
1 

Allegato n.1 al PTOF 

REGOLAMENTI E REGOLE 

 

 

INDICE 
 
 
 

REGOLAMENTI E REGOLE                              pag. 2 

1. LE REGOLE DEL VIVERE INSIEME 
2. REGOLAMENTO - INFANZIA 
3. REGOLAMENTO - PRIMARIA 
4. PATTO FORMATIVO - PRIMARIA 
5. REGOLAMENTO - SECONDARIA  
6. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ - SECONDARIA 
7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - SECONDARIA 
8. ISCRIZIONI: NORME GENERALI 
9. ISCRIZIONI: FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME  
10. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
11. REGOLAMENTO CONSIGLIO D’ISTITUTO (CDI) 
12. REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE (GLI) 
13. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA 
14. REGOLAMENTO PER L’USO DEI DISPOSITIVI MOBILI 

 
 
 

SICUREZZA                                   pag. 

59                                                          
1. TUTELARE LA SICUREZZA (NORMATIVA) 
2. PROTOCOLLO COVID 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.4i7ojhp
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.1664s55


2 

 

REGOLAMENTI E REGOLE 

 

 

 

                                        LE REGOLE DEL VIVERE INSIEME 

 

 

Le profonde trasformazioni degli ultimi decenni richiedono alla scuola un intenso investimento di 

energie nella direzione dell’imparare a “vivere insieme” in un ambiente in cui i valori che orientano la 

società, in primo luogo il rispetto, siano agiti e non solo dichiarati. 

Oggi più che mai la scuola è il luogo dove si sperimenta la convivenza civile attraverso la promozione 

di esperienze finalizzate allo sviluppo di un modo personale di interagire con se stessi, con gli altri, con 

l’ambiente e con le situazioni. 

Per rendere più efficace questo compito formativo della scuola è indispensabile una stretta 

collaborazione con la famiglia. Scuola e famiglia, nel rispetto di ruoli e funzioni, possono orientare i 

ragazzi in modo corretto in una società complessa.  

In accordo con tale presupposto questo Istituto adotta, come strategia educativa, l’elaborazione e 

condivisione con la famiglia di un Contratto Formativo per la Scuola Primaria (vedi pagina POF 

dedicata) e di un Patto Educativo di Corresponsabilità per la Scuola Secondaria di primo grado (vedi 

pagina POF dedicata).  

Questi patti, di forte valenza simbolica, sono degli importanti strumenti di interazione tra scuola e 

famiglia perché coinvolgono insegnanti, genitori e alunni. Ognuno ha la responsabilità di attenersi ai 

modelli di comportamento indicati nei patti assumendo e mantenendo impegni. 

Parte integrante di questi patti sono i vari livelli di richiamo e i provvedimenti disciplinari.
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REGOLAMENTO - SCUOLA INFANZIA 

 

1. ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 

Gli orari d’ingresso e di uscita devono essere osservati nel rispetto del benessere del bambino e della 

bambina, per evitare ansia e preoccupazione che possono ingenerarsi in caso di ritardo nel ritiro al 

pomeriggio e perché le interruzioni del lavoro impediscono dinamiche di gruppo serene. 

Scuola Infanzia S. Vigilio 

Ingresso: dalle ore 8.15 alle ore 9.00. Il permesso per entrare dopo le ore 9.00 (in caso di imprevisti o 

per motivi urgenti o eccezionali) deve essere richiesto alle docenti. 

1^ USCITA: dalle ore 11.45 alle ore 12.00 possono essere ritirati i bambini che non mangiano a scuola. 

2^ USCITA: dalle ore 12.45 alle ore 13.30 possono essere ritirati quei bambini che per motivi di famiglia 

o per altre ragioni devono lasciare la scuola anticipatamente, previo avviso alle insegnanti.  

3^ USCITA: dalle ore 15.45 alle ore 16.15 e non oltre. 

I genitori sosteranno all’ingresso in attesa dell’uscita del bambino. 

Scuola Infanzia Centro 

Ingresso: dalle ore 8.25 alle ore 9.00 .Il permesso per entrare dopo le ore 9.00 (in caso di imprevisti o 

per motivi urgenti o eccezionali) deve essere richiesto alle docenti. 

1^ USCITA: dalle ore 11.45 alle ore 12.00 possono essere ritirati i bambini che non mangiano a scuola. 

2^ USCITA: dalle ore 13.00 alle ore 13.25 possono essere ritirati quei bambini che per motivi di famiglia 

o per altre ragioni devono lasciare la scuola anticipatamente, previo avviso alle insegnanti.  

3^ USCITA: dalle ore 16.00 alle ore 16.25 e non oltre  

L’entrata e l’uscita dei bambini avviene sempre dal cortile della scuola dell’Infanzia. 

 I ritardatari abituali saranno segnalati al Dirigente Scolastico. 

2. MODALITÀ D’ ACCOGLIENZA 

Scuola Infanzia S. Vigilio 

Al momento dell’entrata i genitori devono accompagnare e salutare i bambini all’ingresso (= 

spogliatoio), affidarli al personale della scuola senza entrare in salone. Al momento dell’uscita i 

genitori sosteranno nell’ingresso in attesa dell’uscita dei bambini. 

Scuola Infanzia Centro 

I genitori accompagnano i bambini all’interno della scuola e li affidano all’insegnante che li accoglie 

nella sezione. I genitori possono soffermarsi per il tempo necessario per la consegna dei loro figli. Per 

tutto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria in corso da Sars- Cov 2, i genitori 

accompagnano i bambini sino all’ingresso del salone senza accedere nei locali della scuola. I bambini 

vengono accolti da un collaboratore scolastico o eventualmente da una docente che si trovi in 
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compresenza.  Eventuali ritardi devono essere comunicati e giustificati all’insegnante. Per motivi di 

sicurezza e d’igiene i genitori sono invitati a lasciare carrozzine, passeggini e ombrelli fuori dai locali 

scolastici e dal cortiletto. 

3. MODULO DI DELEGA 

I bambini devono essere ritirati dai genitori o da persona maggiorenne delegata dagli stessi con 

apposito modulo, unitamente alla fotocopia del documento d’identità della persona delegata. 

4. ASSENZA DEGLI ALUNNI 

Per garantire un percorso educativo sereno e significativo è opportuno che i bambini frequentino con 

regolarità la scuola dell’infanzia. In caso di assenza per malattia si chiede di darne comunicazione alle 

insegnanti e di riportare il bambino a scuola solo ad avvenuta guarigione, al fine di tutelare il bambino 

e l’intera comunità scolastica. In caso di pediculosi, la riammissione alla frequenza scolastica potrà 

avvenire solo il giorno successivo all’avvenuto idoneo trattamento. S’invitano tutti i genitori a 

controllare sistematicamente il cuoio capelluto del proprio bambino. 

5. FARMACI 

In base a quanto indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Salute con nota 

del 25/11/2005 per la somministrazione di farmaci a studenti, si fa riferimento alle linee guida 

appositamente emanate. I punti fondamentali sono: 

1. La somministrazione deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal 

competente servizio medico (medico del SSR in convenzione o dipendente di struttura 

sanitaria accreditata). 

2. La somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche né l’esercizio 

di discrezionalità tecnica dell’adulto. 

3. La somministrazione deve essere richiesta FORMALMENTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO da chi 

esercita la potestà sul minore a fronte della presentazione di una certificazione medica 

attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 

(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

 

 

 

 

 

 

6. MENÙ DELLA SCUOLA 

Il menù della scuola è predisposto dalle dietiste del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ATS di 
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Bergamo ed è erogato dalla ditta SER CAR. Nel caso di indisposizione occasionale può essere richiesta 

una dieta “in bianco”. Le uniche variazioni del menù possibili, sono legate a problemi di intolleranze 

alimentari/allergie o a scelte dettate da motivi religiosi o da scelte familiari (es. dieta 

vegetariana/vegana). Nel caso di intolleranze o allergie la richiesta di variazione della dieta deve essere 

accompagnata da certificazione medica.  

7. ABBIGLIAMENTO 

Si raccomanda di vestire i bambini con abbigliamento comodo e pratico per renderli più autonomi; 

evitando quindi cinture, salopette, bretelle, body. I genitori sono invitati ad adeguare l’abbigliamento 

contenuto nel cassetto del cambio alle stagioni. 

8. COMPLEANNI 

I compleanni dei bambini sono festeggiati a scuola alla fine di ogni mese con una torta fornita dalla 

mensa scolastica. Eventuali feste devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. La distribuzione 

di inviti personali a feste di compleanno è consentita solo se riguarda tutti i bimbi della sezione, senza 

discriminazione alcuna. In caso contrario i genitori dovranno provvedere alla distribuzione degli inviti 

in altra sede. 

9. USCITE DIDATTICHE 

Per le uscite didattiche sul territorio a piedi o con mezzi di trasporto viene chiesta ai genitori 

un’autorizzazione valida per tutto l’anno scolastico. Su richiesta delle insegnanti i genitori possono 

collaborare per la sorveglianza degli alunni durante le visite d’istruzione e nell’accompagnamento ai 

corsi di acquaticità. 

10. VARIE 

E’ vietato portare e consumare a scuola bevande, cibo o merendine di vario tipo. E’ vietato portare 

soldi, oggetti molto piccoli quali corallini, perline, biglie, oggetti appuntiti, … È quindi opportuno 

controllare quotidianamente le tasche dei bambini. I giocattoli personali potrebbero diventare 

oggetto di contesa, pertanto è opportuno non portarli a scuola. Le insegnanti sono a disposizione per 

chiarire dubbi e perplessità, per risolvere piccoli e grandi problemi, in un clima di fiducia. 
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REGOLAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

 

NORME GENERALI E RAPPORTI INTERPERSONALI 

Gli alunni sono tenuti a un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone che vivono e 

lavorano all’interno della scuola, e cioè compagni, collaboratori scolastici e docenti. Per 

comportamento corretto s’intende un comportamento tale che non arrechi danni né fisici (spintoni, 

pedate, uso delle mani, ecc.), né morali (parolacce, prese in giro pesanti, ecc.), che si configurano 

comunque come forme di violenza. 

1. COMPORTAMENTO IN CLASSE 

Gli alunni devono portare a scuola tutto il materiale necessario (libri, libretto, quaderni, album da 

disegno, ecc.) alle lezioni previste nella giornata. In caso di dimenticanze, l’insegnante solleciterà 

l’alunna/o a un comportamento più responsabile, successivamente in caso di necessità sarà richiesto 

sul diario/libretto un colloquio con la famiglia. Ciò vale anche per la mancata esecuzione dei compiti 

assegnati. Al termine delle ore di lezione gli alunni rimarranno in classe, ciascuno nel proprio banco 

per predisporre il materiale necessario per la lezione successiva. Durante la prima ora (salvo casi 

eccezionali) non è opportuno uscire per recarsi ai servizi igienici (la regola verrà utilizzata con buon 

senso e nelle classi degli alunni più grandi). E’ vietato portare a scuola giochi o oggetti che possano 

arrecare danni.  

2. USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

E’ vietato l’uso del cellulare e dei dispositivi elettronici da parte degli alunni, durante lo svolgimento 

delle attività didattiche. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla 

quale la scuola applica apposite sanzioni. I docenti sono tenuti a ritirarli e a informare la famiglia che 

potrà rientrarne in possesso rivolgendosi al personale scolastico. 

3. INGRESSO E USCITA 

I genitori possono accompagnare e attendere i propri figli non oltre l’ingresso delle rispettive scuole.  

Gli alunni vengono accolti dalle insegnanti nel cortile, in appositi spazi destinati a ciascuna classe, con 

il rispetto del distanziamento e accompagnati nelle rispettive aule, dove preparano il materiale 

occorrente per l’inizio della lezione. Al termine delle attività didattiche sono accompagnati dal docente 

dell’ultima ora sino all’uscita, seguendo la regolamentazione dell’uscita specifica per ogni plesso. Gli 

alunni dovranno essere ritirati dal genitore o da persona maggiorenne da lui delegata.  

4. SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Gli alunni che si recano nelle aule speciali/laboratori attendono l’insegnante nell’aula e si spostano 

ordinatamente e senza disturbare le altre classi, accompagnati dall’insegnante. 
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5. INTERVALLO 

L’intervallo si svolge negli spazi stabiliti, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell’insegnante. 

E’ vietato, negli spazi chiusi, correre, gridare, giocare a palla e ogni gioco  che possa recare danno a se 

stessi, agli altri o alle cose durante tutta la ricreazione. 

6. ASSENZE - RITARDO - RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA 

Le assenze e i ritardi devono essere giustificati sul libretto scolastico. I permessi di uscita anticipata 

per l’intero anno scolastico devono essere richiesti dai genitori tramite il libretto scolastico. 

L’alunno/a, se autorizzato/a, può allontanarsi da scuola solo se accompagnato da un genitore o da 

persona maggiorenne da lui delegata. 

7. DIARIO SCOLASTICO 

Ogni alunno deve avere sempre con sé il diario scolastico, sul quale sono giustificate le assenze e/o le 

uscite anticipate e i ritardi. Il libretto scolastico è in uso solo nella scuola secondaria di 1^ grado. 

8. ESONERO DALL'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA  

I genitori che intendono richiedere l'esonero totale o parziale, permanente o temporaneo, devono 

presentare in segreteria domanda scritta accompagnata dal certificato medico attestante 

l'impossibilità dell'alunno a praticare attività fisica. Si ricorda che l'esonero presuppone comunque la 

presenza dell'alunno in palestra: all'alunno verrà assegnato un compito che consentirà la valutazione 

disciplinare. 

9. FURTI E DIMENTICANZE DI EFFETTI PERSONALI 

Si raccomanda di non lasciare soldi ed effetti personali nei cappotti appesi nei corridoi o nell’aula. La 

scuola, in ogni caso, declina ogni responsabilità circa eventuali furti. 

10. FESTE IN CLASSE  

Sono consentite solo previa autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza e 

sanitarie. 
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PATTO FORMATIVO - SCUOLA PRIMARIA  

Il Patto Formativo è un patto di corresponsabilità formativa ed educativa che chiama in causa tre 

componenti: insegnanti della classe, alunni e genitori.  

Il Patto Formativo è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le aspettative di 

entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, 

per sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli 

alunni.  

La scuola è l'ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l'interazione sociale in un contesto relazionale positivo.  

Le Indicazioni nazionali del 2012 fanno esplicito riferimento alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea 

(2006/962/CE).  

Il Patto si inserisce quindi in una serie di azioni volte al "raggiungimento della realizzazione personale, 

dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva" alla luce di quanto è indicato nelle Competenze 

Essenziali Trasversali (D.L. n. 13 del 16 gennaio 2013).  

In particolare la scuola e la famiglia condividono di collaborare sulle competenze specifiche:  

1. Imparare ad imparare;  

2. Competenze sociali e civiche;  

3. Spirito d'iniziativa e intraprendenza.  

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia.  

La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i 

genitori.  

