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Per tutto il perdurare dell’emergenza Covid19, si osserverà oltre 

al   seguente Regolamento, anche le indicazioni date nel 

regolamento AREA COVID19 allegate al presente. 

PRINCIPI 

FONDAMENTALI 

Al fine del regolare funzionamento delle attività dell’Istituto è di fondamentale 

importanza l’osservanza di norme comuni cui tutti si attengano. Tali norme, oltre al 

combinato- disposto di tutta la normativa di legge vigente che si intende conosciuta, si 

compongono di quelle previste nel presente regolamento. Lo sforzo è quello di stilare 

norme che non siano mai desunte da astratte teorie ma derivino dalla necessità e 

importanza del rispetto reciproco tra tutte le componenti scolastiche. 

In particolare si sottolinea l’apprezzamento e il riguardo dovuti alla funzione 

della docenza che, svolta con impegno e abnegazione, è sempre tesa, pur nelle differenti 

impostazioni pedagogiche, alla conquista di valori civili, ispirati ai principi del diritto 

positivo, e basati più sull’«essere» che sull’«avere»; tale funzione è posta a fondamento 

http://www.domizialucilla.edu.it/
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FUNZIONAMENTO DELL’ ISTITUTO: NORME GENERALI 
 

 

Art. 1 Accesso ai locali scolastici. 

I locali della scuola sono aperti ordinariamente dalle ore 07.15 alle ore 18.00, ed 

eventualmente fino alle ore 21.00 in relazione alle necessità connesse con le attività 

programmate, con il servizio di segreteria e in riferimento a eventuali richieste dell’utenza. 

In occasione di particolari eventi la chiusura può essere procrastinata fino al termine degli 

eventi. 

Per ragioni di sicurezza l’accesso a chiunque, con la sola esclusione degli studenti e del 

personale scolastico in servizio (docenti e ATA), è consentito fino ai locali della Segreteria, 

previa consegna di un documento personale di riconoscimento in portineria e il ritiro del 

tesserino di Visitatore, da indossare sempre all’interno della scuola.  

GREEN PASS (Specifiche nell’ INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

COVID-19 _ art. 7) 

Art. 2 Utilizzazione dei locali scolastici. 

Gli ambienti scolastici, anche in orario non coincidente con lo svolgimento della normale 

attività didattica, sono a disposizione degli allievi per iniziative specifiche approvate dagli 

organi competenti. 

Gli allievi, ove richiedano, ai sensi dell’art. 2, c. 10 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 

(Statuto delle studentesse e degli studenti), l’utilizzazione dei locali, sono tenuti a 

presentare all’Ufficio di Presidenza una richiesta scritta e motivata, contenente il numero 

dei partecipanti, eventuali partecipanti esterni, e la data della riunione. Tale richiesta se 

implica l’ingresso di persone estranee alla scuola sarà oggetto di valutazione e delibera da 

parte del Consiglio di Istituto. 

Le iniziative possono contemplare anche attività di studio. 

La concessione è subordinata alla disponibilità dei locali nelle diverse sedi e alla 

disponibilità della vigilanza dei Collaboratori scolastici. 

Il Dirigente scolastico può consentire l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre 

istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche 

durante l’orario delle lezioni, purché ciò non arrechi pregiudizio alle normali attività della 

scuola. 
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Il Consiglio di Istituto, inoltre, può consentire l’uso dell’edificio e le attrezzature al di fuori 

dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come 

centro di promozione culturale, formativa, ricreativa, sportiva, educativa, sociale e civile 

del quartiere. L’amministrazione provinciale ha facoltà di disporre la temporanea 

concessione di locali, in particolare le palestre, previa delibera del Consiglio di Istituto 

relativa alla “non necessità” da parte della scuola di utilizzo dei locali in quelle fasce orarie. 

La modalità di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni alla scuola è regolata 

in una “Convenzione”, documento di autorizzazione all’uso, che deve prevedere tra l’altro, 

l’assunzione di responsabilità dei richiedenti in relazione alla pulizia, alla conservazione dei 

beni dell’Istituto e al risarcimento di eventuali danni. In tale convenzione deve anche essere 

previsto il rimborso di tutte le spese relative, quali, ad esempio, l'apertura e chiusura dei 

locali, la loro pulizia e l’utilizzo eventuale di attrezzature di proprietà dell’Istituto. Ciò vale 

in particolare per le sale per gli eventi oggetto di numerose richieste nel corso dell’anno 

scolastico. La quantificazione di tali rimborsi è demandata all’Ufficio di Presidenza e 

l’eventuale differenza attiva tra il rimborso e le spese realmente sostenute sarà utilizzata in 

aggiunta ai contributi volontari delle famiglie per le attività di laboratorio delle materie 

professionali. 

 

  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
 

 

Art. 3 Norme di comportamento e Regolamento di disciplina. 

Nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (D.P.R. 24 

giugno 1998, n. 249) sono presenti le linee fondamentali e alcuni criteri utili a regolare la 

vita della comunità scolastica che il Consiglio di Istituto ha recepito nella stesura del 

Regolamento di disciplina. 

Il regolamento di disciplina considera anche le istanze educative e di crescita, umana e 

civile, definite nel Piano dell'Offerta Formativa dell’Istituto. 

L’I.I.S. “Via Domizia Lucilla” di Roma intende: 

a) porsi come luogo di crescita culturale, civile e democratica; 

b) porsi come luogo di incontro di esperienze umane, sociali e culturali differenti; 

c) promuovere la consapevolezza delle capacità e delle attitudini degli allievi 

in vista di un efficace orientamento; 

d) valorizzare le risorse individuali. 

I soggetti operanti nell’ L’I.I.S. “Domizia Lucilla” di Roma, pur nella specificità dei ruoli, delle 
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competenze e delle responsabilità, garantiscono la formazione alla cittadinanza, l’educazione 

alla legalità, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 

allievo e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

Il Regolamento di disciplina individua i comportamenti e gli atteggiamenti corretti e 

responsabili degli allievi nell’ambito dell’attività scolastica, sia a livello individuale sia a 

livello collettivo. 

Il mancato rispetto delle norme di comportamento si configura come mancanza disciplinare 

e il Regolamento di disciplina individua, dunque, le diverse tipologie di sanzione 

disciplinare. 

Il Regolamento di disciplina non intende porsi solo come strumento sanzionatorio di 

comportamenti scorretti, ma anche come strumento avente finalità educativa e che tende a 

rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare i rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica, nella convinzione che il rispetto della legge, a tutti i livelli, è strumento 

esso stesso per la promozione del diritto alla cittadinanza e allo studio. 

Il Regolamento di disciplina, nell’individuare le sanzioni e gli organi competenti a   

infliggere, si pone come strumento di trasparenza e di garanzia.  

 

Art. 4 Frequenza. 

L’allievo è tenuto a frequentare le lezioni con regolarità e ogni assenza, a qualunque titolo 

compiuta, deve essere giustificata; la mancata giustificazione assume una rilevanza 

disciplinare. Le assenze frequenti, seppur formalmente giustificate, e quelle ingiustificate 

sono notificate direttamente alla famiglia dal Coordinatore del Consiglio di classe. 

La mancata frequenza delle lezioni, riducendo di fatto la durata dell’anno scolastico, 

danneggia l’allievo che è dunque il vero soggetto controinteressato all’assenza. La scuola, 

quale servizio pubblico, promuove la volontà di partecipazione e di impegno da parte degli 

allievi e opera controlli sulle assenze al fine di prevenirle e ridurle. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello dell’ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato‖ ai sensi dell’art.14, c. 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. 

Di conseguenza, il numero di ore di presenze sarà minimo di 792, su un totale di 1056, per 

chi si avvale dell’IRC e di 767 ore, su un totale di 1056 meno le 33 ore annuali di IRC, per 

chi non si avvale. Si fa presente che l’A.S. non consente l’ammissione dell’allievo allo 

scrutinio finale se vengono superate le soglie suddette e dunque alla classe successiva. 
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Art. 5 Password per registro elettronico. 

All’inizio dell’anno scolastico, ogni studente potrà richiedere presso la segreteria didattica, 

la password, per accedere al registro elettronico nella parte dedicata agli studenti, così come 

i genitori, che possono richiedere le credenziali via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica 

uff_didattica@domizialucilla.edu.it. Gli alunni maggiorenni avranno una password come 

quella dei genitori. Si ricorda che la password è personale e dovrà essere custodita con cautela 

e accuratezza. Sia gli studenti che i genitori possono scaricare sul proprio telefonino 

un’applicazione da play store: RE App Family e tramite questa accedere facilmente al registro 

elettronico, inserendo il Codice fiscale della scuola, username e password. 

Art. 6 Giustificazione delle assenze. (per tutto il perdurare dell’emergenza covid, si seguiranno 

le Specifiche dell’INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 _ art. 

7 commi 3 e 4) 

Le assenze devono essere giustificate il primo giorno di rientro a scuola e all’inizio della 

prima ora di lezione, e il genitore provvederà a mettere la spunta nella sezione dedicata del 

registro elettronico. Le assenze rispettivamente superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi 

da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo 

in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione. 

Può essere tollerato il ritardo di un solo giorno, per palese dimenticanza: l’insegnante annota 

sul registro elettronico, nell’apposita sezione, l’assenza ingiustificata, che sarà poi firmata 

con spunta sul registro elettronico, nell’apposita sezione, dall’esercente la potestà 

genitoriale. Le assenze non giustificate entro il giorno successivo sono considerate 

definitivamente ingiustificate, segnalate alle famiglie e opportunamente valutate dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio nell’assegnazione del voto di condotta. 

Si precisa che l’acquisizione della capacità d’agire, mentre conferisce agli alunni 

maggiorenni la facoltà di giustificare da soli, non esonera la scuola dall’informare le 

famiglie di particolari situazioni inerenti alla disciplina ed al profitto (O.M. 29/02/80, 

n. 61). 

Il docente, allorquando dopo tre giorni dal rientro a scuola, non vedrà la giustifica sul registro 

elettronico, ne segnalerà il nominativo al coordinatore di classe che provvederà ad avvisare 

la famiglia. 

I motivi dell’assenza indicati nella richiesta di giustificazione devono essere chiari (ad 

esempio: per motivi di famiglia, per motivi di salute, per visita medica o altri). 

La richiesta di giustificazione dell’assenza può essere accolta o non accolta a discrezione 

del Dirigente scolastico o dei docenti da lui delegati. 

mailto:uff_didattica@domizialucilla.edu.it
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Art. 7 Assenze collettive. 

Si configura l’assenza collettiva quando è assente più del 50% della scolaresca della classe, 

per ragioni non imputabili a cause di forza maggiore. 

Le assenze collettive sono sanzionate dal Consiglio di classe con l’ammonizione formale 

scritta. 
 

Art. 8 Entrata nell’Istituto (per tutto il perdurare dell’emergenza covid, si dovranno 

seguire le Specifiche dell’INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

COVID-19 art. 11) 

Gli allievi possono accedere ai locali dell’Istituto a partire dal suono della prima campana 

(Ore 8.00) 

Il C.d.I., ai sensi dell’art.10, c. 3, del D.lgs. 297/94, investito della responsabilità di adeguare 

le richieste alla Regione Lazio per un calendario scolastico vicino alle esigenze del territorio, 

e di formulare al Dirigente Scolastico indicazioni generali relative all’orario delle lezioni, 

ritiene che ove ricorrano validi motivi, l’ingresso nell’Istituto sia consentito, in casi 

particolari, con quindici minuti di tolleranza, previa richiesta della famiglia per documentati 

motivi legati ai trasporti o altre situazioni particolari. 

Trascorsi non più di dieci minuti di tolleranza dall’orario d’inizio delle lezioni agli allievi in 

ritardo non è più consentito l’ingresso all'Istituto fino a dieci minuti prima dell’inizio della 

seconda ora. 

La vigilanza nell’atrio è assicurata dai collaboratori scolastici; la vigilanza nell’aula è 

assicurata dagli insegnanti. 

Art. 9 Appello, ritardi ed entrate posticipate. 

L’appello è effettuato dal docente della prima ora di lezione solo al termine del periodo di 

tolleranza di cui all’articolo precedente. 

Il Dirigente scolastico delega il docente che effettua l’appello a valutare l’accettabilità delle 

richieste di giustificazione che sono annotate sul Registro di classe elettronico sia se 

giustificate, sia se ingiustificate. 

Gli allievi in ritardo, ammessi ad entrare nell’Istituto poco prima dell’inizio della seconda 

ora, si recano      in classe all’inizio della seconda ora, senza tolleranza alcuna. Dopo 5 ritardi 

gli studenti saranno riammessi in classe solo dopo essere passati dalla Presidenza o dalla 

Vicepresidenza. Sarà cura del Coordinatore di classe controllare, sul registro elettronico, se 

un alunno ha raggiunto il limite massimo di ingressi consentiti ed avvisare i genitori e 

l’ufficio di Presidenza e Vicepresidenza. 

Il docente della seconda ora trascrive nell’apposito spazio del registro elettronico, i cognomi 
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degli allievi entrati in ritardo. 

Non è ammessa l’entrata alla terza ora di lezione se non per gravi e giustificati motivi 

verificati dall’Ufficio di Presidenza. 

Sono tollerati non più di n. 5 ritardi per ciascun quadrimestre. Oltre tale limite saranno 

avvisati i genitori o chi ha la potestà genitoriale. Sono esclusi dal computo i ritardi dovuti a 

necessità mediche documentate con certificazione (visite, analisi, etc.) e i ritardi dovuti a 

comprovati disservizi nei trasporti pubblici. Oltre il limite massimo di ingressi consentiti, 

saranno applicate le sanzioni disciplinare (tabella Comportamenti sanzionabili in art. 20). 

Non sono consentite ulteriori deroghe a quanto stabilito nel comma precedente. 

Il giorno successivo il ritardo deve essere giustificato sul registro elettronico con le stesse 

modalità delle assenze di cui al precedente Art. 6. 

Nel caso in cui i ritardi dovessero diventare frequenti, il Dirigente scolastico, su proposta del 

Docente Coordinatore del Consiglio di classe, convoca la famiglia. 

Nel caso di assenza imprevista del docente, si provvede di norma con sostituzione dello 

stesso. Il Dirigente Scolastico autorizza l’inizio posticipato delle lezioni, quando si verifichi 

l’assoluta impossibilità di sostituire il docente assente. Le famiglie faranno pervenire 

l’autorizzazione firmata di entrata posticipata anche tramite PIN identificativo unico fornito 

dalla scuola. 

Art. 10 Uscite anticipate. 

