front office è sufficiente la mascherina chirurgica o FFP2  

• La protezione dei lavoratori sarà garantita, oltre che dai 

DPI, anche attraverso l’utilizzo di barriere separatorie 

(barriere fisiche "anti-respiro” nelle zone considerate 

critiche per contatto diretto servizi al pubblico). 

PERSONALE ATA ADDETTO 

ALLA GESTIONE DEGLI 

ACCESSI 

• Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 UNI EN 140:2000 

• Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE, conformità 

EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016 

 

INCARICATO PRIMO 

SOCCORSO  

• Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 UNI EN 140:2000  

• Visiera caratteristiche: marcatura CE, conformità EN 166 

• Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE, conformità 

EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016 

 

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ALL’UTILIZZO DEI DPI 

In riferimento all’addestramento del personale circa l’utilizzo dei DPI, si fa riferimento alle 

indicazioni già fornite da parte dal SPP durante i corsi di formazione per lavoratori (ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08). 

Si ricorda che: 

• è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 

giorno precedente; 

• le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste nel punto successivo. 

 

G. SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI NEI LOCALI DELLE MENSE SCOLASTICHE CON 

TURNAZIONE - REFEZIONE SCOLASTICA 

L'utilizzo degli spazi dedicati alla refezione è organizzato in modo da evitare l'affollamento 

dei locali ad essa destinati, nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione 

personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, 

ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. 

In questo caso sarà garantita la sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima 

e dopo il consumo del pasto. 

Durante la refezione, nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, non possono essere 

effettuate deroghe al rispetto del distanziamento, in quanto per il consumo di cibi e 

bevande la mascherina non può essere utilizzata e pertanto è indispensabile garantire il 

massimo livello di aerazione del locale Laddove il locale mensa non è in grado di contenere gli 

alunni nemmeno con la soluzione del doppio turno e in assenza di refettorio saranno utilizzate 

le aule, provvedendo prima e dopo il pasto alla igienizzazione dei locali. 

I posti occupati dagli alunni saranno contrassegnati con bollini e saranno assegnati sempre ai 

medesimi alunni. 



 

L'ingresso e l'uscita saranno organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di 

posti e vanno predisposte stazioni di igienizzazione delle mani all'ingresso e all'uscita. 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale 

servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere 

all’impiego di stoviglie monouso. 

 

CONSUMO DELLE MERENDE AL BANCO - RICREAZIONE 

Per lo svolgimento della ricreazione, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di 

sicurezza e metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio 

esterno. Come regola generale la ricreazione sarà effettuata negli spazi esterni all’edificio e si 

svolgerà secondo le modalità già deliberate nell’A.S. 2021/2022 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Emilia FRACELLA 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                Sensi  dell’art. 3, comma 2 del d.lgs.39/1993 

 
  

     

 