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 

reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

Questo documento si articola nelle seguenti sezioni:  

 

- VALORI  

 

- STILE EDUCATIVO  

 

- COMPORTAMENTI  
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VALORI 

Questa sezione definisce i principi guida per le azioni educative rivolte agli alunni delle scuole primarie 

Ghisleni e Locatelli.  

 

Crescita personale: il progetto educativo è finalizzato alla crescita personale di ogni alunno. Il progetto 

educativo deve:  

● garantire lo sviluppo delle potenzialità individuali negli ambiti:  

a) comunicativo/espressivo  

b) logico  

c) cognitivo  

d) sociale  

● stimolare gli alunni ad esprimere emozioni, pensieri e idee; 

● utilizzare le emozioni quali "molle" per la costruzione di relazioni positive e per lo sviluppo dei 

processi di apprendimento; 

● rispettare le età del bambino proponendo a casa e a scuola attività adeguate.  

Identità: i bambini vanno aiutati a riconoscere il valore del proprio sé e incoraggiati a essere autonomi 

e responsabili nella gestione del proprio lavoro e del proprio tempo.  

Vivere insieme con responsabilità e coerenza: i bambini devono essere aiutati a maturare:  

a) il rispetto per le regole di convivenza nel gruppo classe e nella comunità  

b) la capacità ad assumere atteggiamenti responsabili, coerenti e collaborativi.  

 

STILE EDUCATIVO 

Questa sezione definisce le modalità concrete e quotidiane con cui i valori della sezione precedente 

vengono vissuti nella pratica educativa e didattica.  

 

UN PATTO TRA GLI INSEGNANTI DELL’EQUIPE  

● ASSEGNAZIONE COMPITI A CASA - ASSENZE  

I compiti verranno assegnati tenendo presente la distribuzione oraria delle discipline e 

l’organizzazione scolastica, avranno la funzione di completamento del lavoro svolto in classe e di 

rinforzo.  

In caso di mancato svolgimento del lavoro a casa, e in assenza di una giustificazione scritta da parte 

del genitore, si farà il richiamo sul diario, tenendo conto che nei casi di eccezionalità, ci si potrà limitare 

a un richiamo al bambino.  

La reiterazione del fatto condizionerà il voto di comportamento.  
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Si decide di mantenere l’indicazione di non fornire preventivamente compiti o schede agli alunni che 

si assentino per vacanze al di fuori del calendario scolastico. Nei casi di assenza per malattia è 

demandato alla famiglia il compito di informarsi sulle attività svolte in classe: non sarà consentito alle 

famiglie di usufruire della fotocopiatrice della scuola per duplicare i lavori.  

Va richiesta inderogabilmente la giustificazione di ogni assenza sul libretto scolastico utilizzato anche 

per le comunicazioni scuola-famiglia.  

 

 

● VERIFICHE E VALUTAZIONE  

LA VALUTAZIONE stima l’acquisizione e l’applicazione delle conoscenze, delle abilità, degli 

atteggiamenti, dello sviluppo delle competenze personali; concentra l’attenzione sull’evoluzione 

dell’apprendimento e non solo sul risultato: non valuta la persona.  

- Le prove di verifica e le valutazioni dovranno essere firmate dai genitori in modo da permettere alle 

famiglie una visione dell'andamento scolastico del figlio.  

- Le valutazioni sul documento quadrimestrale terranno conto degli esiti delle prove di verifica, dello 

stile di lavoro, dello scarto tra la situazione di partenza e gli obiettivi raggiunti da ciascuno e della 

capacità di far fronte agli impegni.  

- Il giudizio globale di fine quadrimestre tiene conto delle osservazioni in itinere e delle valutazioni di 

ogni docente dell’équipe.  

 

● RICONOSCIMENTI-RICHIAMI  

Gli strumenti privilegiati per rendere gli alunni consapevoli della necessità di regolamentare la vita 

scolastica saranno la riflessione e il dialogo. Verranno valorizzate, incentivate e riconosciute a livello 

del gruppo classe le prestazioni positive.  

Verranno anche condivise con gli alunni le sanzioni per i comportamenti non rispettosi delle regole 

fissate; queste saranno il più possibile coerenti rispetto alla mancanza rilevata. I riconoscimenti 

consisteranno soprattutto in gratificazioni verbali e in incarichi di fiducia. I richiami invece, a seconda 

della gravità consisteranno nella sospensione dal gioco per qualche minuto durante l’intervallo o 

l’intermensa. Per fatti protratti nel tempo si contatteranno le famiglie.  
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COMPORTAMENTI 

Per la realizzazione del progetto educativo, docenti e genitori si impegnano a condividere ad inizio 

anno i comportamenti educativi contenuti nel patto formativo.  

● Comunicare in modo trasparente le informazioni per una crescita armonica e serena del 

bambino.  

● Rispettare i reciproci ruoli.  

● Rispettare tempi e luoghi predisposti e concordati per affrontare le differenti situazioni 

educative.  

● Dimostrare coerenza nei comportamenti rispetto a ciò che si è concordato.  

● Consultare con frequenza il sito dell’Istituto per prendere visione delle comunicazioni.  

● Ascoltarsi senza pregiudizi e preconcetti con reciproca fiducia.  

● Ingiuria, diffamazione, atti persecutori nei confronti di persone, anche attraverso l'utilizzo della 

messaggistica (WhatsApp, Messenger, Facebook, …) costituiscono episodi che possono essere 

denunciati all’Autorità giudiziaria.  

 

Il genitore aiuta il proprio bambino se…  

1. Rispetta gli orari e il calendario della scuola.  

2. Favorisce lo sviluppo dell’autonomia del bambino nella propria organizzazione:  

● si attiva per fare sì che il bambino vada sempre a scuola con i materiali occorrenti.  

● controlla con lui regolarmente la cartella, il diario e il libretto scolastico per conoscere i compiti 

assegnati ed eventuali comunicazioni scuola-famiglia  

● visiona con lui i quaderni per seguire i suoi progressi  

3. Trasmette la necessità di rispettare le persone che operano nella scuola, gli ambienti della 

stessa in tutti i momenti della giornata scolastica.  

4. Non genera ansia o aspettative eccessive sul rendimento scolastico del bambino.  

5. Evita di confrontare quaderni, valutazioni, manufatti scolastici con quelli di altri bambini.  

 

I genitori e gli insegnanti aiutano i bambini se...  

1. Ascoltano attivamente il bambino dimostrando interesse per ciò che egli esprime.  

2. Si accordano per definire e attivare atteggiamenti educativi e norme di comportamento comuni.  

3. Si confrontano periodicamente sui miglioramenti raggiunti e/o sulle difficoltà incontrate ed emerse 

e concordano ulteriori interventi.  

4. Evitano manifestazioni di critica reciproca davanti al bambino.  

5. Puntano sulla crescita globale, e non solo cognitiva, del bambino.  
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6. Definiscono criteri comuni per gratificare o riprendere il bambino senza cadere in eccessi di 

valorizzazione o al contrario di frustrazione.  

7. Permettono al bambino di avere del tempo libero sia da impegni di tipo scolastico che 

extrascolastico.  

8. Lo stimolano a riconoscere il valore e la specificità di ogni persona, al di là delle apparenze.  

9. Lo incoraggiano a rispettare le opinioni degli adulti e dei compagni, evitando l'insulto e la 

denigrazione.  

10. Lo educano a rispettare il personale docente e non docente, la pulizia e l'ordine dell'ambiente 

scuola, il proprio e altrui materiale.  
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REGOLAMENTO - SCUOLA SECONDARIA 

 

 

NORME GENERALI E RAPPORTI INTERPERSONALI  

Gli alunni sono tenuti a un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone che vivono e 

lavorano all’interno della scuola e cioè compagni, collaboratori scolastici e docenti. Per 

comportamento corretto s’intende un comportamento tale che non arrechi danni né fisici (spintoni, 

pedate, uso delle mani, ecc.) né morali (parolacce, esclusione dai giochi, disprezzo ecc.), che si 

configurano comunque come forme di violenza. 

1. COMPORTAMENTO IN CLASSE 

Gli alunni devono portare a scuola tutto il materiale necessario (libri, libretto o diario, quaderni, album 

da disegno, ecc.) alle lezioni previste nella giornata. In caso di dimenticanze l’insegnante valuterà se e 

come richiamare il/la ragazzo/a e se prenderne nota sul proprio Registro Personale e sul Registro 

Elettronico. Ciò vale anche per la mancata esecuzione dei compiti assegnati.  

Chi insisterà a non portare materiali o compiti assegnati verrà segnalato, per conoscenza, alla 

Presidenza e al Consiglio di classe per gli opportuni provvedimenti. Al cambio dell’ora gli alunni devono 

rimanere in classe, ciascuno nel proprio banco per predisporre il materiale necessario alla lezione 

successiva. Non devono, in ogni caso, stare sulla porta o uscire nel corridoio. Durante la prima ora 

(salvo casi eccezionali) non si può uscire per andare ai servizi. 

2.USO DELL’ARMADIETTO  

Gli armadietti sono assegnati annualmente e in modo nominale ad ogni alunno. Vanno tenuti in ordine 

e non  manomessi o imbrattati. Si accede ad essi all’inizio della giornata, durante gli intervalli per 

recuperare o  depositare libri e materiali. Sono da evitare uscite durante lo svolgimento delle lezioni. 

3. USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

L’uso del cellulare e dei dispositivi elettronici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle 

attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti (D.P.R. n. 249/1998 modificato dal D.P.R. n. 235/2007). La violazione di tale regola configura 

un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola applica apposite sanzioni. I docenti sono tenuti 

a ritirarli e a informare la famiglia che potrà rientrarne in possesso rivolgendosi al dirigente. 

4. INGRESSO E USCITA  

I genitori possono accompagnare all’ingresso e attendere all’uscita i propri figli non oltrepassando 

l’entrata delle rispettive scuole. Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni gli alunni vengono accolti 

dagli insegnanti in cortile o al portone principale e accompagnati nelle rispettive aule, qui preparano 

il materiale occorrente e hanno la possibilità di accedere all’armadietto e di organizzare il materiale 
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per la giornata. Al termine delle attività didattiche sono accompagnati dal docente dell’ultima ora sino 

all’uscita, sempre in ordine e in silenzio.  

A seguito dell’entrata in vigore della nota MIUR 2379 del 12 dicembre 2017, i genitori, i tutori ed i 

soggetti affidatari dei minori di 14 anni possono autorizzare la scuola a consentirne l’uscita autonoma 

al termine dell’orario scolastico. Le autorizzazioni hanno efficacia per l’intero anno scolastico, ferma 

restando la possibilità di revoca e dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico. 

In mancanza di tale autorizzazione i genitori o i delegati, devono essere presenti per accogliere i propri 

figli all’uscita. In mancanza dell’autorizzazione, o dei delegati al ritiro dei ragazzi, gli alunni saranno 

trattenuti all’interno dell’edificio scolastico e, nel caso, saranno allertate le forze dell’ordine. 

5. SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  

Gli alunni che si recano nelle aule di rotazione o in altri spazi  attendono l’insegnante nell’aula e si 

spostano ordinatamente e senza disturbare le altre classi, accompagnati dall’insegnante. 

6. INTERVALLO  

Si svolge negli spazi stabiliti, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell’insegnante. E’ vietato 

correre, gridare, giocare a palla o fare giochi che possano recare danno a se stessi, agli altri o alle cose. 

7. ASSENZE - RITARDO – RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA  

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere giustificati sul libretto scolastico, firmati dal 

genitore che è individuato sulla prima pagina dello stesso. In caso di assenze programmate e non 

dovute a malattia (es. vacanze, motivi familiari) è bene che i genitori comunichino anticipatamente 

alla scuola i giorni o il periodo di assenza. L’alunno, se autorizzato, può allontanarsi da scuola solo se 

accompagnato da un genitore o da un adulto da questi autorizzato con delega scritta. 

8. ESONERO DALL'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA  

I genitori che intendono richiedere l'esonero totale o parziale, permanente o temporaneo, devono 

presentare in segreteria domanda scritta accompagnata dal certificato medico attestante 

l'impossibilità dell'alunno a praticare attività fisica. 

Si ricorda che l'esonero presuppone comunque la presenza dell'alunno in palestra: all'alunno verrà 

assegnato un compito che consentirà la valutazione disciplinare.  

9. LIBRETTO SCOLASTICO  

Ogni alunno deve avere sempre con sé il libretto scolastico, con il quale dovranno avvenire le 

comunicazioni tra scuola e famiglia. Nel caso di dimenticanza è possibile utilizzare il diario personale. 

 

 

10. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE  

http://www.miur.gov.it/documents/20182/191877/prot2379.zip/405bda9b-7966-45de-b997-b961e63ce089?version=1.0
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Le norme che riguardano le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione in situazione non pandemica sono 

contenute nel documento del PTOF appositamente dedicato. Anche per l’anno scolastico 2021/2022 

si seguono le specifiche indicazioni del ministero per le uscite sul territorio in sicurezza. 

11. RESPONSABILITÀ DANNI  

Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati alle suppellettili e al materiale scolastico affidatogli e, 

come tale, è tenuto al relativo risarcimento. Nei casi più gravi e ove non fosse possibile individuare il 

responsabile dei danni provocati, il Dirigente Scolastico, sentito il Comitato di Disciplina, si riserva di 

rivalersi su tutta la classe al fine di ottenere il risarcimento del danno accertato. 

12. FURTI E DIMENTICANZE DI EFFETTI PERSONALI  

Si raccomanda di non lasciare soldi ed effetti personali nei cappotti appesi nei corridoi, nell’aula o 

nell’armadietto. La scuola, in ogni caso, declina ogni responsabilità circa eventuali furti. 

13. FESTE IN CLASSE  

Per tutto il periodo del perdurare dell’emergenza sanitaria non sono consentite feste in aula. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ - SCUOLA SECONDARIA 

La Scuola, in linea con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti (art.3 del 

DPR 235/2007), stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è lo strumento guida con cui gli insegnanti e le famiglie 

condividono un insieme di valori e uno stile educativo.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

In questo documento si formulano delle richieste:  

● agli alunni per il rispetto delle regole, per una partecipazione responsabile, per un impegno 

nello studio a casa, per un’autonomia operativa e una relazione positiva; 

● ai docenti; 

● ai genitori. 

 

PER GLI ALUNNI 

Rispetto delle regole. L’alunno  

- arriva puntuale a scuola e frequenta con regolarità;  

- rispetta l’ambiente;  

- si alza dal banco solo in caso di reale necessità (personale o didattica);  

- rispetta i turni di intervento durante le discussioni;  

- interviene senza polemizzare e senza divagare con argomenti non pertinenti;  

- evita di chiacchierare e di giocare col materiale scolastico;  

- limita il numero delle uscite ai servizi;  

- rimane in classe al cambio dell’insegnante;  

- si sposta ordinatamente nei vari trasferimenti;  

- durante l’intervallo si attiene alle regole stabilite;  

- porta il materiale necessario per l’attività scolastica;  

- scrive con cura sul diario i compiti assegnati;  

- esegue e consegna i compiti per il giorno assegnato;  

- riconsegna a scadenza stabilita verifiche, cedolini e giustifiche.   