Le uscite anticipate, non più di cinque per ciascun quadrimestre, devono avere un carattere 

di eccezionalità, devono avvenire al cambio dell’ora per un massimo di tre studenti per classe 

e sono autorizzate solo dopo il termine della IV ora di lezione. 

Eventuali ulteriori uscite anticipate possono essere autorizzate dall’Ufficio di Presidenza 

solo nei casi di inderogabile necessità o urgenza, preventivamente e debitamente 

documentati. 

Nel caso si renda necessario (per sciopero, assemblea sindacale del personale della scuola, 

per sciopero dei servizi pubblici direttamente connessi al funzionamento della scuola etc…) 

il Dirigente Scolastico può far terminare le lezioni anche prima del normale orario, avendo 

però cura di avvertire preventivamente le famiglie che devono far pervenire entro la mattina 

del giorno interessato la prevista autorizzazione firmata anche tramite PIN identificativo 

unico fornito dalla scuola. 

Il Dirigente Scolastico può autorizzare l’uscita anticipata da scuola o l’evacuazione dai locali 

scolastici con sospensione dell’attività didattica quando lo ritenga necessario o in caso di 

emergenza improvvisa che attenti alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico (in 
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tal caso la comunicazione alle famiglie può avvenire anche il giorno successivo all’evento, 

qualora non sia possibile provvedere il giorno stesso). 

La presente norma vale per tutti gli allievi dell’Istituto, siano essi maggiorenni o minorenni. 

Gli allievi minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati dall’esercente la 

potestà genitoriale o da persona maggiorenne fornita di delega scritta e di documento 

d’identità dell’esercente la potestà genitoriale. 

Al di fuori dei casi descritti sopra, gli allievi non possono uscire dall’Istituto prima del 

termine dell’attività didattica programmata. Eventuali uscite arbitrarie sono punite con la 

sospensione, comminata dal Consiglio di classe o, nei casi più gravi, dal Consiglio di Istituto. 

L’uscita anticipata è autorizzata dall’Ufficio di Vicepresidenza e deve essere richiesta 

su un modulo predisposto, accompagnato dal documento di identità valido, entro la I 

ora di lezione. 

L’insegnante in servizio trascrive sul Registro di classe elettronico nell’apposito riquadro 

(ritardi e uscite anticipate) i cognomi degli allievi che hanno ottenuto l’autorizzazione 

dall’Ufficio di Presidenza, redatta su foglio di permesso. 

Nei mesi di Gennaio, Maggio e Giugno sono sospesi gli ingressi posticipati e le uscite 

anticipate tranne che nei casi dovuti a necessità mediche (visite, analisi, etc.) documentate 

con certificazione. 

Art. 11 Uscita dall’aula. 

Durante lo svolgimento delle lezioni, gli allievi possono lasciare l’aula soltanto per recarsi 

ai servizi igienici, o per eccezionali esigenze individuali, previa autorizzazione 

dell’insegnante e non più di uno per volta e devono rientrare in aula con la massima 

sollecitudine. 

Al termine di ciascuna ora di lezione gli allievi non possono chiedere permessi di uscita e 

restano nella propria aula fino all’arrivo del docente dell’ora successiva. 

Gli allievi possono essere autorizzati solo dall’Ufficio di Presidenza e per iscritto a recarsi 

presso le altre classi per problemi organizzativi. In nessun caso gli allievi possono entrare 

negli uffici per i quali sussiste il divieto d’accesso (sala docenti, Segreteria etc.) ai sensi del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 

196 e s.m.i.). 

Gli allievi non possono attardarsi nei corridoi, né fermarsi a lungo nei locali di servizio. 

In caso di prolungata e ingiustificata permanenza fuori dell’aula, l’insegnante annota sul 

Registro di classe elettronico il comportamento scorretto. 

Durante la pausa di ricreazione, per tutto il perdurare dell’emergenza Covid19, 

valgono esclusivamente le indicazioni date nel regolamento AREA COVID Art. 23 

Indicazioni operative per lo svolgimento della ricreazione 
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Gli spostamenti collettivi per il cambio di aula devono avvenire in ordine e in silenzio e 

completarsi entro 5 minuti dal suono della campana. L’Istituto non risponde di beni, oggetti 

personali etc., lasciati incustoditi o dimenticati, pur impegnandosi a evitare, nei limiti del 

possibile, l’accadere di fatti incresciosi mediante la vigilanza di tutto il personale. Al termine 

delle lezioni l’uscita degli allievi avviene per piani e con l’accompagnamento del personale 

docente della classe. 

Art.12 Uscita dall’aula degli allievi che non si avvalgono dell’I.R.C. 

Gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che optano per 

attività didattiche alternative e per attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza 

del personale docente, si devono recare nell’aula a questi scopi destinata; quelli che optano 

per le libere attività di studio e/o di ricerca, senza assistenza del personale docente, devono 

recarsi nell’aula alternativa; quelli, infine, che hanno scelto l’uscita dalla scuola dovranno 

allontanarsi, nell’ultima ora obbligatoriamente; se l’ora di IRC fosse la prima, lo studente 

entrerà in seconda ora. 

Art.13   Comportamenti interpersonali. 

I comportamenti interpersonali tra tutti i membri della comunità scolastica devono essere 

ispirati al più assoluto rispetto reciproco. 

Eventuali comportamenti difformi (offese, insulti, atteggiamenti aggressivi, etc.), contro 

chiunque dovessero essere messi in atto, sono puniti, ove non costituiscano reati, con le 

sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 

Art.14   Comportamento durante lo svolgimento dell’attività didattica. 

Il disturbo arrecato dall’allievo all’attività didattica è un atto contrario alle più elementari 

norme del civile comportamento ed è immediatamente rilevato dal personale docente con 

annotazione sul Registro di classe elettronico, o dal personale non docente con apposita 

segnalazione all’Ufficio di Presidenza. 

Il comportamento dell’allievo che impedisce il regolare svolgimento dell’attività didattica, è 

atto penalmente rilevante (artt. 340 e 341 c.p.) ed è immediatamente segnalato dal 

personale docente e non docente all’Ufficio di Presidenza. 

L’Ufficio di Presidenza, valutata la gravità dei comportamenti segnalati, attiva le procedure 

previste dal Regolamento in materia di sanzioni disciplinari, convoca immediatamente gli 

esercenti la potestà genitoriale degli allievi minorenni e segnala il fatto all’autorità giudiziaria 

nel caso di accertamento del reato. 

I dispositivi elettronici (telefoni cellulari, fotocamere, videocamere, registratori, etc.) nel 
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periodo di permanenza dell’allievo all’interno dell’Istituto, debbono essere sempre tenuti 

spenti e conservati nella cartella, o nello zainetto, individuale dell’allievo e da esso non 

possono essere prelevati. Il docente in classe e l’Ufficio di Presidenza possono autorizzare 

l’uso momentaneo del telefono cellulare solo per gravi e giustificati motivi, debitamente 

documentati dall’allievo o dagli esercenti la potestà genitoriale o se è necessario per la 

didattica 

L’uso non autorizzato di dispositivi elettronici all’interno dell’Istituto determina il ritiro 

immediato per opera del personale docente e non docente dell’Istituto che immediatamente 

li consegna all’Ufficio di Presidenza per la valutazione della gravità dell’illecito 

comportamento. 

L’Ufficio di Presidenza procede alla valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare e 

nei casi più lievi restituisce all’allievo, solo al termine delle lezioni, i dispositivi elettronici 

ritirati. Nei casi di infrazione disciplinare reiterata convoca, per la restituzione, gli esercenti 

la potestà genitoriale, attivando allo stesso tempo le procedure previste dal presente 

Regolamento in materia di sanzioni disciplinari. 

Nel caso di infrazioni disciplinari gravi, per le quali si configurino reati in violazione del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), i dispositivi elettronici 

ritirati sono consegnati alla Polizia postale e delle comunicazioni per i previsti accertamenti 

e l’eventuale trasmissione degli atti penalmente rilevanti alla Procura della Repubblica. 

 

Le Assemblee, siano esse di classe o d'Istituto, devono svolgersi in modo ordinato. 

Comportamenti non corretti determinano l’avvio del procedimento disciplinare. La vigilanza 

degli studenti durante le assemblee d’Istituto sarà assicurata, a rotazione, da alcuni docenti, 

come da circolare esplicativa relativa alla convocazione dell’assemblea stessa.  

.Art. 16 Strutture e attrezzature didattiche. 

Al fine di salvaguardare il prezioso patrimonio scolastico, inteso come bene di pubblica 

proprietà, tutte le strutture e i sussidi didattici in dotazione all’Istituto devono essere usati 

correttamente dagli allievi, secondo le disposizioni previste dai singoli laboratori e previa 

autorizzazione dei rispettivi docenti responsabili. 

Art. 15 Comportamento durante le Assemblee di classe e di Istituto. (Durante le 

Assemblee d’Istituto, per tutto il perdurare dell’emergenza Covid19, valgono 

esclusivamente le indicazioni date nel regolamento AREA COVID Art. 15 ) 
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Eventuali danneggiamenti e sottrazioni devono essere ripagati, secondo le modalità riportate 

in un successivo articolo, dall’allievo individuato come responsabile del gesto scorretto o 

dalla classe intera, se si tratta di responsabilità collettiva, e comportano la sanzione 

disciplinare dell’ammonizione scritta o, nei casi più gravi, l’allontanamento dalle lezioni. 

Art. 17 Rispetto dell’ambiente di lavoro. 

Gli allievi non devono sporcare o danneggiare infissi, muri, banchi, suppellettili etc. 

La violazione del decoro è sanzionata con attività a favore della comunità scolastica che in 

qualche modo contribuiscano alla riparazione del danno causato e che aiutino l’allievo a 

rafforzare il suo senso di responsabilità, ovvero col pagamento del danno arrecato. 

Nella deprecata ipotesi di danni, anche rilevanti, arrecati agli ambienti o agli arredi o ai beni 

dell’Istituto gli allievi, collettivamente o individualmente, provvedono al loro risarcimento 

nel più breve tempo possibile. 

Al termine dell’anno scolastico l’Ufficio di Presidenza effettua la ricognizione in ciascuno 

dei locali dell’Istituto frequentati dagli allievi, rileva e valuta i danni riscontrati segnalandoli 

dettagliatamente al Dirigente scolastico e ai Consigli di classe interessati. Successivamente 

il C.d.I. valuta l’ammissibilità delle richieste di risarcimento e attribuisce a ciascun allievo 

l’entità della quota da versare sul c/c postale dell’Istituto al momento dell’iscrizione per il 

successivo anno scolastico. Gli allievi che hanno superato l’esame di Stato e quelli che non 

intendono più iscriversi all'Istituto devono comunque assolvere all’obbligo del risarcimento 

richiesto prima del ritiro del diploma o delle certificazioni che li riguardano. 

Art. 18 Comportamento degli allievi all’interno dell’Istituto. 

Gli allievi devono curare il proprio aspetto, il proprio abbigliamento, il proprio linguaggio 

ispirandosi a criteri di pulizia, ordine, decoro e compostezza. 

All’interno dell’Istituto è fatto divieto assoluto agli alunni di portare copricapo di 

qualsiasi genere, a meno di motivi religiosi, che non siano quelli previsti dalla divisa durante 

le attività di laboratorio. Gli allievi devono usare i locali, le suppellettili, gli arredi della scuola 

e la strumentazione dei laboratori senza arrecarvi alcun danno nella consapevolezza che si 

tratta di un patrimonio collettivo. Devono altresì rispettare la propria aula e quanto in essa 

contenuto con il medesimo criterio adottato per la propria abitazione. 

Gli allievi durante le ore di lezione rispettano le norme della convivenza civile e pacifica per 

consentire il normale svolgimento delle attività didattiche, alle quali partecipano con interesse 

e impegno. 

Gli allievi sono a conoscenza del divieto ineludibile: 

o di utilizzare l’ascensore se non per gravi e giustificati motivi autorizzati, per iscritto, 
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dall’Ufficio di Presidenza; 

o di mangiare in classe durante le ore di lezione 

o di uscire dalle aule, non più di uno per volta e di dovervi rientrare con la massima 

sollecitudine durante le ore di lezione; 

o di uscire dalle aule durante il cambio dell’insegnante; 

o di circolare per l’Istituto senza giustificato motivo e di entrare nelle aule di altre classi 

senza l’autorizzazione scritta dell’Ufficio di Presidenza: 

o di uscire dalla sede dell’Istituto, prima del termine delle lezioni, senza l’autorizzazione 

scritta dell’Ufficio di Presidenza; 

o di sostare o percorrere le scale di sicurezza, l’utilizzo delle quali deve essere limitato ai 

casi di effettiva necessità; 

o di sollecitare o consentire a estranei l’ingresso nei locali scolastici. All’ingresso, all’uscita 

e durante gli spostamenti tra aule, laboratori e palestra, gli allievi transitano lungo i corridoi e 

le scale senza correre, né gridare; 

o al termine della pausa per la ricreazione, gli allievi rientrano sollecitamente nelle proprie 

aule; 

o gli allievi usano i servizi della scuola, con dignità e riguardo per il lavoro altrui, 

richiedendone l’apertura ai collaboratori scolastici in servizio; 

o prima di uscire dalle aule e dai laboratori, gli allievi hanno cura di lasciare tutto in ordine 

per facilitare l’opera del personale addetto alle pulizie che, se impedita deve essere effettuata il 

giorno seguente a cura degli stessi allievi; 

o gli allievi collaborano alla conservazione e alla custodia delle attrezzature didattiche dei 

laboratori con responsabilità e senso civico; 

o gli allievi rispettano il personale tutto dell’istituzione scolastica e sono consapevoli 

dell’opera educatrice che esso svolge. 

 

Art.19 Divieto di fumo. 

Ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza e di tutela della salute, è vietato fumare in 

tutti i locali e nelle pertinenze esterne dell’Istituto. 

La vigilanza e le sanzioni economiche sono corrispondenti alla normativa vigente. 
 

Art. 20 Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari sono sempre finalizzate a scopi educativi e formativi. 

Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità 

nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Sono individuate, a 
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titolo di esemplificazione non esaustiva, le sanzioni disciplinari di seguito descritte: 

1. Rimprovero verbale, da parte del docente, per il comportamento scorretto. 

2. Nota disciplinare sul Registro di classe elettronico, da parte del docente, per il 

comportamento scorretto. 

3. Rimprovero verbale da parte del Dirigente scolastico su segnalazione del docente o del 

Coordinatore del Consiglio di classe, riportato sul Registro di classe elettronico. 