Partecipazione responsabile. L’alunno  

- predispone per tempo il materiale necessario;  

- ha sul banco solo gli strumenti di lavoro necessari;  

- si concentra durante la spiegazione, ad esempio prendendo appunti, evitando di osservare gli altri;  
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- ascolta le indicazioni di lavoro date dall’insegnante, chiede spiegazioni, ne tiene conto 

nell’esecuzione del compito, eventualmente le trascrive sul diario o quaderno;  

- segue la correzione degli esercizi in modo attivo, corregge eventuali errori;  

- ascolta gli interventi dei compagni e le risposte degli insegnanti;  

 

Impegno nello studio a casa. L’alunno  

- in caso d’assenza si premura di telefonare a un compagno/a e/o controlla sul Registro Elettronico 

per avere informazioni riguardo le attività svolte in classe e i compiti assegnati a casa;  

- a casa controlla con cura il diario e programma l’esecuzione dei compiti;  

- esegue i compiti assegnati con ordine e precisione;  

- prevede gli impegni extrascolastici della settimana e si organizza svolgendo i compiti in anticipo;  

- segue le indicazioni di lavoro date dagli insegnanti sull'esecuzione degli esercizi e sullo studio;  

- ripete quanto ha imparato;  

- controlla di aver capito e memorizzato ed eventualmente ristudia;  

- prima di eseguire esercizi e compiti scritti riflette sugli esempi fatti in classe, va a rivedere le regole, 

studia la parte teorica.  

Autonomia operativa. L’alunno  

- predispone gli strumenti di lavoro adatti;  

- usa gli strumenti in modo funzionale allo scopo;  

- svolge il lavoro secondo le indicazioni;  

- controlla l’esecuzione del lavoro;  

- esegue con ordine e precisione;  

- produce autonomamente il lavoro.  

Relazione. L’alunno  

- ha cura della propria persona;  

- collabora con tutti i compagni;  

- accetta e offre aiuto;  

- rispetta i compagni;  

- riconosce il ruolo dell’insegnante e degli adulti in genere e fa propri suggerimenti, correzioni, 

rimproveri. 
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PER I DOCENTI  

Gli insegnanti  

● utilizzano il Registro Elettronico annotando di volta in volta assenze e giustificazioni, data delle 

verifiche e valutazioni, comportamenti, attività svolta e compiti assegnati;  

● correggono i compiti e ne controllano l'esecuzione;  

● aiutano gli alunni ad essere più consapevoli delle proprie responsabilità;  

● guidano la classe alla riflessione sulle conseguenze negative dovute alla scarsa responsabilità 

individuale;  

● segnalano sul Registro Elettronico compiti non fatti e dimenticanze di materiale; 

● segnalano i comportamenti scorretti ma anche quelli positivi/virtuosi;  

● forniscono indicazioni chiare sul materiale e le procedure;  

● tengono conto dei tempi d'attenzione e dosano durata e tipologia dell'intervento didattico 

compatibilmente con i vincoli d'orario;  

● anticipano obiettivi e concetti chiave rifacendosi alle conoscenze già acquisite;  

● aiutano gli alunni ad attuare strategie di controllo dell'attenzione e di partecipazione attiva 

con interventi specifici;  

● guidano all'uso del diario e alla pianificazione degli impegni;  

● tengono conto di particolari situazioni segnalate dai genitori;  

● propongono esercitazioni e attività motivanti, varie e differenti anche con l’utilizzo degli 

strumenti digitali presenti, individuali, di coppie e di gruppo per fissare i contenuti;  

● guidano l'alunno a organizzare le conoscenze per poter raggiungere le competenze prefissate;  

● ascoltano gli alunni, li aiutano a migliorare, indicano punti di forza e predispongono attività 

diversificate per colmare le fragilità ed aumentare l’autostima di tutti;  

● valutano i progressi degli apprendimenti e l'impegno mostrato, incoraggiano i successi ed i 

miglioramenti di ognuno tenendo presente il punto di partenza, apprezzando l’impegno anche 

al di là dei risultati;  

● segnalano ai genitori situazioni di scarsa attenzione e profitto e insieme a loro cercano di 

trovare una possibile soluzione.  
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PER I GENITORI 

Alle famiglie si chiede di  

● controllare e firmare regolarmente le circolari, le verifiche e il libretto; 

● controllare periodicamente diario e Registro Elettronico; 

● accertarsi che i ragazzi dedichino tempo allo studio; 

● se necessario e possibile, ascoltare l’esposizione orale dei contenuti appresi; 

● aiutare i figli in caso di difficoltà (senza eseguire i compiti al posto del figlio/a); 

● mostrare al proprio figlio/a interesse per quanto fa a scuola, apprezzandone l’impegno anche 

al di là dei risultati; 

● discutere con i ragazzi e con i docenti i motivi di eventuali difficoltà ed insuccessi scolastici; 

● partecipare periodicamente ed attivamente agli incontri organizzati dalla scuola; 

● chiedere colloqui con tutti gli insegnanti della classe (negli orari di ricevimento o nei due 

pomeriggi dedicati); 

● discutere su eventuali problematiche dei figli direttamente con gli insegnanti; 

● concordare linee educative coerenti con la scuola; 

● tenere conto della dimensione relazionale ed emotiva della scuola aiutando i ragazzi a 

conoscersi meglio per rispettarsi; 

● dosare gli impegni extra-scolastici per evitare stanchezza e affaticamento. 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - SCUOLA SECONDARIA 

 

In linea con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti (art.3 del DPR 

235/2007), i “regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto 

svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola 

scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento”. 

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

responsabilità, nonché al recupero dello studente. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate 

all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 

situazione dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 

(art. 4 del D.P.R. 249/1998, modificato dal DPR 235/2007 e rubricato Disciplina) 

La successione dei provvedimenti avviene con la seguente scansione: 

● richiamo verbale dell’insegnante o del Dirigente Scolastico e riflessione immediata sul 

comportamento; 

● stesura di una richiamo scritto sul libretto che va firmata dai genitori e/o sul Registro 

Elettronico; se i genitori non ne prendono visione e/o non compare la firma, si avvisa la 

famiglia in altro modo; 

● se il comportamento scorretto continua la famiglia viene convocata dagli insegnanti e, se 

necessario, alla presenza del Dirigente scolastico; 

● il Consiglio di classe completo di tutte le sue componenti e presieduto dal Dirigente scolastico 

esamina il caso per decidere una sanzione pari alla sospensione. Tale sanzione è comminata 

in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari. 

 

Per le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola, è previsto un ricorso da parte 

di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’erogazione della sanzione, ad 

un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di 10 giorni. Tale Organo di 

Garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da due rappresentanti eletti dai 

genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.   
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NATURA DELLA MANCANZA SANZIONE DISCIPLINARE 
ORGANO COMPETENTE  

AD EMANARLA 

• Mancanza ai doveri scolastici 

• Negligenza  
Ammonizione orale Docente 

• Eccessivo disturbo durante lo 
svolgimento delle lezioni 

Richiamo e invito 
all’auto-osservazione 

Docente 

• Reiterata mancanza ai doveri scolastici 

• Negligenza abituale 

Ammonizione scritta sul 
libretto scuola - famiglia 
e/o sul Registro 
Elettronico 

Docente 

• Mancanze ripetute ai doveri scolastici 

• Far male a un compagno in modo non 
grave e/o non intenzionale 

• Negligenza abituale 

• Mancata riconsegna delle prove di 
verifica 

• Violazioni del regolamento della scuola 
(ritardo abituale, comportamento 
scorretto durante l’intervallo o l’uscita 
da scuola, ecc.) 

• Falsificazione della firma dei genitori 

Ammonizione scritta 
indirizzata alla famiglia e 
convocazione dei genitori 

Dirigente Scolastico su richiesta 
del docente 

• Danni volontari all’edificio, a 
suppellettili, attrezzature 

• Mancanza di rispetto 

• Percosse ai compagni 

• Furto 

• Assenza arbitraria 

• Ripetuta falsificazione della firma dei 
genitori 

Sospensione dalle lezioni 
da uno a tre giorni 

Consiglio di classe completo di 
tutte le sue componenti e 
presieduto dal Dirigente 
Scolastico 

• Per ripetizione delle mancanze sopra 
riportate al punto 5. 

Sospensione dalle lezioni 
da quattro a quindici 
giorni 

Consiglio di classe completo di 
tutte le sue componenti e 
presieduto dal Dirigente 
Scolastico  
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ISCRIZIONI 

NORME GENERALI 

   Nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero, l’Istituto favorisce l’iscrizione degli alunni le cui 

famiglie aderiscono al piano dell’offerta formativa proposto. Per gli alunni che frequentano le Scuole 

dell’Istituto Comprensivo viene garantita la continuità della frequenza nei vari ordini di scuola, 

presentando comunque domanda d’iscrizione. 

  

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - criteri di ammissione alla frequenza  

• Le iscrizioni sono condizionate per l’accoglienza dal numero di posti disponibili presso ciascuna 

scuola dell’infanzia.  

• Il Consiglio d’Istituto ha deliberato il 12/12/2019 di adottare le seguenti priorità di accoglienza delle 

iscrizioni per l’a.s. 2020/2021:  

1. alunni residenti all’interno dello stradario stabilito dal Comune per l’Istituto;  

2. alunni residenti nel Comune di Bergamo;  

• 2.a alunni residenti nel Comune di Bergamo con genitori che lavorano all’interno dello 

stradario comunale per l’Istituto;  

• 2.b alunni residenti nel Comune di Bergamo con fratelli/sorelle iscritti a scuole dell’Istituto 

(non in 3^secondaria di 1°grado);  

3. alunni residenti in altro Comune;  

• 3.a alunni residenti in altro Comune con genitori che lavorano all’interno dello stradario 

comunale dell’Istituto;  

• 3.b alunni residenti in altro Comune, con fratelli/sorelle iscritti a scuole dell’Istituto (non 

in 3^secondaria di 1°grado).  

• Come ulteriore criterio, prevalente su qualsiasi altro, si prevede la possibilità per il Dirigente 

scolastico di valutare eventuali casi segnalati dai Servizi Sociali.  

• A parità di condizioni vengono accolte (fino ad esaurimento dei posti) le domande nel rispetto dei 

seguenti criteri:  

a) maggiore età per anno di nascita (bambini di 5 anni, di 4 anni) 

b) compimento dei 3 anni entro il 31 dicembre con precedenza a bambini con: 

- presenza di fratelli/sorelle iscritti alla stessa scuola dell’infanzia  

- presenza di fratelli/sorelle iscritti all’Istituto Comprensivo  

- genitori che lavorano nel territorio di pertinenza  
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c) compimento dei 3 anni entro il 30 Aprile* con precedenza a bambini con: 

- presenza di fratelli/sorelle iscritti alla stessa scuola dell’infanzia  

- presenza di fratelli/sorelle iscritti all’Istituto Comprensivo  

- genitori che lavorano nel territorio di pertinenza  

- situazioni particolari documentate  

• Sono previste due fasi di inserimento: a Settembre per i bambini che compiono tre anni entro il 31 

Dicembre e a Gennaio per i bambini che compiono i tre anni entro il 30 Aprile dell’anno scolastico 

di riferimento.  
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA - priorità  

Per gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo (Infanzia S. Vigilio e 

Infanzia Centro) e che intendono proseguire nell’Istituto Comprensivo stesso, viene garantito il 

passaggio alla scuola primaria, presentando comunque domanda di iscrizione. Il Consiglio d’istituto ha 

deliberato il 12/12/2019 di adottare le seguenti priorità di accoglienza: 

1. alunni residenti all’interno del territorio di pertinenza (stradario comunale);  

2. alunni residenti nel Comune di Bergamo;  

• 2.a alunni residenti nel Comune di Bergamo con genitori che lavorano all’interno dello 

stradario comunale dell’Istituto;  

• 2.b alunni residenti nel Comune di Bergamo con fratelli/sorelle iscritti a scuole 

dell’Istituto (non in 3^ secondaria);  

3. alunni residenti in altro Comune; 

• 3.a alunni residenti in altro Comune con genitori che lavorano all’interno dello 

stradario comunale dell’Istituto;  

• 3.b alunni residenti in altro Comune con fratelli/sorelle iscritti a scuole dell’Istituto 

(non in 3^ secondaria).  

Come ulteriore criterio, prevalente su qualsiasi altro, si prevede la possibilità per il Dirigente scolastico 

di valutare eventuali casi segnalati dai Servizi Sociali. 

  

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA POTENZIATA – priorità  

   Il Gruppo Interistituzionale formato da Scuola Potenziata, Neuropsichiatria infantile e operatori del 

territorio (ATS / N.P.I., Servizi Sociali ed Educativi del Comune, Ufficio Interventi Educativi, Scuola) 

valuta le possibili iscrizioni seguendo la lista data dalla N.P.I. 

   La Neuropsichiatria infantile stende una lista dei possibili alunni seguendo i seguenti criteri:  

1. età;  

2. gravità della patologia;  

3. appartenenza territoriale;  

4. situazione familiare;  

5. condizioni di accoglienza della scuola: disponibilità di posti. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - priorità  

• Le domande di iscrizione alla Scuola Secondaria vengono effettuate esclusivamente on-line. 

• Nel rispetto delle norme stabilite dal MIUR, l'Istituto favorisce l'iscrizione degli alunni le cui 

famiglie aderiscono al POF proposto nella domanda d'iscrizione.  
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• Per gli alunni che frequentano le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo (Primaria Ghisleni e 

Primaria Locatelli) e che intendono proseguire nell’Istituto Comprensivo stesso, viene garantito il 

passaggio alla scuola secondaria, presentando comunque domanda di iscrizione. Il Consiglio 

d’istituto ha deliberato il 12/12/2019 di adottare le seguenti priorità di accoglienza:  

1. alunni residenti all’interno del territorio di pertinenza (stradario comunale);  

2. alunni residenti nel Comune di Bergamo;  

• 2.a alunni residenti nel Comune di Bergamo con genitori che lavorano all’interno 

dello stradario comunale per l’Istituto; 

• 2.b alunni residenti nel Comune di Bergamo con fratelli/sorelle iscritti a scuole 

dell’Istituto (non in 3^ secondaria);  

3. alunni residenti in altro Comune; 

• 3.a alunni residenti in altro Comune con genitori che lavorano all’interno dello 

stradario comunale dell’Istituto; 

• 3.b alunni residenti in altro Comune con fratelli/sorelle iscritti a scuole dell’Istituto 

(non in 3^ secondaria).  

• Come ulteriore criterio, prevalente su qualsiasi altro, si prevede la possibilità per il Dirigente 

scolastico di valutare eventuali casi segnalati dai Servizi Sociali. 
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FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 

 Per la Scuola Primaria la formazione delle classi prime viene confermata al termine dei primi 

quindici giorni di scuola, tenuto conto delle indicazioni dei docenti delle scuole dell’infanzia di 

provenienza e dopo un periodo di osservazione allo scopo di formare gruppi il più possibile equi-

eterogenei. 

 

 La formazione delle classi di Scuola Secondaria viene affidata a una commissione formata dai 

docenti di Scuola Secondaria liberi da impegni d’esame.  

L’obiettivo è di formare gruppi classe equi-eterogenei in rapporto a: 

• numero; 

• sesso; 

• livello di apprendimento / competenze raggiunte; 

• alunni diversamente abili o con problemi nel comportamento; 

• classi scolastiche di provenienza tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti dell’ordine di 

scuola precedente; 

• nella Scuola Secondaria gli alunni iscritti all’Indirizzo Musicale sono distribuiti nelle sezioni in base 

allo strumento musicale assegnato, in modo che in una sezione si trovino uno strumento polifonico 

(chitarra o pianoforte) e uno monodico (flauto o violino);  

• gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono distribuiti nelle varie 

sezioni. 

  

 I gruppi formati vengono abbinati alle sezioni (A, B, C, D per la Sede; E, F per la Succursale) per 

sorteggio pubblico. 

Alle singole classi prime della Scuola Secondaria vengono aggiunti da parte del Dirigente Scolastico:  

• gli alunni eventualmente non ammessi alle classi seconde che, in assenza di apposita richiesta scritta 

di cambiamento, restano nella sezione di appartenenza; 

• gli alunni iscritti successivamente alla formazione delle classi stesse. 

Gli elenchi definitivi vengono esposti nelle rispettive sedi entro la metà del mese di luglio e non 

possono essere modificati, salvo in seguito a successive iscrizioni o ritiri.
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USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

PREMESSA 

I viaggi d’istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, rappresentano per gli alunni un’occasione 

formativa. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività della scuola 

contribuendo alla formazione degli scolari. I viaggi d’istruzione, infatti, favoriscono la socializzazione, 

lo sviluppo delle dinamiche socio-affettive e relazionali degli allievi ampliandone al contempo gli 

orizzonti culturali e le conoscenze.  Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente in 

situazione non pandemica. 

 

TIPOLOGIE 

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: a piedi o con l’autobus, si effettuano per una durata non 

superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del comune di Bergamo e dei 

comuni territorialmente contigui. 

VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano per una durata uguale o superiore all’orario scolastico 

giornaliero, al di fuori del territorio del comune di Bergamo e dei comuni vicini. Non comportano alcun 

pernottamento fuori sede. 

VIAGGI D’ISTRUZIONE: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi 

molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali. Le uscite si effettuano in più 

di una giornata e sono comprensive di almeno un pernottamento, fino ad un massimo di tre giorni 

(due notti). 

VIAGGI CONNESSI CON ATTIVITÀ SPORTIVE: si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi 

esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza 

di specialità sportive, sia le attività genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni, 

i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Possono comportare uno o più 

pernottamenti.  

VIAGGI CONNESSI CON ATTIVITÀ LEGATE ALL’INDIRIZZO MUSICALE: partecipazione a concorsi musicali 

sul territorio italiano. 
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REGOLAMENTO 

Organi competenti, procedure, organizzazione 

6.1 – I viaggi d’istruzione, a norma del T.U. 297/94 e del D.M. 1/2/01 n. 44 e successive modifiche ed 

integrazioni, sono rimessi all’autonomia decisionale degli organi di autogoverno della scuola. In 

particolare, spetta al Consiglio d'Istituto determinare, sulla base delle accertate disponibilità 

finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative, utilizzando gli 

orientamenti programmatici dei consigli di classe, dei quali si rende promotore il collegio dei docenti. 

La deliberazione del consiglio di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva 

e, quindi, al dirigente scolastico, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla 

programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l’atto finale che conclude varie fasi 

costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo. 

 

6.2 – L’organizzazione pratica dei viaggi è curata da una apposita “commissione viaggi” nominata dal 

Collegio docenti, la quale predispone una proposta complessiva (mete, aspetti economici, tempistica), 

per l’approvazione del Consiglio di Istituto. La commissione viaggi nel formulare le proposte, per il 

Consiglio di Istituto si attiene comunque ai seguenti criteri e modalità: 

a) la meta del viaggio della classe deve essere certa ed approvata dal Consiglio di classe. E’ 

ammessa una sola meta alternativa per i casi di impossibilità ad effettuare il viaggio per la meta 

prescelta; 

b) preferibilmente deve essere proposta la stessa meta per gruppi omogenei di alunni (ad 

esempio: classi 1^ e 2^, classi 3^, classi 4^ e 5^); 

c) Il numero minimo di adesioni è di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi 

coinvolte, salvo casi particolari ed eccezionali valutati ed approvati dal Consiglio di Istituto su 

richiesta del consiglio di classe, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni 

delle classi; 

d) l’adesione del singolo alunno è considerata valida al momento del pagamento (versamento 

in bonifico) del primo acconto/cauzione non inferiore al 20% dell’intero importo preventivato 

dal consiglio di classe, non restituibile in caso di ritiro dell’alunno (al fine di limitare defezioni e 

ritiri vari che possano compromettere l’intera organizzazione del viaggio e pagamento di 

penali). Tale importo sarà restituito prontamente in caso di mancata effettuazione del viaggio; 

e) il rapporto accompagnatori/alunni per le gite scolastiche è di 1/15 in linea generale e 

comunque non meno di due per ogni gruppo, se unico, e/o destinazione, con eventuali correttivi 

in casi eccezionali, approvati dagli Organi Collegiali; 

f) in caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di disabilità, si demanda alla 
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ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla 

designazione quale accompagnatore del docente di sostegno o di altro qualificato 

accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità 

della menomazione; 

g) in assenza di approvazione del Consiglio di classe e d’individuazione dell’accompagnatore, il 

viaggio non può essere realizzato. 

 

6.3 – Ferma restando l’approvazione del Consiglio di Classe, gli adempimenti preliminari da assolvere 

per l’attuazione delle attività sono: 

a) presentazione della proposta con obiettivi culturali e didattici e il programma dettagliato 

dell’attività; 

b) I docenti accompagnatori, dovranno raccogliere per tutti gli alunni partecipanti il consenso 

scritto dell’esercente la patria potestà o personale (nel caso di studenti maggiorenni) che 

costituisce il presupposto per la partecipazione al viaggio e che non esonera gli organizzatori e 

gli accompagnatori dalle responsabilità di ogni ordine previsto dal sistema legislativo; 

c) Al momento della presentazione della richiesta di effettuazione del viaggio, tutti gli studenti, 

devono aver già versato l’acconto pari al 20% della quota individuale di partecipazione 

preventivata dal consiglio di classe. L’acconto deve essere stato versato da tutti gli alunni 

compresi coloro che hanno chiesto un contributo specifico al Consiglio d’Istituto, fermo 

restando le risorse disponibili; 

d) L’adesione del singolo alunno è considerata valida al momento del versamento del primo 

acconto/cauzione, non restituibile in caso di ritiro dell’alunno (al fine di limitare defezioni e ritiri 

vari che possano compromettere l’intera organizzazione del viaggio e pagamento di penali). 

Tale importo sarà restituito prontamente in caso di mancata effettuazione del viaggio;  

e) Entro 15 giorni dalla data di approvazione del viaggio, e comunque non oltre il 7° giorno 

antecedente la partenza, gli studenti verseranno il saldo. Tale somma sarà rimborsata solo in 

presenza di sopravvenuti gravi, imprevedibili e documentati motivi che impediscano la 

partecipazione; dal rimborso sarà esclusa l’eventuale penale da versare all’agenzia di viaggio. 

 

6.4 - Le visite vanno progettate entro la fine del mese di novembre e inserite nella progettazione di 

classe definitiva. Il Piano Gite viene deliberato dal Consiglio d'Istituto, entro il mese di dicembre. 

Particolari occasioni culturali non programmabili ad inizio d’anno vanno approvate di volta in volta 

dalla Dirigente Scolastica. Visite d'istruzione di più giorni, che si intendano svolgere entro novembre, 

vanno deliberate entro giugno dell'anno scolastico precedente. 
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Le relative spese sono a totale carico delle famiglie degli alunni, comprese quelle per i docenti 

accompagnatori. Sulle spese relative al trasporto è stato istituito il Fondo di Solidarietà pari al 5%. Tale 

fondo è a disposizione delle famiglie che, utilizzando l’apposito modulo, comunichino al referente 

della gita la necessità di accedere al Fondo.  

Ogni alunno deve portare con sé un valido documento d'identità o il tesserino della scuola. 

La non partecipazione è un’eventualità eccezionale e obbliga gli alunni a frequentare 

regolarmente la scuola.  

Per le visite effettuate nell'ambito comunale, a piedi o con i mezzi di trasporto urbani, viene richiesta 

ai genitori un'autorizzazione valida per l'intero anno scolastico. 

L'autorizzazione all'effettuazione della visita viene data dal Dirigente Scolastico. 

La partecipazione alle visite rimane limitata agli alunni e al relativo personale. E’ consentito 

l’accompagnamento dei genitori rappresentanti di classe o loro delegati per le uscite didattiche sul 

territorio.  

Gli accompagnatori degli alunni durante le visite vanno prioritariamente individuati tra i docenti 

appartenenti alle classi degli alunni che partecipano alle stesse. Nel caso non vi siano docenti di classe 

disponibili in numero sufficiente, altro accompagnatore può essere un docente di altra classe. Ogni 

docente, di norma, può partecipare a due, massimo tre, visite guidate e ad un viaggio di istruzione per 

anno scolastico. Deve essere assicurato l’avvicendamento fra gli accompagnatori, al fine di evitare 

frequenti assenze degli stessi insegnanti.  

L’incarico di accompagnatore comporta al docente l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli 

alunni, con l’assunzione delle responsabilità dell’art. 2047 del Codice Civile.  

Per ogni uscita didattica o viaggio d’istruzione dovrà essere individuato un docente referente.  
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Deliberato nella seduta del 4 maggio 2017 - delibera n. 64  

 

Premessa 

Il Consiglio d’Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in 

materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 

aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e nell’Ordinanza Ministeriale 15 

luglio 1991, n. 215, recante “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto” e tutte le altre 

norme che dispongano sul suo funzionamento. 

Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza 

giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico. 

 

Parte Prima 

Del Consiglio 

 

Articolo 1 

Della prima seduta 

1. La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l’elezione del 

Presidente del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. 

 

Articolo 2 

Dell’elezione del Presidente 

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

rappresentanti dei genitori. 

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

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

prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza 

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

della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi. 
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Articolo 3 

Dell’elezione del Vice Presidente 

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

2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall’articolo 4 del 

Regolamento. 

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

d’Istituto rappresentanti dei genitori. 

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

del Presidente. 

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

Presidente non vi subentra di diritto. 

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

sono esercitate dal Consigliere più anziano. 

 

Articolo 4 

Delle attribuzioni del Presidente 

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. 

2. Il Presidente: 

a) convoca e presiede il Consiglio; 

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

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

registro a pagine precedentemente numerate. 

3. Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, 

dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall’auditorio chiunque sia 

causa di disordine. 

 

Articolo 5 

Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni 

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

Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell’incarico, designare 

il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola 

seduta. 

2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal 

Segretario anche dal Presidente. 
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3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle lettere di 

convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni 

necessarie per la seduta di un Consiglio d’Istituto debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente 

scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola. 

 

Articolo 6 

Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni 

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

caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei 

voti in favore di uno degli elegendi. 

2. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, relativamente al programma finanziario 

annuale ed al conto consuntivo. 

3. La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, 

con indicazione dell’O.d.g. 

4. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d’Istituto. 

 

Articolo 7 

Dell’estinzione e dello scioglimento 

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.  

2. Il Consiglio può essere sciolto con decreto del dirigente dell’U.S.R. Lombardia: 

a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti; 

b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio. 

 

Articolo 8 

Delle elezioni suppletive 

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

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

provenienza; 

b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio, ad eccezione dell’ipotesi prevista 

dall’art. 7 comma 2. 

2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla 

formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie. 

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

eletti. 
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Articolo 9 

Della proroga della legislatura 

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

2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso 

sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all’insediamento dei nuovi eletti. 

 

Articolo 10 

Dei Consiglieri 

1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono 

sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far 

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

all’articolo 8. 

2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio 

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

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

determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve 

altresì individuare il candidato che deve subentrare e accertare il possesso dei requisiti; spetta invece 

al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di nomina. 

4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel 

corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate 

per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, 

quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, 

mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di 

accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e 

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

 

Articolo 11 

Della presenza di estranei ed esperti  

1. L’intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non 

facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi costituisce vizio di 

composizione dell’organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L’illegittimità della 

deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto. 
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2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere 

approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l’illegittimità di cui al comma precedente. La 

presenza di esperti deve essere limitata all’espressione della loro relazione e parere. 

3.Al Consiglio d’Istituto possono partecipare a titolo consuntivo e su esplicito invito del Presidente 

soggetti esterni con diritto di parola purché intervengano esclusivamente in relazione ai punti posti 

all’ordine del giorno al fine di rendere le informazioni più approfondite per le deliberazioni.  

4. Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche secondo le condizioni previste dalla vigente 

normativa giuridica e amministrativa.  

Alle sedute del Consiglio d’Istituto sono ammessi Docenti, Non Docenti e Genitori, di norma senza 

diritto di parola. La parte della sede a loro destinata deve essere separata da quella dove siede il 

Consiglio.  

La seduta è segreta e si terrà a porte chiuse con esclusione di estranei al Consiglio:  

● quando si discute di questioni concernenti persone singole;  

● per motivi di particolare gravità quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. 

5. Qualora il pubblico sia ammesso ad assistere alle sedute deve stare nello spazio ad esso riservato, 

in silenzio e senza manifestare qualsiasi segno di approvazione e disapprovazione.  

6. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell’Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, 

può partecipare, su richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio 

d’Istituto, ove siano in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale 

partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Articolo 12  

Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente 

e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno 

su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al 

Presidente, il Consiglio d’Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. 

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione 

sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all’appello nominale. In caso di persistente parità 

prevarrà il voto del Presidente, o del Vicepresidente.  
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Parte Seconda 

Dell’Attività del Consiglio 

 

Articolo 13 

Della convocazione 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al 

Presidente del Consiglio. 

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

un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando 

la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta 

dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si 

chiede la trattazione. 

3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d’Istituto 

sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta 

precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei 

consiglieri in carica. 

4. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto 

(ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni) . 

L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. deve essere inviata ai consiglieri non meno 

di tre giorni prima della riunione, se non già allegata alla convocazione del Consiglio.  