4. Ammonizione formale scritta deliberata dal Consiglio di classe. Si tratta del primo 

provvedimento formale del Dirigente scolastico, comunicato alle famiglie, ed entra a far parte 

del curricolo e del fascicolo dell’allievo; per la sua applicazione ricorrono i termini e le 

procedure stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

5. Sospensione dalle lezioni, per periodi da 1 a 15 giorni. La sospensione è deliberata, su 

proposta di uno o più docenti, dal Consiglio di classe in sessione disciplinare e per la sua 

applicazione ricorrono i termini e le procedure stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti. 

6. Sospensione dalle lezioni, per periodi superiori a 15 giorni. La sospensione viene 

deliberata, su proposta del Coordinatore del Consiglio di classe, sottoscritta dalla maggioranza 

dei componenti il Consiglio di classe, dal Consiglio di Istituto in sessione disciplinare e per la 

sua applicazione ricorrono i termini e le procedure stabiliti dallo Statuto delle studentesse e 

degli studenti. 

7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni. 

L’allontanamento viene deliberato, su proposta del Consiglio di classe, dal Consiglio di 

Istituto in sessione disciplinare e per la sua applicazione ricorrono i termini e le procedure 

stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

8. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con l’esclusione 

dallo scrutinio finale o con la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

L’allontanamento viene deliberato, su proposta del Consiglio di classe, dal Consiglio di 

Istituto in sessione disciplinare e per la sua applicazione ricorrono i termini e le procedure 

stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Compatibilmente con la disponibilità del personale dell’Istituto e con il tipo di sanzione 

comminata, all’allievo può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare 

in attività socialmente utili in favore della comunità scolastica. 

Il presente Regolamento di disciplina è valido per tutti gli spazi di pertinenza dell’I.I.S. 

“Domizia Lucilla” di Roma e per tutte le attività didattiche interne ed esterne in particolare 

per: 
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attività curricolari, attività extracurricolari, corsi di approfondimento, recupero, sostegno e 

sportelli didattici, pausa di socializzazione, viaggi di istruzione ( in tal caso il Consiglio di 

Classe è sostituito dal Consiglio di “Viaggio” cioè dai docenti accompagnatori e presieduto 

dal Dirigente Scolastico o dal docente accompagnatore con maggiore anzianità di servizio), 

visite guidate, assemblee di classe e di Istituto, tornei sportivi, partecipazioni a eventi culturali 

o sportivi. 

I provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 devono essere segnalati al Dirigente scolastico. 

I provvedimenti di cui ai punti 5 e 9 devono essere trascritti nei verbali dei Consigli di classe. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari può, sentito il Consiglio di classe, determinare 

l’esclusione dell’allievo dalla partecipazione alle attività esterne all’Istituto. 

Ai sensi degli art. 3 e 4 del citato D.P.R. n. 249/98 , i comportamenti ritenuti sanzionabili, 

anche alla luce di una corretta partecipazione al dialogo educativo ed alla socializzazione nel 

gruppo dei pari sono: 

 
Comportamenti 

corretti 

Comportamenti sanzionabili 

 

 
 

A) 

 
 

Frequenza 

regolare 

delle lezioni 

A1) Assenze frequenti ingiustificate 

 

A2) 

 

Mancata giustificazione dell’assenza e/o ritardi a 

partire del secondo giorno 

A3) Ritardi frequenti nell’ingresso a scuola 

 

A4) 
 

Ritardi nell’ingresso in aula dopo la ricreazione e a 
seguito di autorizzazione del docente ad uscire 
dall’aula 

 

 

B) 

 
 

Assolvimento 

assiduo degli 

impegni 

scolastici 

 

B1) 

 

Ripetuta mancanza della dotazione personale per 

l’attività didattica, sia per le lezioni sia per le 

esercitazioni. 

 

B2) 

 

Ripetuta mancanza di preparazione dei compiti 

assegnati 

 

 
C) 

 

Rispetto anche 
formale, degli 
altri 

 

 
C1) 

 
 

Disturbo 

 

 
ripetuto 

 

 
durante 

 

 
le 

 

 
attività 

didattiche 

C2) Offese verbali e scritte alle persone e/o alle 
istituzioni 
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D) 

 

 

 
 

Comportamenti 

corretti e coerenti 

con i principi 

ispiratori   della 

scuola espressi 

nell’art.  1  del 

DPR n.249/98 

 

D1) 

 

Comportamenti che impediscano l’esercizio della 

libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione 

D2) Soste non giustificate nei corridoi 

 

D3) 

 

Comportamenti che limitino l’esercizio del diritto 

allo studio 

 

D4) 

 

Inosservanza frequente del Regolamento 

d’Istituto inclusi i regolamenti dei laboratori 

D5) Fumare nei locali scolastici e nelle 
pertinenze esterne 

D6) Arrecare danni al patrimonio scolastico 

 
D7) Azioni scolastico 

 

D8) 

 

Comportamenti, in generale, ritenuti non consoni alla 

dignità dell’ambiente scolastico e delle Istituzioni 

 

 

E) 

 

 
Rispetto 

delle norme 

di d'igiene e 

sicurezza 

 

E1) 

 

Comportamenti che mettano in pericolo il buon 

funzionamento delle attrezzature di controllo e di 

sicurezza dell’Istituto 

 

E2) 

 

Comportamenti che mettano in pericolo l’incolumità 

delle persone 

 

E3) 

 

Comportamenti contrari alla salvaguardia dell’igiene 

collettiva e alla salubrità degli ambienti scolastici 

 

L’elenco precedente è suscettibile di variazioni e integrazioni a seconda delle circostanze 

specifiche in cui è avvenuto il comportamento passibile di sanzionamento disciplinare in 

particolare nelle situazioni tipiche dei viaggi di istruzione. 

Art.21   Impugnazioni. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di dei diretti interessati, entro 15 
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giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione di garanzia (organo di 

garanzia). La Commissione di garanzia è presieduta dal Dirigente scolastico e di essa fanno 

parte un docente, un genitore, e un allievo identificati con i rispettivi componenti della Giunta 

esecutiva. 

Qualora uno o più membri dell’organo di garanzia fossero direttamente coinvolti nel 

procedimento in esame, verrebbero sostituiti da altri rappresentanti delle rispettive 

componenti individuati dal Consiglio di Istituto tra quelli in posizione priva di conflitto di 

interessi. 

Art.22         Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, integrato dal D.P.R. 21 novembre 

2007, 

n. 235) che fa parte integrante del presente Regolamento 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ ESTERNE 

Art.23   Finalità. 

Tutte le attività che si svolgono all’esterno della sede dell’Istituto (culturali, sportive e 

ricreative) devono promuovere la crescita culturale, etica e spirituale degli allievi. 

All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti, attraverso la presentazione dei 

relativi progetti del PTOF, programma le attività relative ai Viaggi di Istruzione e a quelle 

sportive alle quali gli allievi possono partecipare. 

Gli allievi o le classi, che con il loro comportamento scolastico, evidenziano disinteresse e 

scarsa partecipazione alle lezioni (per le assenze eccessive, per la mancanza di disciplina, 

per lo scarso profitto) possono essere esclusi dalle attività esterne, anche in assenza di 

esplicita sanzione disciplinare comminata in precedenza. Per qualunque attività didattica 

esterna non obbligatoria (visite didattiche, viaggi d’istruzione…) e per il PCTO è previsto il 

pagamento di una assicurazione privata aggiuntiva, attivata dalla scuola, in collaborazione 

con le famiglie degli studenti, con una compagnia privata, in quanto la polizza per infortuni, 

attivata direttamente dagli istituti scolastici con l’Inail, non compre anche i danni contro 

terzi. La polizza RC sarà sottoscritta dalla scuola con il contributo obbligatoriamente versato 

dagli studenti. Resta inteso, che chi non sottoscrive l’assicurazione aggiuntiva, non potrà 

partecipare alle uscite didattiche, ai viaggi d’istruzione, né al PCTO. 

Tutte le attività esterne, di breve durata (visite didattiche) devono essere inserite nella 

programmazione individuale del docente (PAD) e in quella del relativo Consiglio di Classe 

(PAC) e approvate dal Consiglio di classe. Eventuali uscite non programmate, di particolare 
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interesse per la classe, previa approvazione del Consiglio di Classe, possono essere aggiunte 

nel PAD e nel PAC, nel momento in cui se ne ravvisi la necessità.  

scuole del territorio, l’integrazione scuola-territorio, le esperienze di scuola-lavoro e 

sportive. Possono essere realizzate soltanto quelle attività che, nelle modalità organizzative, 

diano garanzia di vigilanza e di ordinato svolgimento delle attività stesse. 

La realizzazione delle attività esterne non deve costituire motivo di eccessivo aggravio 

economico per le famiglie degli allievi meno abbienti, né determinare all’interno delle classi 

discriminazioni legate a motivi economici ma deve promuovere la solidarietà come 

condivisione di valori comuni. A tale proposito è auspicabile la partecipazione del maggior 

numero di studenti possibile appartenenti a classi parallele o sequenziali per attivare anche 

sani esempi di “educazione tra pari”. 

I viaggi di istruzione e le visite guidate costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e 

debbono essere parte integrante del progetto educativo e formativo al fine di evitare che si 

riducano a mere occasioni di evasione. 

I viaggi di istruzione hanno come scopo preminente oltre la socializzazione l’acquisizione 

di cognizioni culturali e professionalizzanti integrative di quelle normalmente acquisite in 

classe, anche al fine di promuovere una più facile integrazione nel mondo del lavoro. 

E’fondamentale che tutte le iniziative siano programmate in modo da destinare sufficiente 

spazio agli aspetti didattico-culturali, in particolare alla promozione del confronto per lo 

sviluppo della personalità dell’allievo. 

Art. 24 Tipologia dei viaggi di istruzione nel corso del quinquennio. 

1. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono essenzialmente finalizzati 

all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e pratico- professionali e anche a un più 

ampio e proficuo rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi 

didattici e formativi. Tra i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, sono 

considerati come momenti importanti d’integrazione professionale i progetti in cui siano 

sviluppate attività connesse agli indirizzi dell’Istituto (ricevimento, sala, cucina, pasticceria 

e agrario) tramite viaggi e visite in strutture alberghiere e ristorative, nei villaggi, nelle navi 

da crociera e agriturismi. 

2. Viaggi di integrazione culturale in Italia: sono finalizzati a promuovere negli allievi 

una maggiore conoscenza del Paese ola partecipazione a manifestazioni culturali o a 

concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, 

sempre in coerenza con gli obiettivi trasversali di ciascun corso di studi, quali l’integrazione 

e l’interculturalità. 
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3. Viaggi di integrazione culturale all’estero: sono finalizzati a promuovere negli allievi 

una maggiore conoscenza della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni 

culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico- artistico, 

sempre in coerenza con gli obiettivi trasversali di ciascun corso di studi, quali l’integrazione e 

l’interculturalità. 

4. Viaggi connessi ad attività sportive: devono avere anch’essi valenza formativa, anche 

sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive 

scolastiche, nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle 

rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. 

5. Stage linguistici all’estero: devono prevedere la frequenza a corsi di lingua 

insegnati da docenti madre lingua e l’inserimento in famiglie autoctone per l’esercizio 

giornaliero della lingua parlata in contesti di vita ordinaria. 

6. Viaggi di istruzione per gli alunni disabili: Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la 

Nota n. 645 dell'11/04/2002 concernente le convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome 

stipulano con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d'istruzione. 

La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni disabili a partecipare a tali gite, 

richiamando le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta 

delle modalità più idonee per garantire tale diritto. 

Nella Nota si legge che le gite "...rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione 

dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di 

integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo 

studio". 

In considerazione di quanto riportato sopra, i Consigli di Classe, nei quali sono inseriti alunni 

con deficit, esamineranno ogni singola situazione e valuteranno la capacità di autonomia 

personale e sociale di tali alunni. Decideranno se la situazione è tale da richiedere un docente 

accompagnatore che si faccia carico in particolare degli eventuali problemi relativi all’assistenza 

di tale alunno. In questi casi, l’Istituto provvederà a programmare un accompagnatore in più. 

È previsto che per gli accompagnatori vi sia una gratuità ogni 15 alunni paganti. In caso di 

presenza di alunni disabili tale rapporto potrà essere modificato aumentando il numero degli 

accompagnatori, considerate le particolari esigenze degli studenti in questione. 

Art. 25 Articolazione dei viaggi di istruzione nei cinque anni di corso. 

I viaggi di istruzione, elencati nel precedente articolo dal punto 1 al punto 6 saranno progettati 

dai docenti, approvati dal Collegio e dal CdI e proposti ogni anno scolastico con precise finalità 

culturali sempre preceduti e seguiti da un’adeguata preparazione della classe da parte dei docenti 
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dei consigli di classe interessati all’iniziativa. 

Gli studenti intenzionati a partecipare ai viaggi di istruzione durante i 5 anni del percorso 

dovranno scegliere ogni anno una tipologia di viaggio diversa da quelle a cui hanno già 

partecipato. Non è consentito ripetere due volte lo stesso tipo di viaggio con la sola esclusione 

dei casi di ripetenza dell’anno scolastico che prolunga il corso oltre i cinque anni previsti di 

norma. 

Qualunque tipo di viaggio, per ovvie ragioni di economia organizzativa ed amministrativa, potrà 

essere effettuato solo nel caso in cui il numero dei partecipanti sia contemporaneamente pari 

almeno a trenta studenti e maggiore o uguale al numero minimo di pax previsto dall’offerta del 

tour operator aggiudicatario della relativa gara d’appalto. 

 

Art.26   Agevolazioni. 

L’Istituto può contribuire alla riduzione del costo del viaggio degli allievi particolarmente 

meritevoli e in particolari situazioni di svantaggio economico, opportunamente documentate, 

utilizzando, se disponibili, i fondi del Fondo di Solidarietà. Il Fondo di Solidarietà rappresenta 

un'opportunità di intervento finanziario che l’I.I.S. Domizia Lucilla intende offrire alle famiglie 

che versano in situazioni di disagio. Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella 

partecipazione ad attività organizzate e previste dal PTOF, per le quali sia previsto un contributo 

economico delle famiglie, il Consiglio di Istituto costituisce il Fondo di Solidarietà dell’I.I.S. 