5. L’atto di convocazione: 

a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio d'Istituto 

b) deve avere la forma scritta; 

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

sintetico, e deve riportare la quota di tempo destinata a ciascuno; 

d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria; 

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

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

ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria; 

g) deve essere inviato mediante posta elettronica a tutti i Consiglieri, unitamente al materiale 

necessario alla discussione dei punti all’ordine del giorno, all’indirizzo dagli stessi indicato in occasione 

dell’insediamento; 

h) nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l’avviso telefonico. 

https://docs.google.com/document/d/1jFS_50LivUw2eDMWrjT8IVVuWtDxMuaD/edit#bookmark=id.25b2l0r
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6. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l’illegittimità della 

seduta e delle deliberazioni assunte. 

 

Articolo 14 

Dell’Ordine del Giorno 

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

giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. 

L’ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli 

iscritti. Tuttavia, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all’ordine 

del giorno. 

 

Articolo 15 

Della seduta 

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

per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto 

di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il 

Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale 

operazione deve essere compiuta anche se all’inizio della seduta mancasse il numero legale 

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 2 ore. Gli 

eventuali punti all’o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell’o.d.g. della seduta successiva da 

indire, di norma, entro 72 ore. 

2. Alle sedute del Consiglio d’Istituto, in conformità all’art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono 

assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Quando la seduta si 

svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti 

persone. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad 

esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione 

di consenso o di dissenso. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale 

capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta. Per il mantenimento dell'ordine il 

Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le 

riunioni del Consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario 

svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la 

sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 
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Articolo 16 

Della discussione 

1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all’ordine del giorno, secondo quanto 

stabilito dall’articolo 13. 

2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti, su un 

argomento all’ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente, a sua discrezione, 

può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta. 

3. Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può presentare 

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

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

sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un 

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

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

immediata della discussione dell'argomento all'odg al quale si riferisce. 

 

Articolo 17 

Della votazione 

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

voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 

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

riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse 

nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 

2. La votazione può avvenire: 

a) per alzata di mano; 

b) per appello nominale, con registrazione dei nomi; 

c) per scheda segreta. 

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

votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni 

di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori. 

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti non concorrono alla formazione del 

quorum deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per 

scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. 
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5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto 

costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto. 

 

Articolo 18 

Della deliberazione 

1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso entro 

quindici giorni dalla data della loro pubblicazione all’Albo online. (DPR 275/1999, Art.14, comma 

7:I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in 

materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla 

data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse 

può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso 

nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì 

definitivi a seguito della decisione sul reclamo); 

2. In presenza di ricorso l’efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento dell’organo 

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

3. Alle condizioni di cui al comma precedente, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal 

Consiglio. 

 

Articolo 19 

Del verbale 

● Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso 

della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice 

Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria. 

● Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro. 

● Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi 

assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o 

meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle 

deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. 

● I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro 

dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario 

comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni 

verranno lette e trascritte a verbale dal segretario. 
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● Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all’inizio della seduta successiva 

alla seduta alla quale si riferisce. 

● Il Segretario, entro 8 giorni dalla seduta del Consiglio, deve inviare una copia del verbale provvisorio 

ai Consiglieri, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione 

dell’approvazione dello stesso. Tale copia non può essere assolutamente diffusa.  

 

Articolo 20 

Della pubblicità degli atti  

1. Copia delle deliberazioni è pubblicata all’albo online della scuola. 

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

Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. 

3. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli 

studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l’interessato disponga 

diversamente. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 0,10 per 

foglio riprodotto, sul c.c.p. dell’Istituto. 

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

atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico. 

 

Articolo 21 

Della Commissione di lavoro 

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere d’iniziativa, può decidere di costituire al 

proprio interno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più 

possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e 

svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni 

di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire 

esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione 

di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.
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REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

In  attesa di revisione secondo le nuove disposizioni normative in materia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’art.15 comma 2 della L.104/92; 

• VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ” Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" 

• VISTA la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, prot.562 

• VISTA LA Nota del 27 giugno 2014 Piano Annuale per l’inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 ”GLH-

GLI”E C.M.8/2013 

• VISTA la Nota Ministeriale del 22/11/2013 n.2563 

• CONSIDERATA l’esigenza di assicurare gli adempimenti connessi alla elaborazione del Piano 

Annuale di Inclusione (PAI) 

STABILISCE QUANTO SEGUE 

L’I.C. “E. Donadoni” di Bergamo, in conformità con i riferimenti sopra citati, istituisce il Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione come estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap, previsto 

dalla L. n. 104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato “GLHI”. 

Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, il cui compito, oltre a quello di collaborare all’interno dell’istituto 

alle iniziative educative e di inclusione che riguardano studenti con disabilità e con disturbi specifici 

di apprendimento (DSA), si estende alle problematiche relative a tutti i BES. 

 

ART.1 – COMPOSIZIONE 

Il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) DI ISTITUTO si riunisce nel mese di settembre di ogni 

anno scolastico. I rappresentanti della componente scuola rimangono in carica per due anni 

scolastici. 

Il GLI d’Istituto è composto da: 

● il Dirigente scolastico, che lo presiede; 

● il Docente Coordinatore del GLI ; 

● il Docente referente BES; 

● un docente curricolare per ogni ordine di scuola; 

● i docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata per ogni 

ordine di scuola; 

● due rappresentanti dei genitori di studenti con disabilità (e/o DSA) di ordini scolastici diversi; 
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● un rappresentante del Comune (Assessorato servizi sociali); 

● un rappresentante di Cooperativa Assistenti Educatori. 

I rappresentanti dei genitori degli alunni e i rappresentanti dei servizi socio-sanitari - Comunali 

presenti nel GLHI d’istituto esprimono solo ed esclusivamente valutazioni e proposte relativamente 

all’assetto organizzativo dell’istituto. 

Nel mese di Settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il gruppo 

provvederà a un adattamento del piano sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà 

all’assegnazione definitiva delle risorse in termini ”funzionali”. 

 

Il GRUPPO LAVORO INCLUSIONE (G.L.I.) si struttura su due livelli:  

1. il GLI di Istituto 

2. il GLI Operativo di sezione, che si articola in: 

● GLI Operativo per la scuola infanzia e primaria 

● GLI Operativo per la scuola secondaria di primo grado 

Il gruppo di lavoro GLH operativo, previsto all’art.12 comma 5 della legge 104/92, riguarda il singolo 

alunno con certificazione di disabilità. 

Il GLI Operativo di sezione è composto da 

● docenti di sezione 

● docenti di sostegno 

● figura strumentale se richiesta 

● specialisti/rappresentanti di Enti o Istituzioni per i casi che seguono e con cui la scuola si 

interfaccia 

● la famiglia (se convocata) 

 

Art.2 – COMPETENZE GLI D'ISTITUTO 

Il GLI d'Istituto svolge le funzioni ad esso attribuite dalla C.M. n.8 del 06 marzo 2013. Presiede alla 

programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il compito di collaborare 

alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato (PEI) e dal PDP, 

dei singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e 

l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con altri 

disturbi specifici. 

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni: 
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● rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello 

svantaggio, classi coinvolte); 

● rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

● definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e dei altri 

BES dell’Istituto da inserire nel POF (protocollo di accoglienza); 

● proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 

destinati agli alunni o ai docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta agli organi 

competenti; 

● analizzare casi critici, nel rispetto della privacy, e proposte d’intervento per risolvere 

problematiche emerse nelle attività di integrazione; 

● raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle effettive 

esigenze; 

● formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

● elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in 

Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR). 

 

Art.3 – COMPETENZE GLI-O 

Le riunioni dei singoli Gruppi di Lavoro Operativi sono indette e presiedute dai docenti incaricati in 

veste di referenti dei rispettivi Gruppi di Lavoro Operativi di sezione. Di ogni riunione deve essere 

redatto apposito verbale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Le riunioni si svolgono, di norma, nella sede scolastica, previa informazione scritta. 

Il GLI-O può riunirsi anche in occasione delle riunioni per dipartimenti disciplinari; in questo caso i 

docenti di sostegno della scuola si occuperanno degli aspetti che più strettamente riguardano le 

attività didattiche dei rispettivi consigli di classe e in particolare di: 

● materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della programmazione degli 

alunni certificati H (in collaborazione con il referente BES, modello di PEI, relazione iniziale e 

finale, ecc.); 

● sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo alle problematiche relative 

all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

● individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità; 

● collaborazione con gli specialisti che seguono periodicamente i ragazzi con disabilità; 

● analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni con disabilità; 

● segnalazione di casi critici e di esigenze d’intervento rese necessarie da difficoltà emerse nelle 
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attività di integrazione; 

● elaborazione di progetti specifici: 

● laboratori didattici di tipo inclusivo; 

● iniziative di accompagnamento di alunni con disabilità nella scuola successiva; 

● formulare proposte al D.S. circa il calendario degli incontri del GLI-O; 

● analisi degli elementi utili alla definizione della proposta per l’organico dei docenti di sostegno 

e informa il Dirigente su quanto emerso. 

 

Art.4 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

I docenti e i genitori si possono candidare su proposta scritta di candidatura volontaria. 

In caso di più candidature per la stessa area di competenza la Dirigente e/o apposita commissione 

da Lei delegata, seguiranno i seguenti criteri per la scelta dei rappresentanti: 

● il docente con esperienza e con particolari attitudine ad affrontare le problematiche attinenti 

agli alunni BES; 

● il genitore che può garantire la permanenza nel gruppo, per almeno due anni, nello stesso 

ordine di scuola di appartenenza come rappresentante. 

 

Art.5 - CONVOCAZIONE E RIUNIONI 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Le 

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. 

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il GLI si può riunire in 

● seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti GLI) almeno due volte l’anno 

scolastico in corso; 

● ristretta (con la sola presenza degli insegnanti GLI-O), almeno due volte nell’anno scolastico in 

corso; 

● dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno) ogni 

qualvolta si renda necessaria. 

Di volta in volta possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone che, al di fuori 

dell’Istituto, si occupano degli alunni con disabilità o di alunni con altri specifici BES. 



45 

 

Art.6 - COMPETENZE DEL DELEGATO GLI (Coordinatore d’Istituto) 

Il Docente Coordinatore d’Istituto, delegato a presiedere il GLI, si occupa di: 

a) convocare e presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLI; 

b) predisporre gli atti necessari per le sedute del GLI; 

c) verbalizzare le sedute del GLI; 

d) collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno; 

e) curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti 

secondo le norme vigenti PEI-PDP; 

f) curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli alunni disabili; 

g) curare, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e/o 

all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza. 

 

Art.7 - COMPETENZE DEL REFERENTE BES 

Le funzioni del “referente” sono riferibili all’ambito della sensibilizzazione e approfondimento delle 

tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle 

proposte. 

Al referente si richiede una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, conseguita tramite corsi 

formalizzati o percorsi di formazione personali alla pratica esperienziale/didattica; in virtù di ciò, 

diventa punto di riferimento all’interno della scuola e, in particolare, assume, nei confronti del 

Collegio dei Docenti, le seguenti funzioni: 

● rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello 

svantaggio, classi coinvolte); 

● informare sulle problematiche relative agli alunni BES; 

● Informare sulle procedure previste dalla normativa; 

● progettare il modello di PDP; 

● organizzare l’attività di screening e somministrare questionari osservativi per l’individuazione 

precoce; 

● verificare che i Consigli/Team di ciascuna classe con alunno con DSA abbiano redatto, entro la 

fine del mese di novembre, il Piano Didattico Personalizzato; 

● verificare le segnalazioni di DSA-altri BES siano correttamente consegnate e protocollate 

dall’Istituto; 
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● promuovere presso il Collegio dei Docenti la partecipazione ad azioni di formazione-

aggiornamento; 

● fornire informazioni riguardo a Enti/Istituzioni/Università/Associazioni ai quali poter fare 

riferimento per le tematiche in oggetto; 

● fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche 

in tema di DSA-BES; 

● fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti operatori dei servizi sanitari ed agenzie 

formative accreditate nel territorio; 

● informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA; 

● supportare le classi in cui sono rilevati alunni DSA e altri BES attraverso: 

● fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare 

un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

● collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella 

classe con alunni con DSA; 

● supportare i colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

● supportare i docenti di classe per la programmazione di attività didattiche di approfondimento 

precoce delle situazioni difficili; 

● supportare i docenti di classe per la valutazione della effettiva necessità di indirizzare ai Servizi 

Sanitari ed agli specialisti per una definizione/approfondimento diagnostico del problema; 

● supportare ai docenti di classe nell’individuazione di modalità di comunicazione più proficue tra 

famiglia, scuola e servizi sanitari; 

● curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificarne la regolarità e 

aggiornamenti dati informativi (generalità, patologie, necessità assistenziali e pedagogiche, 

ecc.), sostenendone la sicurezza ai sensi del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati 

personali e sensibili dell’Istituto; 

● collaborare col Dirigente Scolastico all’elaborazione del quadro riassuntivo generale della 

richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con 

disabilità desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto 

dai rispettivi Consigli di classe; 

 

 

 

ART. 8 - COMPETENZE DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI DOCENTI DI SOSTEGNO - CLASSI CON ALUNNI 
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DISABILI e/o BES - 

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono: 

● informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative l’alunno con 

disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; 

● redigere il PEI in versione definitiva in collaborazione con il Consiglio di Classe; 

● seguire l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, secondo le 

indicazioni presenti nei relativi PEI; 

● mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di Classe e la 

famiglia dell’alunno con disabilità; 

● relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che 

emerga rispetto all’integrazione scolastica 

I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni BES sono tenuti a: 

● informarsi sulle problematiche relative all’alunno per quanto è necessario all’espletamento 

dell’attività didattica; 

● informarsi sulle procedure previste dalla normativa; 

● discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno; 

● definire e compilare la documentazione prevista ( PDP) entro le date stabilite; 

● compiere la verifica del PDP nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere 

eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le 

pratiche di successo. 

Art. 9 - COMPETENZE DEI SINGOLI DOCENTI CURRICOLARI 

I singoli docenti, oltre a quanto descritto nell’art. 8, devono: 

● contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del PEI (H); 

● redigere il PDP (BES); 

● seguire per gli alunni le indicazioni presenti nei PEI e/o PDP relativi riguardo agli obiettivi, alle 

metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione e applicare le misure dispensative 

e compensative dichiarate nei PDP; 

● segnalare al Coordinatore di classe, all’insegnante di sostegno o al Referente del GLI, qualsiasi 

problema inerente all’attività formativa che coinvolga alunni con disabilità certificate o disturbi 

specifici di apprendimento e agli altri BES. 

Letto approvato e sottoscritto da ogni componente GLI  

Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera del 27 maggio 2017 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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PREMESSA 

  

Per Didattica Digitale Integrata si intende una modalità didattica che integra o, in caso di emergenza, 

sostituisce quella in presenza tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie e in particolare di piattaforme 

digitali. 

  

NORMATIVA 

  

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate 

col Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Tale documento ha richiesto l’adozione, da parte delle 

Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti“qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti". 