“Domizia Lucilla”, che rappresenta un’opportunità di intervento finanziario. il Fondo di 

Solidarietà è destinato in base alle priorità stabilite: 

1. uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione, compresi i Campi Scuola e Viaggi d’istruzione 

all’estero; 

2. acquisto dei testi scolastici in assenza di analoghi contributi 

La quota del fondo solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a 

seconda delle risorse disponibili. L’ammontare del Fondo di Solidarietà è variabile, legato a 

donazioni da parte di chiunque intenda farle e da una quota parte (fissata dal Consiglio d’Istituto) 

del contributo volontario versato dalle famiglie. Possono contribuire all’arricchimento del fondo 

i liberi contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori ed anche 

di persone, enti ed associazioni esterne. Il fondo disponibile sarà suddiviso in proporzione al 

numero degli iscritti. Le somme non utilizzate confluiranno nello stesso Fondo relativo agli anni 

successivi incrementandolo. Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e 

che lo frequentano regolarmente. La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al 
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Dirigente Scolastico, dai genitore/tutori/affidatari dei suddetti studenti o dal Docente referente di 

classe relativamente a studenti con problematiche economiche-sociali segnalati in sede di 

Consiglio di Classe. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO CONTRIBUTI PER VIAGGI STUDIO, DI 

ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

• Non è previsto alcun contributo per uscite il cui costo complessivo non superi € 25,00; 

• Non è previsto alcun contributo per il pagamento di biglietti d’ingresso; 

• Il contributo massimo non può superare il 50% del costo dell’uscita; 

• Il singolo richiedente può usufruire di un solo contributo nell’arco dell’anno scolastico 

• I genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta corredata 

da certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare. 

Il contributo sarà erogato ai nuclei famigliari il cui reddito ISEE risulti inferiore o uguale 10.000 

euro. Nel caso in cui la famiglia presenti richiesta per più alunni frequentanti per ogni figlio oltre 

il primo, il contributo massimo è elevato al 50 %. La richiesta di contributo dovrà avvenire entro 

il 30 novembre dell’anno di riferimento. Per l’assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce 

più basse sino ad esaurimento della quota del fondo stanziato dal C.d.I. In caso di insufficienza 

del Fondo, in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà ripartito proporzionatamente 

alla tipologia di attività richieste tra coloro che sono inseriti in graduatoria. Viene istituita una 

Commissione che avrà il compito di: a) Valutare le richieste pervenute; b) predisporre la relativa 

graduatoria di concessione del contributo. Tale Commissione è formata da: 

- Dirigente Scolastico; DSGA; Presidente del Consiglio di Istituto; un genitore ed un docente 

componenti il Consiglio di Istituto. 

La graduatoria è predisposta dalla Commissione. Fra più richiedenti è data sempre la precedenza 

a chi si trova nella situazione reddituale più sfavorevole. Più specificamente, i criteri che la 

Commissione applicherà per redigere la graduatoria sono i seguenti: 1) Situazione reddituale più 

sfavorevole; 2) Comportamento dell’alunno. La graduatoria è predisposta dal dirigente scolastico 

e dal personale da lui eventualmente nominato. Fra più richiedenti è data sempre precedenza a 

coloro che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole. In caso di insufficienza di fondi 

rispetto alle richieste, verranno erogati i benefici agli studenti che si trovano nella situazione 

reddituale più sfavorevole. In caso di parità di situazioni, verranno erogati i benefici agli studenti 

che non ne abbiano ancora goduto o, in subordine, che ne abbiano goduto in un minor numero di 

occasione o, ancora, agli studenti degli ultimi anni. Il contributo è concesso dal Dirigente 

Scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini e con decisione 
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messa a verbale. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di danaro contante, ma sempre 

soltanto sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario. Al Dirigente 

Scolastico è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate relative al merito ed all’importo 

da corrispondere (ma non alla situazione di bisogno) in casi in cui ritenga di farlo per la 

delicatezza della situazione e per la eccezionalità delle condizioni ricorrenti. Di tale situazione 

va data puntuale informazione al Consiglio di Istituto. 

I genitori degli allievi, o parenti dei docenti accompagnatori, sono ammessi a partecipare ai 

viaggi d’istruzione senza oneri a carico dell’Istituto purché assumano l’impegno a partecipare 

alle attività programmate. 

 

RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA - TERRITORIO  

Per tutto il perdurare dell’emergenza Covid19, si osserveranno le indicazioni date nel 

regolamento AREA COVID art. 21 

Art. 27 Incontri scuola-famiglie. 

Per tutto il perdurare dell’emergenza Covid19, si osserveranno le indicazioni date nel 

regolamento AREA COVID art. 21 

Il calendario e le modalità dei normali contatti individuali e collettivi scuola- famiglia, 

nonché il calendario delle assemblee ordinarie di classe e di Istituto riguardanti i genitori 

saranno registrati in evidenza all’Albo online dell’Istituto. 

Il Dirigente scolastico riceve le famiglie solo previo appuntamento da richiedere via mail 

all’indirizzo rmis06100g@istruzione.it . Il Dirigente scolastico delega i coordinatori delle singole 

classi a tenere contatti con le famiglie in rappresentanza del Consiglio di classe. 

Ogni docente, dall’entrata in vigore dell’orario definitivo fino ad un mese prima della chiusura 

dell’anno scolastico, riceve le famiglie, per un’ora, nella prima e nella terza settimana di ogni mese 

previo appuntamento fissato dalle famiglie o dagli alunni maggiorenni sul registro elettronico, 

secondo un calendario prefissato dal Dirigente scolastico. 

I docenti e i genitori potranno comunque richiedere un appuntamento tramite il registro elettronico, 

ogni qual volta se ne ravviserà l’esigenza. 

Sono, altresì, previsti incontri della durata dell’intero pomeriggio, singoli e con la presenza 

contemporanea di tutti gli insegnanti, nel numero di uno per ciascun periodo di suddivisione 

dell’anno scolastico. 

Di quanto sopra viene data comunicazione scritta agli allievi e sul sito della scuola. 

Art.28 Comunicazioni. 

Gli insegnanti cureranno la puntuale trascrizione sul registro elettronico del materiale informativo 

mailto:rmis06100g@istruzione.it


22  

e di quanto debba pervenire alle famiglie. 

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia, potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del D.S. 

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

lavoro scolastico (giornali, etc.…) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi 

(mostre, ricerche, etc.) 

La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo; 

Il D.S. disciplinerà la circolazione del materiale; Art. 

29 Rilascio di copie di documenti (L. 241/90) 

L’esame dei documenti è gratuito. 

Il rilascio di copie è subordinato, oltre che alla consegna alla scuola delle marche da bollo previste 

per legge (una da 0,26 euro per ogni pagina) al pagamento delle spese di segreteria, con il 

versamento sul conto IBAN IT 63 L 03069 05020 100000046260 intestato a I.I.S. VIA 

DOMIZIA LUCILLA, di una somma calcolata sulla base degli importi di seguito elencati: 

 

o € 1,00 per i diritti di ricerca e di visura, 

o €0,50 a facciata A4, per documenti che non necessitano di copertura dei dati di altri 

soggetti, 

o € 1,00 a facciata A4, per documenti che necessitano di copertura dei dati di altri soggetti, 

o € 1,00 a facciata A3, per documenti che non necessitano di copertura dei dati di altri 

soggetti, 

o € 2,00 a facciata A3, per documenti che necessitano di copertura dei dati di altri soggetti, 

o € 10,00 per la notifica della richiesta di accesso agli atti a ciascun controinteressato, mediante 

raccomandata A.R., se esistente ma non in servizio presso l’Istituto, 

o € 2,00 per la notifica della richiesta di accesso agli atti a ciascun controinteressato, mediante 

raccomandata a mano, se esistente e in effettivo servizio presso l’Istituto. 

o I soggetti contro interessati possono presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della 

comunicazione, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. 

Art.30 USO DEI LABORATORI DILINGUISTICA-INFORMATICA 

L’accesso ai laboratori di linguistica-informatica è condizionato alla conoscenza e al rispetto 

delle regole di seguito esposte. 

1) Tutte le attrezzature informatiche presenti nell’aula sono messe a disposizione unicamente 

degli studenti e dei docenti regolarmente autorizzati e inseriti nell’orario redatto dal responsabile 

del Laboratorio. L’accesso personale al di fuori di tale orario può essere ottenuto solo compilando 

il modulo di rilevazione degli accessi al laboratorio, disponibile presso la portineria, 
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contestualmente alla consegna delle chiavi. 

2) L’utilizzo delle attrezzature informatiche, sia hardware sia software, deve essere unicamente 

legato a scopi didattici. Non è ammesso pertanto un uso personale delle strumentazioni. 

3) Non è permesso installare programmi personali nelle singole postazioni. 

4) Tutti gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e a usarle in 

modo da evitare qualsiasi danneggiamento hardware e software. Pertanto: 

a) è vietato consumare alimenti liquidi o solidi nel laboratorio informatico, sia per evidenti 

motivi di igiene sia per evitare danneggiamenti delle apparecchiature; 

b) è vietato modificare la configurazione e l’impostazione hardware e software delle singole 

postazioni di lavoro (desktop, sfondi, screen saver, data, ora etc.). 

5) L’aula è principalmente un luogo di studio: non è pertanto ammesso disturbare gli altri utenti 

parlando ad alta voce né sostare senza motivo al suo interno. 

6) I docenti hanno l’obbligo di compilare in ogni sua parte il registro generale e di vigilare su 

tutte le attività degli allievi. 

7) I docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro la postazione 

occupata per tutto l’anno scolastico; i docenti compilano lo schema- piantina e ne consegnano 

copia al Responsabile. È fatto obbligo negli spostamenti da e per la classe/laboratorio mantenere 

un comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle attività didattiche, mantenendo il più 

assoluto silenzio. Per le lezioni in laboratorio previste nella prima ora di ogni giorno della 

settimana, gli studenti si presenteranno direttamente in laboratorio come in qualunque altra aula 

all’orario prestabilito. Al termine dell’ora di lezione in laboratorio il docente riaccompagnerà gli 

studenti nella loro aula e provvederà ad accompagnare dalla loro aula al laboratorio gli studenti 

della lezione successiva. Terminata l’ultima ora di lezione il docente di laboratorio accompagnerà 

gli studenti fino all’uscita della scuola. La vigilanza, quindi, negli spostamenti aule-laboratorio è 

affidata al docente di laboratorio tranne che nell’ingresso in laboratorio della prima ora dilezione. 

8) Ogni allievo è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a 

segnalare immediatamente all’insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi guasto o 

disfunzione riscontrata oltre che la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa. Il docente 

è tenuto a compilare la scheda informativa per i malfunzionamenti. 

9) È possibile l’utilizzo di floppy-disk, DVD, CD, pen-drive personali solo previa autorizzazione 

del docente. 

10) L’uso delle stampanti è ammesso solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una 

preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro. 

11) Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell’Istituto per accedere in Internet solo per scopi 



24  

didattici. L’accesso a Internet deve essere autorizzato dal docente in classe. 

12) È vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per 

finalità didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet, occorre chiedere 

l’autorizzazione al docente presente in classe. Non è consentito usare applicazioni di messaggistica 

istantanea (chat, sms, etc.), né è consentito l’accesso a siti non attinenti alla attività didattica (giochi 

on-line, social-network, ecc.). 

13) Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi 

siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente. 

14) L’utilizzo didattico del laboratorio viene sospeso per motivi di manutenzione hardware e 

software, ogni qualvolta si renda necessario. 

15) La mancanza del rispetto delle suddette regole comporta la sospensione temporanea o 

definitiva (in caso di gravi o ripetute inosservanze) dell’accesso al laboratorio. 

 

 

Art. 31 USO DEI LABORATORI DI CUCINA, SALA-BAR E PASTICCERIA SEZ. 

ALBERGHIERA 

Per tutto il perdurare dell’emergenza Covid19, si osserveranno le indicazioni date nel 

regolamento AREA COVID19 art.14 comma 3 

Al fine di una migliore organizzazione dei laboratori di cucina si stabiliscono le seguenti regole da 

rispettare scrupolosamente all’interno degli stessi durante le esercitazioni pratiche. È fatto assoluto 

divieto di accesso nei laboratori a tutti coloro che non sono in servizio o comunque non autorizzati 

dalla Dirigenza. 

1- I laboratori di cucina, pasticceria e sala-bar sono i luoghi per lo svolgimento delle esercitazioni 

pratiche e sono a tutti gli effetti aule di lezione. L’utilizzo dei suddetti laboratori è possibile solo in 

presenza del docente tecnico-pratico e/o assistente tecnico e solo durante le ore di lezione assegnate 

alla specifica classe, secondo la scansione oraria prevista. Eventuali visite ai locali da parte di 

persone esterne (famiglie, addetti alla manutenzione, etc.) dovranno essere autorizzate e guidate da 

personale autorizzato. 

2- I singoli laboratori sono dotati delle attrezzature necessarie a garantire le normali attività 

didattiche. Il sub consegnatario di ogni laboratorio è tenuto a predisporre l’inventario dettagliato 

della piccola e grande attrezzatura, utilizzando l’apposito registro. Al termine delle lezioni il 

laboratorio dovrà essere chiuso. 

3- Alunni, docenti tecnico - pratici, docenti di sostegno e assistenti tecnici, possono accedere ai 

laboratori solo dopo aver indossato la divisa pulita e completa in tutte le sue parti. In mancanza della 

divisa o parte di essa, gli alunni maggiorenni saranno mandati nelle loro abitazioni, mentre agli 
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alunni minorenni sarà fornita una copertura igienica idonea per poter accedere nei locali dei 

laboratori e assistere esclusivamente al lavoro della classe. Agli allievi è consentito l’accesso agli 

spogliatoi solo all’inizio e al termine delle esercitazioni pratiche per il tempo strettamente necessario 

(circa10’) al cambio delle divise. 

4- Nel corso della prima esercitazione, il docente tecnico–pratico effettua nelle proprie classi 

un’attività di formazione/informazione relativa ai rischi connessi al laboratorio di sua competenza, 

alle norme di sicurezza, all’obbligo e all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali e al 

funzionamento didattico dei laboratori. Gli studenti, inoltre, dovranno seguire il corso sulla 

sicurezza on-line della piattaforma ASL Ministeriale. 

5- Nei casi in cui è previsto lo sdoppiamento della classe (primo biennio), in mancanza 

dell’insegnante di sala, tutti gli allievi rimangono in aula con l’insegnante di cucina, salvo nel caso 

in cui l’insegnante assente possa essere sostituito, o vi sia la disponibilità di usufruire di un 

laboratorio di cucina adatto ad ospitare l’intera classe. Naturalmente tutti gli allievi dovranno essere 

forniti di divisa di cucina. 

In caso di assenza dell’insegnante di cucina, l’insegnante di sala opera allo stesso modo, ma se 

ritiene, potrà svolgere con l’intera classe l’esercitazione in laboratorio. 

6- Gli insegnanti hanno l’obbligo di controllare all’ingresso del laboratorio che tutto sia in ordine, 

nel caso in cui il docente rilevi che le condizioni dei laboratori non siano idonee dal punto di vista 

igienico, dovranno comunicarlo per iscritto al responsabile di laboratorio. Il docente è tenuto, altresì, 

a compilare al termine delle lezioni, il modello per la rilevazione delle difformità HACCP e a 

consegnarlo al responsabile del magazzino. 