  

ANALISI DEL FABBISOGNO 

  

Le Linee guida per la DDI prevedono l’analisi del fabbisogno a livello di connettività e di 

strumentazione. In tal senso si sottolinea come nel nostro I.C. vi sia la necessità di far raggiungere 

tutte le aule dalla connessione internet, sia essa wi-fi o tramite cavo ethernet. 

La rilevazione delle esigenze relative alla strumentazione presente nelle famiglie degli alunni era già 

cominciata lo scorso A. S. e può proseguire per i nuovi iscritti con strumenti e criteri simili. 

  

GLI OBIETTIVI 

  

L'obiettivo principale da perseguire è sempre il successo formativo degli studenti. 

 

 In questo senso il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

●   la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

● la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive sociali degli 

alunni; 

● la definizione di una cornice di metodologie condivise da tutti i docenti per ogni grado di istruzione. 

FORMAZIONE 
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Come previsto dalle Linee Guida “l’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto 

alla realizzazione delle attività digitali della scuola", anche attraverso la collaborazione tra docenti. 

  

A tal fine verrà attivata una formazione sull’utilizzo dell’applicativo Classroom che sarà articolata in 

due livelli. Un livello base tenuto dall’Animatore Digitale e da membri esperti del Team per 

l’innovazione digitale e un livello avanzato tenuto da un formatore esterno specializzato. 

  

La formazione degli alunni, affinché sappiano orientarsi con gli strumenti digitali che i CdC e le Equipe 

Pedagogiche intendono adottare, è demandata a ciascun docente membro del CdA della Equipe 

pedagogica. 

  

  

REGOLAMENTO 

  

Il Regolamento, che integra il presente Piano, individua le modalità di attuazione della Didattica 

Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo E. Donadoni. 

  

A CHI SI RIVOLGE LA DDI 

  

La didattica digitale integrata sarà implementata in tutti quei casi in cui l’emergenza sanitaria in atto 

metterà a rischio la possibilità di veder riconosciuto il diritto allo studio tramite le lezioni in presenza. 

Si prevedono in particolare tre fattispecie: 

  

1.   Alunni in isolamento fiduciario/quarantena o con malattia da Covid-19. 

2.   Una o più classi in isolamento fiduciario/quarantena. 

3.   Nuovo Lockdown o chiusura dell’I.C. 

  

La DDI consente, inoltre, di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

essa è uno strumento utile per: 

  

●         gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

●         la personalizzazione dei percorsi il recupero degli apprendimenti; 

●         lo sviluppo di competenze disciplinari personali; 

●     il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
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(sensoriale :visivo, uditivo, verbale cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.) ; 

●    rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) 

 

Inoltre in riferimento all’Ordinanza n. 0000134 del 9.10.2020 riferita agli alunni e studenti con 

patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis del decreto-legge 8 

aprile 2020, n.22, gli studenti in suddette condizioni, qualora nella certificazione prodotta sia 

comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono 

beneficiare di forme di DDI, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi 

predisposti, avvalendosi del contingente di personale disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per 

la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica. 

 

  

 

Piattaforme e strumenti digitali Le piattaforme digitali uso presso IC 

Donadoni Sono: 

●  Il Registro Elettronico Argo 

● GSuite (Google Suite for Education), la GSuite comprende diversi applicativi quali ad esempio 

GMail, Google Drive, Classroom, Google Meet, etc. 

Per la Scuola Secondaria si prevede l’attivazione di Classroom per tutte le discipline anche durante la 

didattica in presenza, in modo tale che, in caso di chiusura, l’applicativo sia già conosciuto sia dai 

docenti che dagli studenti. 

La stessa indicazione può essere accolta dalle classi della scuola Primaria che lo ritengono opportuno. 

  

Come previsto dalla normativa vigente entrambe le piattaforme rispondono ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

  

Altri strumenti: 

●    Padlet. Per tutti gli ordini di scuola. Per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia sarà lo strumento 

privilegiato e sarà possibile l’attivazione anche durante la didattica in presenza, per tenere i contatti 

con le famiglie mostrando i lavori e le scoperte dei bambini, in modo tale che, in caso di chiusura, la 

bacheca sia già conosciuta dai genitori. 

●    Libri digitali. Si raccomanda a tutti, studenti e docenti, di scaricare la versione digitale dei libri di 
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testo. 

  

Il Registro Elettronico è lo strumento ufficiale per documentare le attività scolastiche.In quanto tale 

l’utilizzo di altri applicativi non ne sostituisce ma ne integra l’utilizzo.L’insegnante avrà sempre cura 

di firmarlo, annotare assenze, scrivere le attività svolte e le verifiche programmate (scritte, orali o 

pratiche) e segnalare se qualche contenuto o compito è stato caricato, ad esempio, in Classroom. 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ INTEGRATIVE DIGITALI 

  

Le attività integrative digitali possono essere sincrone o asincrone. Le Linee Guida prevedono 

che:“nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa”. 

  

  

1.      Attività Sincrone. 

Per attività sincrone si intendono: 

-          le lezioni in videoconferenza 

-          le verifiche orali 

-        lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta test più o meno 

strutturati con il monitoraggio anche in tempo reale tramite appositi applicativi, ad esempio Google 

Moduli 

 

 

  

2.      Attività Asincrone. 

Sono da considerarsi attività asincrone: 

-          attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

-    visione di video -lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

-     esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project work. 
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Lo studio individuale non è considerato attività asincrona rientrante nella Didattica Digitale Integrata 

ma resta un’attività fondamentale di apprendimento e meta-apprendimento. 

  

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DDI IN CASO DI SINGOLI ALUNNI IN ISOLAMENTO/QUARANTENA 

 

 Quando uno o più alunni all’interno di una classe sono sottoposti a isolamento fiduciario o a 

quarantena, mentre il resto della classe fruisce delle lezioni in presenza, essi hanno diritto alla DDI. 

  

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della settimana scolastica saranno offerte, agli 

alunni in DDI, attività in modalità sia sincrona che asincrona. 

Le risorse per offrire dei momenti di attività sincrona andranno reperite tra quelle a disposizione della 

scuola. 

 

I materiali delle attività asincrone devono essere inviati tramite uno strumento digitale ufficiale della 

scuola tra quelli precedentemente indicati. 

  

In caso di mancanza di risorse per le attività sincrone verranno erogate solo attività asincrone. 

  

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DDI IN CASO DI ISOLAMENTO DI UNA O PIU’ CLASSI 

  

In questo caso la DDI diventa l’unico strumento di didattica possibile per una o più classi per un 

periodo di 14 giorni o comunque fino al termine dell’isolamento. 

Le modalità di erogazione e gli orari della DDI cambiano a seconda del grado di scuola e della 

conseguente età degli alunni: 

  

-   Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate, con cadenza di due/tre inviati a 

settimana su Padlet, evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire 

il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, 

per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, 

è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati, lettura di racconti e libri per bambini o file 
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audio che verranno caricati su Padlet o inviati tramite messaggio al rappresentante di sezione. 

  

-    Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in 

maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

  

Gli orari verranno comunicati agli alunni e alle loro famiglie se e quando tali periodi di isolamento si 

verificheranno. 

  

  

Poiché, come previsto dalle Linee Guida, “nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è 

possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, 

nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell'Autonomia scolastica”, le unità di lezione avranno durata di 45 minuti con 15 minuti di pausa tra 

una lezione e l’altra. 

 

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 

nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo 

conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle alunne e degli alunni, sia del 

personale docente. 

  

  

 

 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DDI IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UN PLESSO,  

DELL’INTERO I.C. O DI NUOVO LOCKDOWN 

  

Così come per il caso precedente anche in questa fattispecie la DDI diventa l’unico strumento di 

didattica possibile. Pertanto le indicazioni sono le medesime, tuttavia nell’eventualità di chiusura 



54 

dell'intero I.C. o nuovo lockdown, come avvenuto in passato, la Scuola Secondaria terrà le video 

lezioni al mattino, mentre la scuola primaria al pomeriggio. 

  

Anche in questo caso gli orari di dettaglio verranno forniti se e quando l’emergenza si verificherà. 

  

NORME DI COMPORTAMENTO 

  

Le norme di comportamento previste per le videolezioni ricalcano quelle già approvate per la Didattica 

a Distanza. 

  

● Gli alunni, attraverso i genitori, consultano il registro elettronico, visionano l’agenda e 

partecipano alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgono i lavori assegnati e 

consegnano seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti. 

● Gli alunni utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso 

e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di 

classe. 

● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del 

nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

● E’ vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di 

classe durante la didattica a distanza. 

● E’ vietato diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso 

improprio. 

● Lo studente rispetta le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, 

della webcam e della chat). 

  

Inoltre da quest’anno scolastico: 

● All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza 

delle alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 METODOLOGIA E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

  

“Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di 

verifica di un'attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 
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particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno 

cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli 

strumenti di repository aci dedicati dall'istituzione scolastica”. 

  

In ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida si stabilisce che i repository atti a conservare gli 

elaborati degli alunni saranno Classroom, Google Drive, anche per mezzo di Drive Condivisi, 

applicativi già integrati nella GSuite. 

  

VALUTAZIONE 

  

La valutazione delle attività svolte in DDI tiene conto delle rubriche valutative già adottate per la 

didattica ordinaria. La valutazione deve sempre essere costante, trasparente e tempestiva. 

  

Anche nel caso in cui la DDI dovesse diventare l’unico strumento didattico possibile,occorre 

distinguere: le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

  

L’insegnante riporta sul registro elettronico gli esiti delle valutazioni come per la didattica ordinaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE 

  

Per gli alunni con disabilità il riferimento principale per la progettazione di percorsi personalizzati 

resta il PEI, così come il PDP per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In tali documenti dovrebbero 

essere previste le modalità con cui il singolo alunno può e deve rapportarsi alla DDI, tali integrazioni 
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sono in linea con quanto previsto dalle Linee Guida 

 

Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 

carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le 

lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 

richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr.Vademecumscuola). 

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere 

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici 

costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 

assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

  

Per garantire la reale inclusione di tutti gli alunni con disabilità si prevede di poter derogare al solo 

utilizzo degli strumenti digitali presentati in questo documento a favore di strumenti più informali -

es. whatsapp- purché l’utilizzo di tali applicativi sia autorizzato dalla Dirigenza e previsto dal PEI o dal 

PDP dell’alunno. 

  

INDIRIZZO MUSICALE 

  

Le linee guida prevedono che per Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale si debba 

assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che 

permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica 

d’insieme. 

  

Vista la non fattibilità delle modalità sopra descritte i docenti dell’indirizzo musicale si adegueranno 

agli strumenti già previsti per tutto l'Istituto Comprensivo. 

 

 

 

REGOLAMENTO SULL'USO DEI DISPOSITIVI MOBILI SCUOLA  
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Mancanza Frequenza Provvedimento Organo Competente 

L'alunno non ha il cellulare 

Spento (riceve 

chiamata/notifica di 

messaggio) o lo utilizza per 

chiamate e/messaggistica. 

1^volta Nota sul registro di classe 

sequestro del cellulare 

convocazione della 

Famiglia 

Docente 

2^volta Provvedimento disciplinare 

(sospensione con obbligo 

di frequenza da 1 a 3 giorni) 

Docente/Coordinatore 

Della 

classe/DS/Consiglio Di 

Classe 

Uso 

Reiterato 

Provvedimento disciplinare 

(allontanamento da scuola 

da 1 a 3 giorni) 

Docente/Coordinatore 

Della 

classe/DS/Consiglio Di 

Classe 

L’alunno usa dispositivi 

elettronici durante una 

verifica scritta 

1^volta Ritiro della verifica e 

valutazione gravemente 

insufficiente della stessa. 

Nota sul Registro Di Classe. 

sequestro del cellulare 

convocazione della famiglia 

Docente 

2^volta Provvedimento disciplinare 

(sospensione con obbligo 

di frequenza da 1 a 3 giorni) 

Docente/Coordinatore 

Della 

classe/DS/Consiglio Di 

Classe 
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Uso 

Reiterato 

Provvedimento disciplinare 

(allontanamento da scuola 

da 1 a 3 giorni) 

Docente/Coordinatore 

Della 

classe/DS/Consiglio Di 

Classe 

L’alunno effettua e/o 

diffonde in modo non 

autorizzato riprese 

audio/foto/video 

1^volta Provvedimento disciplinare 

(sospensione con obbligo 

di frequenza da 1 a 5 giorni) 

Docente/Coordinatore 

Della 

classe/DS/Consiglio Di 

Classe 

Uso 

Reiterato 

Provvedimento disciplinare 

(allontanamento da scuola 

da 1 a 5 giorni) 

Docente/Coordinatore 

Della 

 classe/DS/Consiglio    

 Di Classe 

L’alunno utilizza dispositivi 

elettronici arrecando 

danni alla persona (offese, 

minacce, diffamazione, 

denigrazione, 

estromissione, molestia,…) 

1^volta Provvedimento disciplinare 

(sospensione con obbligo di 

frequenza o allontanamento 

da 6 a oltre 15 gg 

commisurati alla gravità del 

reato). 

Segnalazione alle autorità 

competenti, ai servizi sociali. 

Docente/Coordinatore 

della 

classe/DS/Consiglio Di 

classe/ Consiglio 

d'Istituto 
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SICUREZZA (D.L.81/2008) 

 

Nelle scuole vige l'obbligo di applicazione del D. L. 81/08 e successive modifiche, per il quale è 

necessario dotare ogni istituto di figure opportunamente formate per ricoprire ruoli di responsabilità 

nell'ambito delle procedure e dei controlli in tema di sicurezza. 

Il compito di tutelare la sicurezza dei lavoratori e degli alunni negli ambienti scolastici è affidato al 

Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) il quale ha designato il “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” (RSPP) che è un esperto esterno all’istituto, in possesso dei requisiti 

professionali specifici, che coordina tutte le attività di prevenzione e protezione dai rischi come 

previsto dal D. L. 81/2008.  

In ogni plesso dell’Istituto è stato individuato un referente per la sicurezza, che collabora con il 

Dirigente e il Responsabile della sicurezza nell’espletamento delle varie attività che riguardano la 

prevenzione e protezione dai rischi. In ciascun plesso sono presenti figure di riferimento per la 

sicurezza dei laboratori (informatico, artistico), per il rispetto delle norme antifumo, per il 

coordinamento delle emergenze (campanella emergenza, apertura cancelli, sgancio utenze, chiamate 

di emergenza, coordinamento).  

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), designato dai lavoratori stessi, completa, 

infine, l’organigramma di istituto per la sicurezza.  

L'istituto Donadoni ha nominato un medico competente, in rete con altre scuole, il quale ha come 

compito la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (secondo quanto previsto dal DL 81), la verifica annuale 

degli edifici scolastici e la firma del D.V.R. e dei vari documenti relativi alla sicurezza, oltre alla 

partecipazione alla riunione periodica (almeno una all’anno) con il Dirigente, la R.S.P.P. la R.L.S. per 

programmare e verificare il percorso in atto.  

Annualmente si effettuano sopralluoghi in tutti i plessi e si provvede all’aggiornamento del 

Documento di valutazione dei rischi e del Piano di evacuazione. I documenti della sicurezza vengono 

poi inviati all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti di competenza.  

Durante l’anno scolastico si effettuano in ogni plesso due prove generali di evacuazione. Il Referente 

per la sicurezza controlla i tempi e analizza eventuali comportamenti o situazioni anomale.  

 

Il personale, docente e ATA, è in genere aggiornato, o in via di formazione, attraverso la frequenza di 

corsi che l’Istituto attiva sia in modo autonomo, sia in collaborazione con altre scuole avvalendosi 

anche del supporto dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e della Protezione civile (come previsto 

dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).  
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Gli studenti vengono opportunamente informati e formati dai Coordinatori di classe e dal personale 

preposto sulle modalità di evacuazione ed effettuano prove di percorso all'inizio di ogni anno 

scolastico.  

L'IC Donadoni aderisce alla “Rete 81”, costituita da nove scuole della città di Bergamo per gestire 

attività di educazione alla salute e alla sicurezza.  

Per l’anno scolastico 2021 2022 sono in vigore gli specifici protocolli per la prevenzione e il 

contenimento dei contagi da Covid, appositamente approntati per le scuole dell’infanzia, le scuole 

primarie e le scuole secondarie di primo grado. 

 

 

LA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE 

 

IL RUOLO DEI SOGGETTI 

 

DATORE DI LAVORO 

Nelle istituzioni scolastiche la figura del datore di lavoro coincide con il dirigente scolastico che assume 

tutti gli obblighi previsti dagli art. 17 e 18 del T.U. 81/2008. Egli può decidere di avvalersi di un 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o assolvere direttamente a tale compito. In ogni 

caso resta sotto la sua diretta responsabilità l’effettuazione della valutazione dei rischi e la 

conseguente adozione del documento della valutazione dei rischi, da redigere secondo le indicazioni 

dell’art. 28.  

 Gli altri compiti del dirigente scolastico/datore di lavoro sono i seguenti: 

● nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

● designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

● fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, se previsti; 

● richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

● adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; 

● informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

● adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale; 
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● consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di verificare l’applicazione delle 

misure di sicurezza e di protezione della salute; 

● consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 

questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi 

nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati sugli infortuni;  

● adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 

● convocare la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

● comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 

 

Va sottolineato che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per 

assicurare la sicurezza degli edifici scolastici restano a carico dell’amministrazione tenuta alla loro 

fornitura e manutenzione (ente comunale per edifici di scuola dell’infanzia, primaria e media, ente 

provinciale per gli edifici delle scuole secondarie di secondo grado). In tal caso tali obblighi si intendono 

assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione 

competente. 

 

LAVORATORE 

Tutto il personale, docente e non, a tempo determinato e a tempo indeterminato, appartenente 

all’amministrazione o estraneo che, a qualunque titolo e per qualunque periodo, svolga un’attività 

lavorativa all’interno della scuola. 

 

ADDETTO 

Persona in possesso di capacità e requisiti professionali cui vengono affidati dal datore di lavoro 

compiti specifici in materia di sicurezza. E’ oggetto di una specifica formazione e fa parte del Servizio 

di Prevenzione e Protezione istituto. 

 

INCARICATO  

Lavoratore che viene incaricato di svolgere specifici compiti connessi all’attuazione delle disposizioni 

impartite in materia di sicurezza. (chiamata soccorsi esterni, evacuazione, ecc.). 

 

PREPOSTO 

Qualunque soggetto che viene delegato al controllo dell’attuazione delle disposizioni impartite in 
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materia di sicurezza. Nella scuola i docenti sono preposti nei confronti degli studenti, i responsabili di 

plesso nei confronti di altri docenti, il DSGA lo è nei confronti del personale ATA in quanto tutti 

ricevono dal dirigente scolastico delle disposizioni in materia di sicurezza con l’obbligo di controllo nei 

confronti di altre figure.  

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

E’ designato nell’ambito delle RSU o, secondo il nuovo CCNL, individuato tra altri lavoratori in possesso 

dei requisiti necessari. E’ oggetto di una specifica formazione a carico del datore di lavoro. 

Accede a tutti i luoghi di lavoro e deve essere consultato in ordine a tutte le materie relative alla 

sicurezza. 

 

MEDICO COMPETENTE 

E’ nominato dal dirigente scolastico se il Documento di valutazione dei rischi individua tra le mansioni 

affidate ai lavoratori l’obbligo di sorveglianza sanitaria.  

Di fatto nelle istituzioni scolastiche quest’obbligo sussiste in quanto l’attività lavorativa degli uffici di 

segreteria, quasi totalmente svolta attraverso i computer, configura gli assistenti amministrativi quali 

“videoterminalisti” (+ di 20 ore a settimana al computer) soggetti a sorveglianza sanitaria. Inoltre i 

collaboratori scolastici vanno sottoposti a sorveglianza in quanto movimentano carichi (spostano 

materiali e suppellettili) e utilizzano sostanze pericolose (prodotti per la pulizia).  

 

I DOCUMENTI 

 

● Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 

attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad 

elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

salute e sicurezza. 

● Piano di evacuazione degli edifici scolastici: Il Piano di Evacuazione è uno strumento 

operativo per pianificare e approntare le operazioni da eseguire in caso d'emergenza, tanto 

da permettere alla popolazione scolastica di evacuare l'edificio scolastico senza conseguenze 

per la sua incolumità. Le linee guida del piano sono fissate dal Decreto Ministeriale 26.8.1992 

"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". La redazione del piano prevede la 

conoscenza precisa della struttura dell'edificio scolastico: aule, laboratori, piani, palestre, 

spazi individuati nelle planimetrie dell'edificio.  
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● Registro degli infortuni: il dirigente scolastico è responsabile della tenuta del registro 

infortuni, numerato in ogni sua pagina, sul quale vanno registrati in ordine cronologico con 

inchiostro indelebile tutti gli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, 

escluso quello dell’evento.  

● Documentazione relativa alla richiesta di adempimento da parte dell’ente competente: Ai 

sensi dell’art. 18, comma 3, del TU, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 

manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a 

pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici, restano a carico 

dell’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

art.1 comma 7) lettera d) DPCM 11.03.20 
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Data stesura: 03/09/2021– rev. 00 

 
Applicazione nella specifica realtà scolastica delle indicazioni ed orientamenti contenuti nel 
DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA DEI 
SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL 03/08/2020 e nel PROTOCOLLO D’INTESA 
emesso in data 14/08/2021 
 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DI COVID 19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
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 PROCEDURE FIGURE COINVOLTE 

1 Didattica in presenza: 
Nell’a/s 2021-22, al fine di assicurare il valore 
della scuola come comunità e di tutelare la sfera 
sociale e psico-affettiva della popolazione 
scolastica, sull’intero territorio nazionale, i 
servizi educativi per l’infanzia e l’attività 
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I e II grado sono svolti in 
presenza. 
Nel caso in cui, per specifiche aree del territorio 
o per singoli Istituti, in circostanze eccezionali ed 
esclusivamente in zona rossa o arancione, le 
Autorità dovessero sospendere lo svolgimento 
dell’attività didattica in presenza, l’Istituto 
assicura il diritto allo studio dei propri allievi 
attraverso il ricorso alla didattica digitale 
integrata. 
La didattica digitale integrata verrà adottata 
anche nel caso di quarantena, disposta dalla 
Autorità Sanitaria, di gruppi classe o di singoli 
allievi. La didattica digitale integrata non può 
essere adottata in modo automatico per la sola 
impossibilità di garantire le misure ordinarie di 
distanziamento. 
 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 

2 Regole comportamentali per accesso edificio 
scolastico 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- accessi alle singole sezioni 

 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 

3 Autocontrollo temperatura  
A casa o comunque prima di recarsi a scuola, 
misurare la propria temperatura corporea. 
In caso di temperatura superiore ai 37,5° è 
vietato l’ingresso nell’edificio scolastico. 
Il dipendente dovrà provvedere ad informare il 
proprio medico curante e la scuola. 
 

- Alunni 
- Genitori 
- Personale docente 
- Personale non docente 
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4 Controllo temperatura nell’edificio scolastico 
(solo per i docenti, gli adulti e il personale a 
vario titolo operante, prima dell’accesso alla 
scuola dell’infanzia) 
Precondizione per l’ingresso nell’edificio 
scolastico: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o 

di febbre superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o in 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

- non essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

- Nel caso in cui per un dipendente 

sussista una delle condizioni sopra 

ricordate, lo stesso dovrà non 

presentarsi al lavoro, comunicando 

tempestivamente la notizia all’Ufficio 

del Personale (segreteria dell’Istituto). 

 

 

Assenze per motivi di salute 

I genitori devono informare tempestivamente le 

docenti in caso di assenza del bambino per 

motivi di salute, al fine di tenere un 

monitoraggio delle assenze. 

Sono da segnalare al referente scolastico per il 

Covid (dirigente scolastico) assenze pari o 

superiori al 40% di una classe/sezione. 

 

- Alunni 
- Genitori 
- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 
 

- Si tengono i contatti con il Dipartimento 

di Prevenzione dell’ATS competente per 

territorio. 

 
 
 

5 Esibizione certificazione verde COVID-19  
Precondizione per l’ingresso nell’edificio 
scolastico: 

- verifica possesso certificazione verde a 

mezzo piattaforma o a mezzo app a cura 

DS o suoi delegati 

 

Il mancato possesso del certificato è considerato 

assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto 

giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso.  

 

- Personale docente 
- Personale non docente 
- Chiunque acceda all’istituto 
 
 
- Personale docente 
- Personale non docente 
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6 Situazioni di febbre (superiore a 37,5°C) o altri 
sintomi influenzali che dovessero manifestarsi 
nel corso dello svolgimento dell’attività 
didattica: 
Se adulto deve  

- segnalarlo all’Ufficio del Personale 

(segreteria dell’Istituto Comprensivo) 

- mantenersi rigorosamente a distanza di 

oltre 1 metro (preferibile 2 metri o oltre 

in presenza di tali sintomi) dalle altre 

persone presenti; 

- informare il medico di famiglia; 

- rientrare e rimanere al proprio domicilio 

(la scuola collabora con l’interessato per 

gestire, in sicurezza, il rientro a casa). 

Se alunno, il docente deve:  
- segnalarlo al Responsabile di plesso e al 

referente Covid; 

- informare la famiglia; 

- isolare l’alunno in attesa dell’arrivo di un 

genitore/delegato; 

- dopo assenza per malattia superiore a 3 

giorni la riammissione a scuola è 

consentita previa presentazione di 

certificazione medica; 

- in queste operazioni vanno indossati 

Dispositivi di Protezione Individuale. 

 
La scuola ha previsto un’aula dedicata 
all’accoglienza e all’isolamento di eventuali 
soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. 
 

- Personale docente 
- Personale non docente 
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7 Situazioni di positività al COVID-19 
Il dipendente riscontrato positivo al contagio, 
ovvero soggetto a quarantena, ovvero che negli 
ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone 
riscontrate positive al COVID-19, deve: 

- segnalarlo all’Ufficio personale 

(segreteria dell’Istituto) che ne 

informerà il dirigente scolastico; 

- non presentarsi a scuola; 

- informare il medico di famiglia. 

 
La scuola deve: 

- segnalare tempestivamente l’evento 

all’ATS – Dipartimento di igiene e 

prevenzione sanitaria al numero di 

telefono 035 2270493 e alla casella di 

posta psal.covid@ats-bg.it fornendo i 

seguenti dati obbligatori: nome e 

cognome del lavoratore, recapito 

telefonico e domicilio; 

- raccogliere le informazioni per 

individuare “contatti stretti” (come 

previsto dal Rapporto ISS n.58 del 21 

agosto 2020) della persona riscontrata 

positiva al tampone COVID-19 per 

eventuali richieste da parte dell’autorità 

sanitaria. 

 

- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dirigente Scolastico o Vicario 
- Dsga 
- Dipartimento di Protezione dell’ATS valuta se 
e come prescrivere la quarantena o altre 
disposizioni. 

8 Gestione situazioni di fragilita’ 
Viene assicurata la sorveglianza sanitaria 
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti 
a rischio di contagio, in ragione dell’età o della 
condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-
19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da 
comorbilità che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare n. 
88 del 09/07/2020. 
Alunni in situazione di fragilità 
Sono tutelati in collaborazione con le strutture 
socio-sanitarie e i medici di famiglia, con accordi 
specifici. 
 

- DS/DSGA in collaborazione con Medico 
Competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Personale docente, personale non 

docente. 

- DS 
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9 Obbligo di protezione di naso e bocca da parte 
di ogni persona adulta 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- accessi alle singole sezioni  

- Personale Ata su indicazione del Preposto 

10 Obbligo di proteggersi naso e bocca per tutto il 
tempo di permanenza con: 

- mascherina di tipo medico-chirurgico 

autorizzate (marcate CE o con 

validazione ISS). 

- Visiera a protezione degli occhi, viso e 

mucose viene indossata dalle maestre, 

non potendo garantire il 

distanziamento.  

 

Per gli alunni con età inferiore ai sei anni non è 
previsto l’utilizzo della mascherina 
 

 
 
- Personale docente e non docente 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

11 Regole comportamentali per chi accede 
nell’edificio scolastico: 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- accessi alle singole sezioni 

Esibizione del Green Pass. 
 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto  
 
Ciascuno ha l’obbligo di segnalare ai vigilanti il 
mancato rispetto delle regole 

12 Procedure per il corretto lavaggio delle mani 
Affissione nelle seguenti posizioni: 
- servizi igienici 
 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 
 

13 Messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche 
e gel igienizzante mani 
nelle seguenti posizioni: 
- ingressi 
- in ciascuna classe 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 

14 Pulizia e sanificazione quotidiana aule con 
relative attrezzature (tavoli, sedie): 
Utilizzo di panno in microfibra con detergente 
neutro e a seguire disinfettante a base di 
ipoclorito di sodio (0,1%) o a base alcoolica 
(>70%) o perossido di idrogeno. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/ Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto,  
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15 Pulizia e sanificazione quotidiana aule con 
relative attrezzature (tavoli, sedie): 
Utilizzo di panno in microfibra con detergente 
neutro e a seguire disinfettante a base di 
ipoclorito di sodio (0,1%) o a base alcoolica 
(>70%) o perossido di idrogeno. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto,  
 

16 Sanificazione ripetuta delle superfici di 
contatto, in particolare: 
- maniglie/barre di porte e finestre 
- corrimano 
- pulsanti ascensore 
- giochi e suppellettili  
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

17 Utilizzo, pulizia e sanificazione quotidiana dei 
servizi igienici: 
Gli alunni delle due sezioni si servono dei servizi 
igienici a rotazione; un gruppo per volta. Tra gli 
accessi dei gruppi i servizi vanno puliti e 
igienizzati. 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

18 Utilizzo e pulizia quotidiana di materiale 
ludico: 
Oggetti e giochi saranno assegnati in maniera 
esclusiva ad ogni singola classe e saranno 
frequentemente puliti. 
 