7- Le materie prime da utilizzare per le lezioni verranno fornite dal responsabile del reparto 

magazzino all’assistente tecnico, in sua assenza al docente, prima dell’inizio della lezione. Durante 

lo svolgimento delle lezioni non sarà possibile prelevare alimenti e/o utensili dal magazzino o da 

altri laboratori. Dette operazioni, qualora si rendessero effettivamente necessarie, saranno richieste 

al responsabile del magazzino esclusivamente dagli assistenti tecnici o dai docenti. 

8- Al termine della lezione, che deve avvenire nell’assoluto rispetto degli orari previsti, per non 

creare disagio alle classi successive, gli insegnanti coadiuvati dagli assistenti tecnici dovranno 

controllare attentamente che tutti gli strumenti e le macchine siano stati puliti e sistemati, segnalando 

per iscritto eventuali guasti, manomissioni, danneggiamenti, furti, ecc., al Responsabile di 

laboratorio. 

9- Durante le ore di esercitazione, gli assistenti tecnici devono essere presenti per supportare 

l’insegnante nell’attività didattica e per garantire un corretto utilizzo, nonché controllo delle 

apparecchiature impiegate dagli studenti. 
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10- È assolutamente proibito a chiunque trasferire in modo definitivo o temporaneo attrezzature 

didattiche e materiali di qualsiasi genere da un laboratorio ad altri laboratori senza la preventiva 

autorizzazione del Responsabile Didattico. 

11- È assolutamente vietato ai docenti e agli assistenti tecnici, utilizzare spazi ed attrezzature dei 

laboratori di cucina per scopi personali. Il personale che intende usufruire delle apparecchiature per 

finalità proprie deve avanzare, previo accordo con il Responsabile Didattico, regolare richiesta 

scritta al Dirigente Scolastico, indicando data di ritiro, tipo di utensile o macchina, data di consegna. 

Al rientro, le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica da parte del Responsabile Didattico 

e dell’assistente tecnico sub-consegnatario. Non è assolutamente possibile concedere attrezzature 

e/o locali durante la regolare attività didattica per non compromettere le esercitazioni di laboratorio. 

12-. È ovviamente categoricamente vietato fumare nei laboratori o nelle zone limitrofe. 

13- È vietato l’accesso nei laboratori a tutti coloro che non sono in servizio o comunque non 

autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

14- È vietato l'accesso nei laboratori, agli alunni sprovvisti di divisa regolamentare pulita, stirata e 

completa: è fatto obbligo legare o portare capelli corti e ben curati (regola valida per ambo i sessi) 

15- È vietato tenere durante le esercitazioni anelli, bracciali, orecchini, orologi, piercing etc. (regola 

per entrambi i sessi); 

• è inevitabile mantenere una corretta igiene personale; 

• per le donne è ammesso un trucco leggero dai colori tenui; 

• unghie corte e senza smalto 

16- È severamente vietato entrare nei laboratori con indumenti e oggetti non consoni all'attività 

quali zaini, caschi, cappelli non a norma, ecc. 

17- È fatto obbligo negli spostamenti da e per classe/spogliatoi/laboratori mantenere 

un comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle attività didattiche, mantenendo il più 

assoluto silenzio. Per le lezioni in laboratorio previste nella prima ora di ogni giorno della settimana, 

gli studenti si presenteranno direttamente in laboratorio come in qualunque altra aula all’orario 

prestabilito. Al termine dell’ora di lezione in laboratorio il docente riaccompagnerà gli studenti nella 

loro aula e provvederà ad accompagnare dalla loro aula al laboratorio gli studenti della lezione 

successiva. Terminata l’ultima ora di lezione il docente di laboratorio accompagnerà gli studenti 

fino all’uscita della scuola. La vigilanza, quindi, negli spostamenti aule-laboratorio è affidata al 

docente di laboratorio tranne che nell’ingresso in laboratorio della prima ora di lezione 

18- Gli spogliatoi rimarranno aperti il tempo necessario per indossare le divise sotto la 
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sorveglianza del personale scolastico dopo di che è vietato recarsi negli stessi se non al termine 

delle esercitazioni e accompagnati dal rispettivo docente I.T.P. 

19- Non potranno in alcun modo essere lasciati oggetti preziosi negli spogliatoi; eventuali 

sottrazioni, avarie o smarrimenti non saranno risarciti. 

20- Ogni allievo dovrà aver cura della pulizia e tenuta in ordine dello spogliatoio al fine di 

consentirne un appropriato e consono utilizzo a tutte le classi. 

21- Le operazioni di cambio d'abito non potranno superare il tempo limite di dieci minuti; 

eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal docente ITP in servizio nella classe. Pulizia e 

rispetto degli ambienti. 

22- Gli studenti potranno riporre i propri effetti personali negli armadi posti lungo il corridoio 

che porta ai laboratori di cucina e di sala- bar. 

23- È obbligatorio avere seguito il corso sulla sicurezza e conseguito il relativo attestato 

23- Essere in possesso di certificazione HACCP, a tal fine durante l'anno scolastico si 

effettueranno corsi specifici. 

Art. 32 USO DEI LABORATORI DI RICEVIMENTO SEZ. ALBERGHIERA 

1) La divisa è completa in ogni suo singolo indumento ed è così composta: 

Pantalone neri/grigi, giacca nera/grigia, cravatta, camicia bianca 

2) Non è consentito l’uso del laboratorio ai non addetti ai lavori o a chiunque fuoriorario. 

3) Non è consentito utilizzare l’attrezzatura in dotazione al laboratorio al di fuori dello stesso. 

4) Non è consentito transitare o sostare nel laboratorio agli alunni e al personale non 

autorizzato. 

5) Tutti gli alunni devono osservare un comportamento consono alla propria figura 

professionale, mirato alla serietà, autocontrollo e alla disciplina. 

6) È vietato introdurre e consumare alimenti e bevande all’interno del laboratorio. 

7) I macchinari (computers, fotocopiatrice, telefono, lavagna luminosa, etc.), devono essere 

usati secondo le norme di istruzione. È fatto divieto agli alunni di manipolare o mettere in 

funzione un qualsiasi strumento senza l’autorizzazione del docente o dell’assistente tecnico. 

8) Tutto il personale che opera nel laboratorio, nonché gli alunni sono responsabili delle 

attrezzature in dotazione. 

9) Gli alunni devono munirsi di adeguato abbigliamento (divisa regolamentare) completo, 

pulito e stirato in rispetto dell’etica professionale 

10) È fatto obbligo negli spostamenti da e per la classe/laboratorio mantenere un 

comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle attività didattiche, mantenendo il più 

assoluto silenzio. Per le lezioni in laboratorio previste nella prima ora di ogni giorno della 
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settimana, gli studenti si presenteranno direttamente in laboratorio come in qualunque altra aula 

all’orario prestabilito. Al termine dell’ora di lezione in laboratorio il docente riaccompagnerà gli 

studenti nella loro aula e provvederà ad accompagnare dalla loro aula al laboratorio gli studenti 

della lezione successiva. Terminata l’ultima ora di lezione il docente di laboratorio accompagnerà 

gli studenti fino all’uscita della scuola. La vigilanza, quindi, negli spostamenti aule-laboratorio è 

affidata al docente di laboratorio tranne che nell’ingresso in laboratorio della prima ora dilezione. 

Art. 33 USO DEL LABORATORIO DI CHIMICA SEZ.ALBERGHIERA/AGRARIA 

Da definire con i docenti di chimica 

Art. 34 USO DEGLI SPAZI ESTERNI E DELLE SERRE SEZ. AGRARIA. 

1) Laddove gli alunni siano chiamati a svolgere un’attività che lo richieda, dovranno indossare 

il camice da lavoro di colore verde con il logo dell’Istituto, guanti da lavoro, scarpe 

antinfortunistiche. 

Gli alunni sprovvisti di divisa dovranno svolgere attività socialmente utili ed inoltre saranno 

soggetti a provvedimenti disciplinari. 

Art. 35 Utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM). 

1) L’uso della LIM e dell’hardware a corredo da parte degli studenti è consentito 

esclusivamente per scopi didattici, SOLO alla presenza e SOLO con la guida di un docente. 

2) Si deve prestare la massima cura nell’utilizzo delle apparecchiature in modo che le 

medesime non 

siano danneggiate o subiscano alterazioni del regolare funzionamento. 

3) Il docente deve ritirare e riconsegnare PERSONALMENTE le annesse dotazioni es. il 

notebook, la penna interattiva e il telecomando del proiettore custodite presso il laboratorio di 

informatica dove è presente il registro generale di utilizzo delle LIM che deve essere 

scrupolosamente compilato dal docente ogni qualvolta inizia e termina l’attività con la LIM 

indicando in particolare i seguenti dati: cognome/nome/firma del docente, data e ora 

dell’attività. 

4) È vietato l’uso della rete Internet per scopi non legati a studio o attività didattica. I docenti 

sono invitati a non modificare le impostazioni predefinite della LIM e del PC. 

5) È vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o 

documento: tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non criptati. 

6) È assolutamente VIETATO sia per gli alunni che per gli insegnanti alterare le 

configurazioni del desktop, installare, modificare e scaricare software, compiere azioni quali 

modifiche e cancellazioni, spostare o modificare file altrui. 

7) EVENTUALI LAVORI di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno 
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salvati all’interno della cartella Documenti o sul desktop in un’apposita cartella intestata al 

docente o alla classe che l’ha creata. Entro la fine del mese di giugno gli insegnanti dovranno ‘far 

pulizia’ nelle proprie cartelle. Qualsiasi file altrove memorizzato o presente sul desktop verrà 

eliminato nel corso delle periodiche ‘pulizie’ dei sistemi. 

8) Non è opportuno l’uso di dispositivi dopo essere stati usati all’esterno. 

9) Ogni docente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature 

da utilizzare siano funzionanti e in ordine. In caso di malfunzionamento o evidenti manomissioni 

deve immediatamente provvedere a segnalarlo al docente responsabile. 

10) L’insegnante che usa la LIM lo segnala nel registro di classe vicino all’argomento della 

lezione, anche solo scrivendo LIM 

11) I docenti durante lo svolgimento delle attività devono controllare che tutti gli alunni 

utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato il kit LIM secondo le norme del presente 

regolamento. 

12) Al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il regolare 

spegnimento delle apparecchiature. Frequenti accensioni e spegnimenti del videoproiettore 

possono provocarne un malfunzionamento e perciò devono essere evitati. 

13) La riconsegna delle parti di cui al punto 3 al termine della giornata deve essere effettuata 

dal docente che le ha ritirate o dal docente che le ha ricevute in consegna. 

14) Atti di vandalismo e di sabotaggio saranno perseguiti nelle forme previste, compreso 

il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

Art.36 USO DELLE PALESTRE 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e 

attività 

cognitiva. È il luogo privilegiato di maturazione, dell’apprendimento del rispetto delle regole che 

la 

persona sarà chiamata ad osservare nella società. La palestra è l’aula più grande e più frequentata 

della scuola; vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curriculari e del gruppo sportivo. Per 

tali motivazioni si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di seguito citate, è 

indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra. 

Norme generali e compiti dell’insegnante 

Gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive in servizio presso l’Istituto sono responsabili, nelle 

loro ore, del corretto uso degli ambienti e delle attrezzature. Le chiavi della palestra, del locale 

attrezzi sono a disposizione degli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive che ne sono custodi. 

Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi 
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attrezzi. Il riordino degli stessi è affidato all’insegnante che li ha utilizzati. Eventuali danni alle 

attrezzature (grandi attrezzi, canestri, materassini, …) per usura e normale utilizzazione, vanno 

segnalati al Dirigente Scolastico o al Direttore di Sede che ne prenderà nota per possibili 

riparazioni o sostituzioni. 

È fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’Istituto nei locali della palestra e nei 

campi sportivi senza la presenza di un insegnante abilitato all’insegnamento di Scienze Motorie 

e Sportive. 

Norme generali per i collaboratori di palestra 

Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi ed accessori annessi 

sono demandati ai Collaboratori Scolastici della palestra che ne curano anche la pulizia. 

Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, materassini, …) per usura e normale 

utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente Scolastico o al Direttore di Sede e ai docenti di Scienze 

Motorie e Sportive. 

Norme generali per gli alunni 

Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da svolgere. 

Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, 

orecchini, spille, collane. È vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la 

presenza dell'Insegnante di Scienze Motorie e Sportive. Per le lezioni in palestra previste nella 

prima ora di ogni giorno della settimana, gli studenti si presenteranno direttamente in palestra 

come in qualunque altra aula all’orario prestabilito. Al termine dell’ora di lezione in palestra il 

docente riaccompagnerà gli studenti nella loro aula e provvederà ad accompagnare dalla loro aula 

alla palestra gli studenti della lezione successiva. Terminata l’ultima ora di lezione il docente di 

scienze motorie accompagnerà gli studenti fino all’uscita della scuola. La vigilanza, quindi, negli 

spostamenti aule- palestra è affidata al docente di scienze motorie tranne che nell’ingresso in 

palestra della prima ora di lezione. Tutti gli alunni sia in palestra sia durante gli spostamenti da 

e verso la stessa, debbono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi 

tipo, per poter svolgere in modo regolare le lezioni. Gli alunni sono invitati a non portare denaro, 

orologi ed altri oggetti di valore nella palestra ed in ogni caso a non lasciarli incustoditi negli 

spogliatoi. 

I docenti non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi e/o furti di oggetti in qualsiasi luogo 

essi vengano depositati. Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli 

oggetti ed attrezzi saranno addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel 

giorno qualora essi non vengano individuati. È vietato prendere attrezzature di propria iniziativa 

senza la preventiva autorizzazione dell’insegnante. Al termine della lezione gli attrezzi dovranno 
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essere rimessi al loro posto. È naturalmente vietato fumare, far merenda o introdurre lattine negli 

spogliatoi e in palestra. Gli indumenti lasciati negli spogliatoi devono essere riposti in maniera 

ordinata e lo stesso luogo deve rimanere pulito (gettare carte ed altro negli appositi cestini). Per 

cambiarsi e per l’igiene personale sono consentiti dieci minuti prima della fine dell’ora dilezione. 

È assolutamente vietato entrare negli spogliatoi con i telefonini e usarli in palestra. Tale norma 

vale anche per gli alunni esonerati o giustificati. Gli studenti con problemi di salute devono 

informare l’insegnante. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente 

alla lezione del giorno devono portare una giustificazione. Per periodi prolungati di esonero dalle 

attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico 

presentando un certificato medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e 

potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio. Nel corso dell’anno scolastico, a 

discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri estemporanei e parziali, in caso di 

improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà successivamente presentare la regolare 

certificazione del medico o della famiglia come da richiesta. Gli studenti sono tenuti a seguire 

scrupolosamente le indicazioni dell’Insegnante al fine di evitare qualsiasi incidente. L’eventuale 

infortunio deve essere denunciato verbalmente all'Insegnante entro il termine della lezione. In 

caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne. 

Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di educazione fisica dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero, firmata dal genitore, corredata di 

allegato certificato medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell’attività sportiva 

integrativa, per lo svolgimento di attività sportive extra curriculari, dovrà essere presentato il 

certificato di attività sportiva non agonistica. 

Per la partecipazione alle attività sportive che avranno luogo all’esterno della scuola, gli alunni 

dovranno portare una dichiarazione, già predisposta dalla scuola, sottoscritta dai loro genitori o 

da chi ne fa le veci, che gli autorizzi a partecipare alle attività di volta in volta specificate e che 

avrà valore di liberatoria nei confronti dell’Istituto per eventuali danni a persone o cose che gli 

alunni, per loro dolo o colpa, avranno causato a sé stessi, a terzi o a cose. 

Art.37 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI VOLONTARI 

Al presente regolamento si allega il regolamento per l’utilizzo dei volontari All. IV 

Art. 38 FARMACI/MEDICINE SALVAVITA 

Gli studenti, che sono affetti da malattie croniche come Diabete, Epilessia, etc. e sono costretti 

a usare medicine/farmaci salvavita. All’atto dell’iscrizione la famiglia informa la scuola della 

situazione sanitaria del proprio figlio. La scuola informerà che sul sito della scuola sono presenti 

dei moduli che venendo scaricati, compilati e firmati dai genitori/tutori e dal medico curante 

dell’alunno, autorizzano il personale scolastico ad intervenire in caso di necessità nella 
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somministrazione della medicina all’alunno. I moduli contengono oltre i dati anagrafici 

dell’alunno e dei genitori/tutori, il tipo di medicina che viene usata, la forma 

farmaceutica, il dosaggio da somministrare e come si somministra la medicina, 

autorizzando il personale scolastico docente e non docente ad intervenire in caso di 

necessità. All’inizio dell’anno scolastico i genitori/tutori forniranno le 

medicine/farmaci alla scuola che si adopererà affinché siano conservate in un apposito 

armadio farmaceutico per tutta la durata dell’anno scolastico. La medicina sarà usata 

solo in caso di necessità e sarà restituita ai genitori/tutori. 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 

dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 

docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e della 

documentazione agli atti ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di 

indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico 

e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento, rappresenta una integrazione al Regolamento di 

Istituto attualmente in vigore, ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può 

essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa in formazione e 

condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. L’applicazione delle norme 

in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta 

alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le 

presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato 

dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le 

disposizioni già previste. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento 

e nei suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il 

personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, 

per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. Le 

sanzioni saranno severe anche in considerazione della delicatezza del momento 

che stiamo vivendo. Sono previste anche sospensioni senza obbligo di 
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frequenza per comportamenti irresponsabili, al fine di preservare la comunità 

scolastica dall’infezione del virus. 
 

 
1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web istituzionale della Scuola il 

presente Regolamento per notificarlo a tutti i membri della comunità scolastica, 

rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. Inoltre ne dà informazione a chiunque entri 

all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’esposizione, nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali scolastici, di cartelli informativi. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il 

Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora 

le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano 

essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con 

autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e 

amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano 

attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In 

particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori 

scolastici affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli 

oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi 

delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della 

scuola frequentati da persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei 

fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la 

sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 

del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da 

parte delle studentesse e degli studenti. 
 

 

Considerato che l’emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è 

mutevole, e che l’obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare 

la didattica in presenza, si ritiene fondamentale l’adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle 

attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 
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Pertanto, affinché ogni azione sia principalmente finalizzata alla sostenibile riduzione del 

rischio di aggregazione e assembramento nei plessi scolastici, appare opportuno 

sottolineare l’indispensabile collaborazione attiva di studenti, famiglie e personale 

scolastico docente e non docente, che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto 

di una responsabilità condivisa e collettiva. 

I comportamenti corretti di prevenzione, infatti, saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, 

fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia 

dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento si chiarisce quanto segue: 

a) Per igienizzazione (pulizia) si intende il processo mediante il quale un deposito 

indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in 

soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 

ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e 

disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito 

(candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti 

diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione 

ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, 

umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

a) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline 

emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono 

contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet 

possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, 

tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla 

bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad 

esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti 

contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione 

al coronavirus; 

b) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da 

coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 

tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

c) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è 

venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima 

dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In 

ambito scolastico il contatto stretto può avvenire: 

• Tramite un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta di         mano); 
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• Tramite un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• Tramite un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

• Restando in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) con un caso 

di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine; 

• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, 

etc.) entro la  distanza di due posti in qualsiasi direzione. 

d) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per 

persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La 

quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone 

potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la 

misura della quarantena è stata fissata a 10 

giorni . 

e) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione 

utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata 

da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario 

dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei 

sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 10 giorni. 
 

 
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, 

studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che 

accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la 

durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel 

presente Regolamento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore 

di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle 

aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver 

utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 

mangiato. 

 
2. Per quanto riguarda l’aerazione, è fondamentale garantire un buon ricambio 

dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche. In 
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linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. 

COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di 

umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di 

esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e 

non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo 

ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. Per 

questo motivo, nelle aule scolastiche caratterizzate da una eterogeneità strutturale, di 

gestione e controllo, è opportuno tenere aperte leggermente e contemporaneamente 

una o più ante delle finestre e/o di eventuali balconi e la porta dell’aula in modo 

intermittente o continuo. 

Viene specificato che questa misura può raggiungere la massima efficienza se le 

finestre, i balconi e le porte si trovano su entrambi i lati dell’aula (ventilazione 

incrociata) e dovrà essere adottata per quanto è possibile, rimodulando la frequenza e 

i periodi di apertura delle ante di finestre, di balconi e delle porte (che per compensare 

devono essere più frequenti e per periodi più lunghi) e limitando, allo stesso tempo, 

l’impatto delle condizioni meteo esterne. 

 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, 

studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto 

esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli 

ultimi 10 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la 

Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria 

al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 

 
1. All’ingresso di ogni plesso e nei luoghi maggiormente affollati, vengono 

posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli 

edifici, lungo i corridoi nelle postazioni strategiche (es. postazione Collaboratore 

Scolastico), nelle classi e nei bagni. 

2. Negli edifici scolastici sono apposti cartelli contenenti tutte le indicazioni utili per 

alunni, personale scolastico ed esterni (Genitori e Fornitori) che accedono nelle 

scuole. 
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3. A cura dei Collaboratori Scolastici, fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati 

dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno 

dentro l’altro. I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, evitando di 

comprimerli, utilizzando guanti monouso. I Docenti vigileranno che i fazzoletti 

utilizzati dagli alunni siano gettati dopo ogni utilizzo nel cestino dell’indifferenziata 

presente in classe e che non stazionino sugli arredi scolastici. 

4. I Fiduciari di Plesso Preposti per la Sicurezza, coadiuvati dai Collaboratori 

Scolastici, vigileranno sull’osservanza delle procedure e segnaleranno al DS eventuali 

inosservanze o ammanchi per l’immediato ripristino. 

 

 

Tutti i lavoratori saranno formati e informati (attraverso Protocolli Interni e Circolari) 

e consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, 

appositi dépliant e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 10 giorni 

precedenti, ecc.); 

3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle manie tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti; 

5. l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
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medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. La 

scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il 

personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 
 

1. Alla luce dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge del 9 

settembre 2021, avente per oggetto “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID -19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, chiunque, a qualsiasi 

titolo, entri nei locali scolastici, oltre ai docenti e al personale ATA, deve essere in possesso, 

obbligatoriamente, del green pass. Le disposizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 

permangono in vigore fino al 31 dicembre 2021, data che dovrebbe rappresentare la cessazione dello 

stato di emergenza del Covid19, salvo nuove disposizioni. Sono esentati esclusivamente i minori di 

12 anni e i soggetti, sia personale scolastico, sia esterno all’istituzione, che per motivi di salute non 

possono ricevere il vaccino. Ciò deve essere documentato con regolare certificazione medica che 

attesti, secondo gli indirizzi emanati dal Ministero della salute, l’impossibilità da parte dell’esibitore, 

di poter ricevere il vaccino.   

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 

37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a 

casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, 

il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 

10 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 

zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(rmis06100g@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. Se l’assenza non supera i cinque giorni, non occorrerà presentare una certificazione 

medica. Si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni 

mediche per assenza scolastica (DM n. 80 del 3/08/2020). Gli studenti, per la riammissione a 
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scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali 

dell’assenza), sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta/Medico. In entrambi i casi sopracitati le assenze rispettivamente   superiori   a   5   

giorni, dovute   a   motivi   diversi    da    malattia, potranno essere preventivamente comunicate 

dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la 

riammissione. Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, i PLS/MMG 

provvedono a fornire la certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

4. Anche nel caso di non positività al SARS-CoV-2, ma con assenze superiori a 5 giorni, 

l’ingresso dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(rmis06100g@istruzione.it) della certificazione medica. Laddove lo studente, al rientro a 

scuola, è sprovvisto di certificato sarà trasferito nell’aula Covid dell’Istituto in attesa dell’arrivo 

dei genitori se minorenne. Gli accessi saranno garantiti ai casi di effettiva necessità 

amministrativo- gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione. 

5. È istituito e tenuto, presso le reception dei diversi plessi dell’Istituto, un Registro degli 

accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, 

compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

• L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione e 

previa esibizione del Green-pass, all’ingresso dell’Istituto, al personale addetto ed è subordinato 

alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 

lett. e) del d.lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, 

provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
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• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale 

scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo 

della temperatura corporea. L’operatore che effettuerà la misurazione dovrà essere dotato di 

guanti monouso, mascherina e, se disponibile, occhiali o visiera. Se tale temperatura dovesse 

risultare superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso o la permanenza. Nella rilevazione 

della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al 

fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

7. È comunque obbligatorio 
 

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico 

alfine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 

della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

nei 10 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà 

informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e tramite il Referente COVID della 

scuola forniranno elementi per il tracciamento dei contatti. 

9. Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del personale esterno. 

Ove possibile verrà privilegiata la modalità on line sia per i colloqui individuali con i genitori, 

sia per l’effettuazione delle riunioni previste dal Piano delle attività funzionali, sia per le attività 

degli OO.CC., al fine di prevenire ogni possibilità di contagio. 

10. Per incontri/colloqui non effettuabili on line e realizzati in presenza, viene utilizzato 

apposito spazio, individuato, per ciascuno dei tre plessi scolastici afferenti all’Istituto, in 

prossimità degli ingressi e sempre mantenuto ben ventilato a cura del personale Collaboratore 

Scolastico. In ogni caso, al termine dell’utilizzo del locale deve essere garantito un adeguato 

ricambio d’aria e devono essere sanificate le postazioni utilizzate. 

11. In generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito di 

autorizzazione del DS, del DSGA, del Fiduciario di Plesso. Gli esterni qualificati (Persone 

accreditate, presenti in un elenco conservato presso la segreteria, come: fornitori, specialisti dei 

progetti, rappresentanti delle case editrici, addetti e operai della Provincia, …) potranno accedere 

senza autorizzazione giornaliera del DS. Dovranno comunque rispettare le norme di sicurezza: dalla 
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esibizione della certificazione verde COVID-19, alla sanificazione delle mani e dotarsi di 

mascherina. In caso contrario, non sarà consentito l’accesso all’edificio. 

12. Sarà consentito, in casi eccezionali, l’accesso alla struttura attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori 

o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura il 

possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 

13. Dopo l’ingresso degli alunni nel Plesso Scolastico non è consentito ai genitori degli 

studenti, o a loro delegati, consegnare oggetti di vario genere (es.: alimentari e materiale 

scolastico). 

 
1. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea quando eseguita da terzi 

costituisce di fatto un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della 

disciplina della privacy. A tal fine sono state fornite al Collaboratore Scolastico (delegato dal DS 

alla rilevazione) tutte le istruzioni necessarie, che sono contenute nell’atto formale di incarico. In 

particolare - rilevare il dato senza registrare la temperatura se pari o inferiore a 37.5°C in quanto 

non ostacola l’accesso, rilevare il dato e registrare la temperatura quando superiore a 37.5°C in 

quanto la norma specifica che “è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento 

della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso ai locali”. L’identificazione avviene mediante indicazione del nome, 

cognome, luogo e data di nascita. La modalità viene preventivamente dichiarata ai sensi del 

Protocollo di Sicurezza Anti-contagio, ai sensi dell’Art.1, n.7, lett. D del DPCM 11 marzo 2020 

e con riferimento alla durata della eventuale conservazione dei dati si tiene conto del termine 

dello Stato di Emergenza COVID-19. Nel caso di adulto che presenta febbre alla misurazione o 

che lamenti febbre mentre è al lavoro o la persona con temperatura superiore a 37.5°C ma 

asintomatica o senza disturbi evidenti è invitata a rientrare immediatamente al proprio domicilio 

e a rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale curante, previa fornitura di una mascherina 

chirurgica. Dovrà contestualmente informare il Referente di Plesso Preposto alla Sicurezza e la 

Segreteria dell’Istituto. Nel caso di studenti asintomatici (minorenni) ma con temperatura 

superiore ai 37.5°C, dovrà essere contattata immediatamente la famiglia per il rientro al domicilio. 
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1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli 

studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di 

persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle 

responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in 

tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto 

casa- scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola 

dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 

dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i 

rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 

familiare. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e 

gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato, svolti ai sensi del 

precedente art..7, comma 10. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in 

videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi al docente tramite registro elettronico, ad 

esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, 

devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale 

il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il 

medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. 
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1. I plessi dell’Istituto comprendono la sede Centrale situata in via Cesare Lombroso, il plesso 

di Via Vinci e la sede Agraria di via Domizia Lucilla. A ciascun plesso è assegnata un’aula 

Covid, su determina del Dirigente scolastico. Ogni plesso è suddiviso in settori che comprendono 

un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione 

delle misure di sicurezza contenute in questo Protocollo, il tracciamento dei contatti in caso di 

contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

2. A ciascun plesso sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, sentiti i referenti di 

plesso, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, 

attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le 

operazioni di ingresso e di uscita. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso 

uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica 

relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone 

presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare all’interno dell’edificio 

(da un piano all’altro e tra le varie aule), tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il 

distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni 

alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa e 

motivata richiesta di un componente del personale della Scuola previo permesso 

dell’insegnante; 

• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore; 

 

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno della propria classe. Le studentesse e gli 

studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto. È consentito togliere la mascherina, 

nei casi dove è prevista, solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, seduti 

al proprio banco. 
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1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di 

norma consentito dalle ore 8,00. 

2. Per evitare assembramenti sia sui mezzi di trasporto, sia all’ingresso degli Istituti scolastici, la 

Regione Lazio ha predisposto orari scaglionati d’ingresso. Il nostro Istituto seguirà le seguenti 

modalità: 

SEDE ALBERGHIERA: 

• Le classi III*, IV e V entrano dall’ingresso di Via Vinci alle ore 8.00 

• Le classi I* e II entrano dall’ingresso di Via Vinci alle ore 9.40 

 

SEDE AGRARIA 

• Le classi III, IV e V entrano alle ore 8.00; 

• Le classi I e II entrano alle ore 9.40 

In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di 

ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina chirurgica, sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili 

e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. 

3. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun piano, in maniera rapida 

e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni 

agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:00 raggiungono A partire 

dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I 

docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

4. Una volta in aula gli alunni devono raggiungere il proprio posto, sistemare il giubbotto e lo 

zaino sullo schienale della propria sedia. Una volta controllato il corretto distanziamento di 

almeno 1 metro l’alunno si siede e attende l’inizio della lezione. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 

fisico. 

6. direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 
 

7. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
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banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito 

sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e una volta raggiunto, non è 

consentito alzarsi dal proprio posto. 

8. Al suono della campana gli alunni devono restare al proprio posto in aula o in laboratorio, 

devono indossare la mascherina chirurgica, riprendere gli effetti personali e aspettare il permesso 

del docente per uscire dall’aula o dal laboratorio in maniera ordinata, per poi lasciare rapidamente 

la scuola utilizzando le scale e le uscite assegnate, senza fermarsi negli spazi comuni. 

I genitori attendono le scolaresche, come di consueto, all’esterno dell’edificio. È vietato 

l’ingresso nel plesso ai genitori se non previamente autorizzati dal DS, dal Fiduciario di Plessi 

o dal DSGA. L’inosservanza sarà oggetto di provvedimenti da parte dell’istituzione scolastica. 

Ai genitori degli alunni si raccomanda di: 

 
8. Osservare la massima puntualità nel rispetto dei suddetti orari di entrata e di uscita, al fine 

di non compromettere tutta l’organizzazione volta a scongiurare possibili assembramenti. 

9. Limitare al massimo le richieste di permesso di uscita anticipata ai casi di effettiva necessità, 

anche per non arrecare disagio alle attività didattiche. L’uscita anticipata rispetto al termine 

stabilito delle lezioni deve, infatti, restare un evento eccezionale. 

10.  Fornire la merenda ai propri figli prima dell’ingresso a scuola poiché non sarà consentito 

l’ingresso dei genitori dopo l’inizio delle lezioni. 

 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 

tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 

regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 

entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti didattici di uso comune, 

delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto 

posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l’insegnante 

disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno 

dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse 

e gli studenti. 

4. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e 
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altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e 

gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa 

vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e 

all’aperto. 

5. La vigilanza nei confronti degli alunni deve essere continua, per tutta la presenza in aula, per 

garantire il distanziamento e il rispetto delle norme covid-19, ed è assicurata dai docenti con 

l’ausilio dei collaboratori scolastici. Nel cambio d’ora il docente, ottimizzando i tempi nel 

predisporre la fine della lezione, deve garantire un rapido cambio, attendendo l’arrivo del docente 

dell’ora successiva, non perdendo mai di vista gli alunni, assicurando che nessuno si muova 

liberamente nell’aula. Se anch’egli è impegnato nell’ora seguente, dopo cinque minuti di attesa 

lascia la vigilanza della classe al collaboratore scolastico per potersi recare immediatamente in 

altra classe. In caso di successiva ora libera e nel caso in cui tutti i collaboratori siano impegnati, 

deve attendere l’arrivo del subentrante docente (anch’egli in attesa di cambio), garantendo la 

continua vigilanza, non perdendo mai di vista gli alunni. Così pure il docente subentrante, 

se non impegnato in attività didattica nell’ora precedente e in attesa di svolgere la lezione, 

dovrà attendere davanti all’aula almeno 5 minuti prima dell’orario stabilito per il cambio di 

docente, in modo da garantire una vigilanza continua. 

6. È assolutamente vietato l’ingresso nelle aule didattiche di studenti facenti parte di altre classi 

e il movimento degli stessi da un’aula all’altra, anche su richiesta dei docenti. 

7. Se durante la lezione si dovesse manifestare un atteggiamento oppositivo da parte di qualche 

alunno nel rispetto delle regole, mettendo in discussione la sicurezza sanitaria e la normativa 

covid- 19, il docente presente in quel momento in classe è autorizzato ad annotare il 

comportamento scorretto sul registro elettronico. 

 

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue: 

 
1. CORRIDOI 

L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno dell’Istituto, mantenendo 

sempre la destra. I collaboratori scolastici in primis, insieme ad altro personale scolastico 

presente, sono preposti al controllo degli spostamenti nei corridoi e di eventuali soste e/o 

assembramenti. 

2. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
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a. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone 

in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua 

e sapone. 

b. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e prima 

di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

c. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 

problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente 

a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella 

premessa del presente documento. 

d. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi 

igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso 

accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 

richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la 

situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo. 

e. L’afflusso ai bagni deve essere sempre controllato e monitorato dal collaboratore scolastico 

in servizio sul piano, al fine di garantire la necessaria sorveglianza e di prevenire qualsiasi 

possibilità di assembramento al momento della fruizione dei servizi igienici. 

3. LABORATORI 

a. I Referenti appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le 

classi, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi. 

b. Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del 

distanziamento fisico, garantendo 2 metri di distanza e indossando sempre la mascherina. Prima 

dell’uso dei sussidi gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a 

disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti 

vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni. Nel caso di libri (Biblioteca 

scolastica) i testi saranno maneggiati attraverso l’uso di guanti nuovi che verranno 

immediatamente gettati dopo l’uso. Nel caso di libri in comodato, i volumi restituiti devono 

essere lasciati per almeno una settimana nell’apposita scatola di raccolta predisposta all’interno 

della Biblioteca dal Referente di Biblioteca. 

c. Per l’uso dei laboratori è possibile prevedere per gli alunni l’utilizzo di guanti usa e getta. 

d. I docenti e gli assistenti tecnici garantiscono la necessaria igienizzazione dei sussidi 

terminato l’utilizzo. 

4. ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE 
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a. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia 

a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). A tale proposito vigilerà 

attentamente il docente in servizio. 

b. Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

c. La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita dal personale Collaboratore 

scolastico al termine dell’utilizzo. È vietato l’uso di palle di spugna in quanto difficilmente 

igienizzabili. 

d. È altresì vietato entrare in palestra senza aver preventivamente indossato le scarpette da 

ginnastica; lo spogliatoio è il luogo deputato al cambio. Dopo il cambio delle scarpe e prima di 

iniziare l’attività fisica gli alunni e il personale scolastico devono provvedere alla 

igienizzazione delle mani. 

e. Negli spogliatoi si accede a piccoli gruppi, seguendo le indicazioni del docente che 

garantisce l’opportuno distanziamento fisico tra i ragazzi. 

5. GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E  

PERSONALE DEGLI ALUNNI 

a. Gli smartphone degli studenti devono essere mantenuti spenti negli zaini dei singoli 

studenti fino alla uscita dall’edificio scolastico. 

b. Per motivi di igiene non è possibile lo scambio di materiale (penne, matite, libri, righelli,) 

fra alunni, restando ad uso esclusivo del proprietario. 

 

Le Assemblee di classe relativamente agli studenti impegnati nella DDI e quelle d’Istituto, con un 

numero di studenti limitato al numero di partecipanti consentito dalla piattaforma, saranno svolte 

in videoconferenza mediante l’uso della piattaforma Goto meeting; ed inoltre “gli incontri 

periodici, con i rappresentanti d’Istituto e il Comitato Studentesco, per l’analisi dei bisogni e la 

disamina delle iniziative studentesche, saranno svolti in presenza, nel pieno rispetto del protocollo 

sulla sicurezza degli studenti relativo alla prevenzione del contagio da COVID- 19. 

 

 
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 

 

Art. 16 – Pulizie e sanificazione della scuola 
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sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede 

alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 

utilizzati. Perla decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) 

all’1% dopo pulizia. Perle superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 

utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 

arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 

disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine 

di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati 

dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili 

accanto alle postazioni. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso 

didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a 

disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati 

con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre 

utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi 

contenitori. 

 
1. Nel caso in cui una persona, presente nella scuola, sviluppi febbre o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente 

scolastico o a uno dei suoi collaboratori (referente scolastico per COVID-19), deve essere 

Art. 17 – Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’istituto 
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immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e 

si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una 

studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una 

distanza minima di 2 metri. 
 

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il referente scolastico per 

COVID- 19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai 

genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale (se minorenni). Inoltre, la Scuola avverte le 

autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 

dal Ministero della Salute. 

3. Intanto, la studentessa o lo studente, deve essere condotto in una stanza di isolamento. I 

genitori degli alunni minorenni devono riportare il ragazzo a casa e avvisare il medico di famiglia 

che informa l’ASL. 

4. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro” del 24aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda). 

5. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico (il referente scolastico COVID- 19), 

individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi. Nel caso venisse confermato, il referente scolastico COVID- 19, 

deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli 

insegnanti, che sono stati a contatto, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 

In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 
 

 

 
Il Medico Competente collaborerà con Dirigente scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 

In particolare, curerà la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. 

Art. 18 – Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 
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Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con 

il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per 

la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. In 

particolare, come previsto dall’art. 58, del decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 

2021, si porrà attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 

possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter 

seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 

Gli studenti che presentano malattie croniche come riniti allergiche, ristagno nasale di muco e 

altre patologie respiratorie, potranno essere ammessi a scuola, previa presentazione in segreteria 

di opportuna documentazione medica. 

 

 

 

 
Per gli alunni con disabilità è necessario che l’insegnante di sostegno spieghi in modo 

comprensibile le regole per non ammalarsi. 

Gli alunni devono essere accompagnati in classe da un collaboratore, dal docente, dall’educatore, 

conducendolo in classe. 

Bisogna consentire loro un uso più limitato delle mascherine o avere apposita autorizzazione a non 

portarle, prevedendo per ciascun alunno, a seconda della tipologia specifica dell’handicap misure 

adeguate e personalizzate, su interessamento dell’insegnante di sostegno. 

Il docente dovrà avere una adeguata protezione, anche con l’uso di visiere, mascherine speciali, 

camici monouso e quant’altro necessario per garantire la sicurezza sanitaria. 

Consentire l’uso del bagno con una frequenza superiore rispetto ai compagni, usando le toilette 

a loro dedicate e sempre accompagnati dal docente e/o dall’assistente. 

Se l’alunno manifesta uno stato di sofferenza ed inquietudine o atteggiamenti che potrebbero 

mettere in discussione la sicurezza sanitaria e il normale svolgimento della lezione deve essere 

condotto dal docente e/o dall’assistente in un luogo più tranquillo, individuando spazi opportuni a 

tale scopo. 

 

Come previsto dalle Linee Guida emanate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n. 89 del 

Art. 20 Piano scolastico per didattica digitale integrata (DDI) 

Art. 19 – Gestione degli alunni disabili e con particolari patologie 
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07/08/2020, il Collegio dei Docenti ha predisposto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI), contenente le specifiche modalità di attivazione qualora si rendesse necessario sospendere le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti o in caso di 

quarantena di gruppi classe e singoli alunni disposta dalle autorità sanitarie competenti. 

Il suddetto Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è pubblicato sul 

sito della scuola (www.domizialucilla.edu.it/ptof-2019-2022/). 

 
 

Gli incontri collegiali e il ricevimento dei genitori - salvo diverse disposizioni ministeriali – 

avverranno in modalità mista: in presenza e a distanza, salvo casi eccezionali in cui è richiesta la 

presenza del genitore a scuola in videoconferenza, utilizzando il link di accesso alla piattaforma Goto- 

Meeting o con Google Meet,. L’ingresso in piattaforma sarà fornito attraverso specifica 

comunicazione. In particolare, con apposita circolare saranno rese note le modalità di svolgimento 

degli incontri scuola-famiglia. 

 

L’accesso agli uffici di presidenza e di segreteria sarà garantito previa prenotazione telefonica o via 

e-mail o all’indirizzo rmis06100g@istruzione.it 

 

Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza e limitare gli accessi ai casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa. 

In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed indifferibili, il pubblico attenderà il proprio 

turno all’ingresso dell’edificio e accederà agli uffici amministrativi nel numero di un individuo 

per volta, nel rispetto della regola precauzionale di un consono distanziamento. 

 

 

Al fine di riuscire a garantire la tracciabilità degli spostamenti, si invitano gli studenti a rispettare le 

norme di seguito indicate: 

A) La mascherina dovrà essere obbligatoriamente indossata per raggiungere l’area esterna assegnata e 

per il rientro in classe. Potrà essere abbassata una volta raggiunto lo spazio esterno, qualora si 

mantenga il distanziamento di almeno un metro. 

B) Sostare esclusivamente nell’area assegnata; (Planimetrie sul sito dell’Istituto) 

C) È vietato scambiare cibo e bevande tra compagni; 

Art. 22 Accesso agli uffici 

Art. 21 Riunioni Collegiali – Ricevimento famiglie 

Art. 23 Indicazioni operative per lo svolgimento della ricreazione 

http://www.domizialucilla.edu.it/ptof-2019-2022/)
mailto:rmis06100g@istruzione.it
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D) Come specificato nella circolare n° 36, si ricorda il divieto di fumo. 

 

Le classi saranno accompagnate dal docente cui risultano assegnate da orario, il quale avrà cura di 

illustrare il percorso da seguire e vigilare sul comportamento degli allievi, segnalando eventuali 

mancanze. 

Visto che non tutte le classi effettuano la ricreazione contemporaneamente, occorrerà evitare 

comportamenti che disturbino il lavoro delle aule che osservano gli altri periodi di intervallo. 

Onde evitare la sovrapposizione tra studenti di diverse classi, non è possibile, durante la ricreazione, 

accedere ai distributori di bevande/merende e ai servizi igienici, se non per casi eccezionali e 

comunque accompagnati dal collaboratore scolastico. 

Inoltre, sempre per evitare sovrapposizioni tra studenti di classi diverse, la classe uscirà su indicazione 

del docente, solo quando la classe precedente sarà defluita. 

In caso di brutto tempo l’intervallo si svolgerà in classe, mantenendo le pratiche di distanziamento 

sociale e con l’uso della mascherina. 

Al termine della ricreazione, gli studenti, in modo ordinato, rientreranno in classe, nello stesso ordine 

in cui sono usciti e seguendo lo stesso percorso. Sarà cura del docente, che sorveglia, far seguire con 

lo stesso ordine di uscita, il rientro in classe. 

Le aree assegnate a ciascuna classe e il percorso da seguire, sarà appeso in ogni aula e sarà possibile 

scaricare, dal sito della scuola, la piantina degli spazi esterni divisi per aree. 

Si riporta nel riquadro sottostante la scansione oraria: 
 
 

BIENNIO Ricreazione 

1^ 9:40-10:40  

2^ 10.40-11:40  

All’interno della 2° ora di lezione  11:25-11:40 

3^ 11:40-12:30  

4^ 12:30-13:20  

5^ 13:20-14:10  

6^ 14:10-15.00  

Tra la 6° e la 7° ora  14.55-15.05 (In classe) 

7^ 15:00-15:50  

TRIENNIO  

1^ 8:00-8:50  

2^ 8:50-9:40  

3^ 9:40-10:40  

All’interno della 3° ora di lezione o 

della 4° ora di lezione 

 10:25-10:40   

 

10.45 – 11.00 

4^ 10.40-11:40  
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5^ 11:40-12:30  

6^ 12.30-13.20  

Tra la 6° e la 7° ora  13.15 -13.25(In classe) 

7^ 13.20-14.10  

 

Tutte le classi, effettueranno 15 minuti di ricreazione, come deliberato in Consiglio d’Istituto, in 

data 22/09/2021. Con l’orario completo, effettueranno 10 minuti di ricreazione, in classe, a cavallo 

della sesta e settima ora, come deliberato dal C.d.I. in data 11 novembre 2021. 

Il momento della ricreazione dei 15 minuti,  dovrà essere svolto con le modalità che si riportano di 

seguito: 

 

SEDE CENTRALE: DALLE ORE 10,25 ALLE ORE 10,40 

- 

P. PRIMO V A PAST AREA RICREAZIONE 

H 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. PRIMO IV C ENO AREA RICREAZIONE 

I 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. PRIMO III A ENO AREA RICREAZIONE 

G 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. 

SECONDO 

IIICSALA AREA RICREAZIONE 

C 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. 

SECONDO 

V B ENO AREA RICREAZIONE 

D 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. 

SECONDO 

IV A ACC AREA RICREAZIONE 

E 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. 

SECONDO 

V B SALA AREA RICREAZIONE 

B 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

SEDE CENTRALE: DALLE ORE 10,45 ALLE ORE 11,00 

- 

P. 

SECONDO 

IV B ENO AREA RICREAZIONE F USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. 

SECONDO 

III B ENO AREA RICREAZIONE G USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 
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P. 

SECONDO 

V D ENO AREA RICREAZIONE H USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. 

SECONDO 

III C ENO AREA RICREAZIONE I USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. 

SECONDO 

V A ACC AREA RICREAZIONE L USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. 

SECONDO 

III B 

SALA 

AREA RICREAZIONE C USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. 

SECONDO 

III A 

PAST 

AREA RICREAZIONE D USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. 

SECONDO 

IV B 

SALA 

AREA RICREAZIONE B USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. 

SECONDO 

IV A 

PAST 

AREA RICREAZIONE A USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

 
SEDE CENTRALE: DALLE ORE 11,25 ALLE ORE 11,40 

- 

P. PRIMO II E AREA RICREAZIONE 

E 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. PRIMO II F AREA RICREAZIONE 

F 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

P. PRIMO I F AREA RICREAZIONE 

G 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO SX 

-P. PRIMO II B AREA RICREAZIONE 

C 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. PRIMO I B AREA RICREAZIONE 

D 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. PRIMO II A AREA RICREAZIONE 

A 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

P. PRIMO I A AREA RICREAZIONE 

B 

USCITA SCALA EMERGENZA 

LATO DX 

 

SEDE VIA VINCI: DALLE ORE 10,25 ALLE ORE 10,40 

- 

P. 

MEZZANINO 

III A ACC AREA RICREAZIONE 

1 

USCITA MEZZANINO SCALA 

INTERNA 

P. 

MEZZANINO 

III A 

SALA 

AREA RICREAZIONE 

2 

USCITA MEZZANINO SCALA 

INTERNA 
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P. PRIMO IV A ACC AREA RICREAZIONE 

3 

USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

P. PRIMO IV A ENO AREA RICREAZIONE 

4 

USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

P. PRIMO IV A 

SALA 

AREA RICREAZIONE 

5 

USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

P. PRIMO V C ENO AREA RICREAZIONE 

6 

USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

P. PRIMO V A ENO AREA RICREAZIONE 

7 

USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

 
SEDE VIA VINCI: DALLE ORE 11,25 ALLE ORE 11,40 

- 

P. 

MEZZANINO 

II C AREA RICREAZIONE 3 USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

P. 

MEZZANINO 

I C AREA RICREAZIONE   4 USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

P. 

MEZZANINO 

I D AREA RICREAZIONE  5 USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

P. PRIMO I E AREA RICREAZIONE 6 USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

P. PRIMO II D AREA RICREAZIONE 7 USCITA SCALA EMERGENZA 

ESTERNA 

 

SEDE AGRARIA: DALLE ORE 10,25 ALLE ORE 10,40 

- 

P. PRIMO III A SPAZIO FRONTE 

ENTRATA DELLA 

SCUOLA 

USCITA INGRESSO 

PRINCIPALE 

P. PRIMO III B ZONA TRA LA FINE 

DEL VIGNETO E LA 

RIMESSA ATTREZZI 

USCITA INGRESSO 

PRINCIPALE 

P. PRIMO V A FUORI DAL PRIMO 

CANCELLO NEL 

VIALE ENTRO LA 

PRIMA SERRA 

USCITA INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

 
 



57  

P. TERRA IV A ZONA LATERALE 

ALLA SERRA DELLE 

PIANTE GRASSE 

USCITA PIANO TERRA 

P. TERRA IV B ZONA DI FRONTE AL 

LOCALE CANTINA 

USCITA PIANO TERRA 

 
SEDE AGRARIA: DALLE ORE 11,25 ALLE ORE 11,40 

- 

P. TERRA II A ZONA ESTERNA DI 

FRONTE LA SCUOLA 

USCITA PIANO TERRA 

P. TERRA I A ZONA ESTERNA 

DIETRO LA SCUOLA 

USCITA PIANO TERRA 

 

• Le presenti disposizioni sono da considerarsi valide oggi e modificabili in relazione        al mutare delle 

condizioni nel corso dell’anno scolastico 2021-2022. 

Eventuali ulteriori informazioni, comunicazioni, circolari e disposizioni normative riguardanti il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito web istituzionale 

www.domizialucilla.edu.it 

 

• Per fronteggiare il rischio biologico e sanitario da Covid-19 e monitorare l’applicazione delle 

misure descritte, anche ai fini della ri-definizione in itinere delle misure di prevenzione del contagio e di 

tutela della salute, l’Istituto si avvarrà del supporto del Medico Competente, del RSPP (responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione) e del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). 

• Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, come nel precedente anno scolastico, 

si provvederà alla nomina di un’apposita commissione COVID19; 

• Sul sito del Ministero dell’Istruzione è possibile consultare la sezione “#IoTornoaScuola” 

(https://www.istruzione.it/iotornoascuola/) in cui vengono raccolti documenti e informazioni utili per 

il rientro in aula per l’anno scolastico 2021/2022: un lavoro in continuo aggiornamento per fornire a 

scuole, famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico. 

Allegati:  

• Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

• Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

• Allegato III - Istruzioni operative per gli assistenti tecnici 

Art. 24 Informazione e comunicazione 

http://www.domizialucilla.edu.it/
http://www.istruzione.it/iotornoascuola/)
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• Allegato IV – Regolamento per l’utilizzo dei volontari 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 

 
IL MEDICO COMPETENTE 

Dott. Giovanni Peliti 

 
IL R.S.P.P. 

Ing. Carmine Napolitano 
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ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi 

Il Personale ATA deve rispettare, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai 

colleghi di almeno 1 metro. 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è 

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 

bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le 

mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, 

in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, 

etc.). 

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

Il Personale ATA deve rispettare, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si 

operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le 

mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, 

in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, 

etc.); 

• Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con 

cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di 

uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di 

spedizione 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

• All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle 

porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

• Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed 

eventuali capi di abbigliamento; 

• Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine; 

• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di 

telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, 

interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

• Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla 

strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

• Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando 

sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante 

o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare 
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l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

 
• A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e 

lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre 

agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la 

mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o 

l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, 

lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori 

per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 

• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, 

sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, 

tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire 

appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, 

prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, 

ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello 

e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile; 

• Assicurarsi che le finestre delle aule e degli uffici siano sempre aperte durante le pulizie 

giornaliere 

• Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare 

le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante 

nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

• Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una 

nuova. 

ALLEGATO III – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici 

Il Personale ATA deve rispettare, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima 

dai colleghi di almeno 1 metro. In presenza degli alunni, vi è l’obbligo di indossare la 

mascherina. 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è 

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 

bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 

posta, pacchi, etc.). 

Gli assistenti tecnici dell’Alberghiero, durante la pulizia delle apparecchiature di loro 

competenza, dovranno operare sempre con guanti monouso e mascherine. 

ALLEGATO IV - REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI VOLONTARI 

 
Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali 
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1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme 

di utilizzo istituzionale del volontariato tra docenti in pensione e altri adulti esperti in particolari 

campi, per migliorare l'offerta formativa dell'Istituto attraverso attività didattiche integrative e/o 

collegate al territorio, e per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile. Per 

attività di volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito in una logica di 

complementarità e non di mera sostituzione dei dipendenti pubblici. 

Art.3 – Criteri di utilizzo 

 
1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo 

sviluppo dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo 

singolo che di gruppo. 

2. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento: 

 
 

− attività laboratoriali all’interno di progetti didattici predisposti dai docenti e approvati dal Collegio 

dei docenti; 

− attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e alla sua storia; 

− attività di integrazione didattica per particolari e motivate esigenze; 

− attività connesse con il miglioramento degli spazi scolastici interni ed esterni 

 

3. Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, ha la facoltà di individuare altri settori 

di intervento. 

 
Art.3 – Modalità e criteri di affidamento 

 
 

1. L’affidamento dell’attività di volontariato è effettuato dal Dirigente scolastico, dietro presentazione 

di un Progetto che contenga indicazioni delle finalità, del personale coinvolto e dei tempi di attuazione. 

2. Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività la preventiva integrale accettazione 

del presente regolamento. 

 
Art.4 – Requisiti soggettivi 

 
1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento, gli interessati devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti (non richiesti agli alunni frequentanti l’Istituto): 

o età superiore ad anni 18 

o godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano 

o idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle 

caratteristiche operative proprie dello specifico incarico. 
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Art.5 – Qualificazione giuridica e fiscale dell’incarico 

 
1. L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di 

prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività 

della scuola, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, 

costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e 

di esperienza dei volontari. 

2. L’affidamento dell’incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato 

ancorché a termine. 

3. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di 

motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti 

richiesti per l’accesso all’incarico medesimo. 

 
Art.6 – Rimborso spese 

 
1. L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in 

alcun modo. 

2. L’Istituto si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese, 

preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività espletata ed 

oggettivamente necessarie. 

3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. 

 
Art.7 – Modalità organizzative 

 
1. Il responsabile dell’Istituto cui è riconducibile l’attività svolta dai volontari o il docente individuato 

allo scopo (responsabile), provvede ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni 

relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto 

al personale dell’Istituto. 

2. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari 

rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime 

vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative 

specifiche di settore. 

3. Il responsabile verifica i risultati delle attività anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e 

colloqui con gli interessati e con gli alunni. 

4. All’inizio dell’attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il 
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Programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. 

5. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in 

possesso dei volontari impiegati, l’Istituto valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di 

formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, 

secondo modalità da concordare con i volontari stessi. 

Art.8 – Assicurazione 

 
L’Istituto è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro 

infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri 

derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’Istituto. 

 
Art.9 – Doveri dei volontari 

 
Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell’incarico, a: 

 
− svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità dell’interesse pubblico ed 

in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento; 

− rispettare gli orari di attività prestabiliti; 

− tenere un comportamento improntato alla massima correttezza; 

− non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l’incarico; 

− notificare tempestivamente all’ufficio di segreteria eventuali assenze o impedimenti a svolgere 

le proprie mansioni; 

− attenersi alle indicazioni ricevute, in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza dei 

luoghi di lavoro; 

− segnalare al responsabile tutti quei fatti e circostanze imprevisti che richiedono modifiche o 

adeguamenti del progetto o che possano causare danni a persone e alla stessa istituzione 

scolastica 

− ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche 

per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l’istituto 

ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo. 

Art.10 - Accordi di servizio 
 

1. All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Istituto e i singoli volontari, questi e il Dirigente 

Scolastico sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti: 

a) per l’amministrazione: 

 
• la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari; 

 
• la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori 
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dipendenti e autonomi; 

 
• la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Istituto e i volontari in relazione alle 

attività da questi svolte; 

• l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie 

connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; 

• l’impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute connesse all’attività espletata 

e oggettivamente necessarie. 

b) per i volontari: 

 
• presentazione della domanda al dirigente scolastico indicando l’attività e/o il progetto per cui si 

rendono disponibili; 

• la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, che il servizio 

prestato è gratuito, senza carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

• l’accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale scolastico indicato, 

nell’ambito di programmi e progetti impostati dall’istituzione scolastica, assicurando l’adeguata 

continuità dell’intervento per il periodo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; 

Pagina 5 

• la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali 

l’attività viene svolta; 

• la dichiarazione di prendere visione del piano di evacuazione di Plesso, nonché delle norme che 

regolano la sicurezza di Istituto; 

• il rispetto delle norme sulla tutela della privacy (D.lgs. 196/2003) rispetto ai dati sensibili di cui 

possono venire a conoscenza nell’espletamento della loro attività. 

Il presente Regolamento è approvato con delibera del CD    N° 9   del 4 novembre 2021 

e del C.d.I. N°3  del 11 novembre 2021 