Non è consentito portare oggetti o giocattoli da 
casa. 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

19 Ricambio dell’aria 
Favorire il ricambio d’aria mediante l’apertura 
di porte e finestre, anche interne. 
L’impianto di ventilazione meccanica 
controllata non è utilizzato. 
 

- Personale docente 
- Personale ATA  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

20 Ventilazione e permanenza nelle aree comuni 
(es: locale ristoro, servizi igienici, ecc.): 
- tempi di permanenza più brevi possibili; 
-porta aperta nei tempi di non utilizzo, in 
particolare per i servizi igienici privi di finestra. 
 

- Personale docente 
- Personale ATA 

21 Accesso alunni: 
Entrata scaglionata nella fascia oraria dalle ore 
8.15-9.00 (S.Vigilio) e 8.25-9.00 (Infanzia Centro) 
 
Uscita scaglionata nella fascia oraria dalle ore 
16.00 alle ore 16.25 (Centro) e 15.55-16.15 
(S.Vigilio) 
 

- Dirigente Scolastico 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Personale ATA 
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22 Accesso accompagnatori: 
L’alunno deve essere accompagnato/ritirato da 
un solo genitore, o da un maggiorenne con 
delega sino alla porta a vetri. Non si accede ai 
locali scolastici. 
 

- Genitori e loro delegati 
 
Vigilanza rispetto delle regole: personale ATA 

23 Accesso esterni (es. manutentori, fornitori): 
Personale esterno può accedere in orario di 
attività scolastica solo se strettamente 
necessario, con misurazione della febbre, 
autodichiarazione da sottoscrivere, 
compilazione del Registro dei visitatori e 
esibizione del Green Pass. 
Non è consentita alcuna interazione con alunni 
e/o personale docente. 
 

Vigilanza rispetto delle regole: Personale ATA 

24 Modulazione classi: 
Le classi sono 2 di età eterogenea con la 
presenza di n. 2 docenti stabilmente individuate 
per ogni sezione (Centro); 1 sola sezione 
eterogenea con la presenza di n.2 docenti 
stabilmente individuate (S.Vigilio). 
Il rapporto numerico docenti/alunni secondo le 
indicazioni ordinarie stabilite su base regionale. 
 
Sono sospese le attività di intersezione. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 

25 Distanza di sicurezza nei locali destinati allo 
svolgimento delle attività scolastiche: 
non prevista per la scuola dell’infanzia 
 

- Dirigente Scolastico 

26 Spostamenti interni nell’edificio scolastico: 
Riduzione all’estremo necessario di qualsiasi 
spostamento, privilegiando i mezzi di 
comunicazione non in presenza (es: telefoni e/o 
mail). 
Si mantiene la destra nella direzione di marcia. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

27 Utilizzo aree esterne 
È privilegiato l’utilizzo di aree esterne sia per 
attività didattiche che in caso di accesso adulti 
(es. inserimento alunni 3 anni). 
 
Sono previste aree attrezzate dedicate ad ogni 
singola classe. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

28 Utilizzo aree comuni 
 
Nel salone e nelle altre aree comuni sono 
previsti spazi dedicati ad ogni singola sezione.  
 

-  Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 



72 

29 Refezione: 
Il pasto sarà consumato da alunni e docenti nelle 
rispettive aule. 
Per il solo plesso monosezione S.Vigilio nel 
refettorio 

- Dirigente Scolastico 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

30 Riposo pomeridiano: 
Il momento del riposo pomeridiano, previsto per 
gli alunni di 3 anni, si svolgerà nelle rispettive 
aule o in spazi definiti ed esclusivi per ogni 
sezione. 
Le brandine sono individuali e pulite spesso; il 
corredo di ognuno è riposto in modo distinto 
dagli altri e mantenuto sempre pulito, con 
cambio settimanale. 
 

-  Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

31 Sosta in area ristoro/aula docenti: 
esclusivamente per consumazione bevande e 
per il tempo strettamente necessario. Al termine 
della permanenza sedie e superfici vanno pulite 
e igienizzate. 
Copresenza massima di n. 3 persone  
 

- Personale docente e non docente 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

32 Postazione di vigilanza 
Realizzazione a terra di una riga ben visibile per 
mantenere almeno un metro di distanza tra 
l'ospite e l’operatore. 
La superficie del bancone viene pulita e 
disinfettata tutti i giorni, anche più volte al 
giorno in funzione dell’afflusso di persone 
esterne. 
 

- Personale ATA (controllo del rispetto della 
distanza di sicurezza e pulizia del tavolo da 
lavoro). 

33 Assemblee e colloqui: 
Le assemblee e i colloqui con le famiglie saranno 
gestiti on line. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Personale docente 
- Genitori  

34 Informazione e comunicazione presente 
documento: 
Il presente documento e l’ulteriore materiale 
informativo verranno pubblicati sul sito della 
scuola. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Dsga 
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SCUOLA PRIMARIA 
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 PROCEDURE FIGURE COINVOLTE 

1 Didattica in presenza: 
Nell’a/s 2021-22, al fine di assicurare il valore 
della scuola come comunità e di tutelare la sfera 
sociale e psico-affettiva della popolazione 
scolastica, sull’intero territorio nazionale, i 
servizi educativi per l’infanzia e l’attività 
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I e II grado sono svolti in 
presenza. 
Nel caso in cui, per specifiche aree del territorio 
o per singoli Istituti, in circostanze eccezionali ed 
esclusivamente in zona rossa o arancione, le 
Autorità dovessero sospendere lo svolgimento 
dell’attività didattica in presenza, l’Istituto 
assicura il diritto allo studio dei propri allievi 
attraverso il ricorso alla didattica digitale 
integrata. 
La didattica digitale integrata verrà adottata 
anche nel caso di quarantena, disposta dalla 
Autorità Sanitaria, di gruppi classe o di singoli 
allievi. La didattica digitale integrata non può 
essere adottata in modo automatico per la sola 
impossibilità di garantire le misure ordinarie di 
distanziamento. 
 

- Dirigente Scolastico 

2 Regole comportamentali per accesso edificio 
scolastico 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- ingressi secondari 

 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 

3 Autocontrollo temperatura  
A casa o comunque prima di recarsi a scuola, 
misurare la propria temperatura corporea. 
In caso di temperatura superiore ai 37,5° è 
vietato l’ingresso nell’edificio scolastico. 
Il dipendente dovrà provvedere ad informare il 
proprio medico curante e la scuola. 
 

- Alunni 
- Genitori 
- Personale docente 
- Personale non docente 
 



75 

4 Controllo temperatura nell’edificio scolastico 
Precondizione per l’ingresso nell’edificio 
scolastico: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o 

di febbre superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o in 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

- non essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Nel caso in cui per un dipendente sussista una 

delle condizioni soprariportate, lo stesso non 

dovrà presentarsi al lavoro comunicando 

tempestivamente la notizia all’Ufficio del 

Personale (segreteria). 

Assenze per motivi di salute. 

I genitori devono informare tempestivamente le 

docenti in caso di assenza del bambino per 

motivi di salute, al fine di tenere un 

monitoraggio delle assenze e per la prevenzione 

dei possibili contagi. 

Sono da segnalare al referente scolastico per il 

Covid (dirigente scolastico) assenza pari o 

superiori al 40 % di ogni classe/sezione. 

- Alunni 
- Genitori 
- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 

- Personale docente 

- Personale non docente 

 
 

- Si tengono contatti con il Dipartimento 

di Prevenzione dell’ATS competente per 

territorio. 

5 Esibizione certificazione verde COVID-19  
Precondizione per l’ingresso nell’edificio 
scolastico: 

- verifica possesso certificazione verde a 

mezzo piattaforma o a mezzo app a cura 

DS o suoi delegati 

 

Il mancato possesso del certificato è considerato 

assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto 

giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso.  

- Personale docente 
- Personale non docente 
- Chiunque acceda all’istituto 
 
 
- Personale docente 
- Personale non docente 
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6 Situazioni di febbre (superiore a 37,5°C) o altri 
sintomi influenzali che dovessero manifestarsi 
nel corso dello svolgimento dell’attività 
didattica: 

- Se adulto deve segnalarlo all’ Ufficio del 

Personale (segreteria dell’Istituto 

Comprensivo); 

-  mantenersi rigorosamente a distanza di 

oltre 1 metro (preferibile 2 metri o oltre 

in presenza di tali sintomi) dalle altre 

persone presenti; 

 

- informare il medico di famiglia; 

- rientrare e rimanere al proprio domicilio 

(la scuola collabora con l’interessato per 

gestire, in sicurezza, il rientro a casa). 

Se alunno, il docente deve:  
- segnalarlo al Responsabile di plesso e al 

referente Covid; 

- informare la famiglia; 

- isolare l’alunno in attesa dell’arrivo di un 

genitore/delegato; 

- il referente Covid segnala il caso al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ATS, 

per gli adempimenti di competenza. 

- In queste operazioni vanno indossati 

Dispositivi di Protezione Individuale. 

 
La scuola ha previsto un’aula dedicata 
all’accoglienza e all’isolamento di eventuali 
soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. 
 

- Personale docente 
- Personale non docente 
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7 Situazioni di positività al COVID-19 
Il dipendente riscontrato positivo al contagio, 
ovvero soggetto a quarantena, ovvero che negli 
ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone 
riscontrate positive al COVID-19, deve: 

- segnalarlo all’Ufficio personale 

(segreteria dell’Istituto) che ne 

informerà il Dirigente scolastico; 

- non presentarsi a scuola; 

- informare il medico di famiglia. 

 
La scuola deve: 

- segnalare tempestivamente l’evento 

all’ATS – Dipartimento di igiene e 

prevenzione sanitaria al numero di 

telefono 035 2270493 e alla casella di 

posta psal.covid@ats-bg.it fornendo i 

seguenti dati obbligatori: nome e 

cognome del lavoratore, recapito 

telefonico e domicilio; 

- raccogliere le informazioni per 

individuare “contatti stretti” (come 

definito dal Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle malattie) 

della persona riscontrata positiva al 

tampone COVID-19 per eventuali 

richieste da parte dell’autorità sanitaria. 

 

- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dirigente Scolastico o Vicario 
- Dsga 
 
 
- Dipartimento di Protezione dell’ATS valuta se 
e come prescrivere la quarantena o altre 
disposizioni. 

8 Gestione situazioni di fragilita’ 
Viene assicurata la sorveglianza sanitaria 
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti 
a rischio di contagio, in ragione dell’età o della 
condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-
19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da 
comorbilità che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare n. 
88 del 09/07/2020. 
 
Alunni in situazione di fragilità 
Sono tutelati in collaborazione con le strutture 
socio-sanitarie e i medici di famiglia, con accordi 
specifici. 
 

- DS/DSGA in collaborazione con Medico 
Competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Personale docente, personale non 

docente. 

- DS 
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9 Obbligo di protezione di naso e bocca da parte 
di ogni persona adulta. 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- secondo ingresso dal cortile 

- ingresso per la scuola primaria 
potenziata 

 
 

 

- Personale Ata su indicazione del Preposto. 

10 Obbligo di proteggersi naso e bocca per tutto il 
tempo di permanenza, in cui non si garantisce il 
distanziamento di 1 metro o per i docenti in 
aula di 2 metri dal primo banco,  con: 

- mascherina di tipo medico-chirurgico 

autorizzate (marcate CE o con 

validazione ISS). 

-  

Per gli alunni sopra i sei anni la mascherina è 
usata a scuola, salvo diverse disposizioni e 
situazioni particolari, valutate caso per caso (la 
mascherina di tipo medico-chirurgico è 
preferibile alla mascherina di comunità). 
 
Per gli alunni con età inferiore ai sei anni non è 
previsto l’utilizzo della mascherina. 
 

 
 
- Personale docente e non docente 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

11 Regole comportamentali per chi accede 
nell’edificio scolastico: 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- secondo ingresso dal cortile 

- ingresso per la scuola primaria 

potenziata 

 

 

- Personale Ata su indicazione del Preposto. 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto. 
 
Ciascuno ha l’obbligo di segnalare ai vigilanti il 
mancato rispetto delle regole. 

12 Procedure per il corretto lavaggio delle mani 
Affissione nelle seguenti posizioni: 
- servizi igienici. 
 

- Personale Ata su indicazione del Preposto. 
 

13 Messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche 
e gel igienizzante mani 
nelle seguenti posizioni: 
- ingressi 
- in ciascuna classe 
- distributore bevande e aula professori 
 

- Personale Ata su indicazione del Preposto. 
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14 Pulizia e sanificazione quotidiana aule e uffici 
con relative attrezzature (tavoli, sedie): 
Utilizzo di panno in microfibra con detergente 
neutro e a seguire disinfettante a base di 
ipoclorito di sodio (0,1%) o a base alcoolica 
(>70%) o perossido di idrogeno. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto,  
 

15 Pulizia e sanificazione quotidiana aule e mensa 
con relative attrezzature (tavoli, sedie): 
Utilizzo di panno in microfibra con detergente 
neutro e a seguire disinfettante a base di 
ipoclorito di sodio (0,1%) o a base alcoolica 
(>70%) o perossido di idrogeno. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto.  
 

16 Sanificazione ripetuta delle superfici di 
contatto, in particolare: 
- maniglie/barre di porte e finestre 
- corrimano 
- pulsanti ascensore 
- distributore bevande 
- attrezzi palestra 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga.  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto. 
 

17 Pulizia e sanificazione dei servizi igienici: 
Periodicamente almeno due volte al giorno 
Ogni servizio igienico è dedicato all’utilizzo di un 
gruppo classi prefissato o sono stabilite 
turnazioni di utilizzo e tra un gruppo e l’altro 
viene effettuata una pulizia approfondita e 
igienizzazione. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto. 

18 Utilizzo e pulizia quotidiana di materiale 
didattico: 
Oggetti, giochi e materiali didattici sono 
assegnati in maniera esclusiva ad ogni singola 
classe e saranno frequentemente puliti. 
 
Non è consentito portare oggetti o giocattoli da 
casa. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto. 

19 Ricambio dell’aria 
Favorire il ricambio d’aria mediante l’apertura 
di porte e finestre, anche interne. 
L’impianto di ventilazione meccanica 
controllata non è utilizzato. 
 

- Personale docente. 
- Personale ATA. 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto. 

20 Ventilazione e permanenza nelle aree comuni 
(es: locale ristoro, servizi igienici, ecc.): 
- tempi di permanenza più brevi possibili 
- porta aperta nei tempi di non utilizzo, in 
particolare per i servizi igienici privi di finestra. 
 

- Personale docente 
- Personale ATA. 
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21 Accesso alunni: 
È previsto lo scaglionamento nell’orario di 
entrata e di uscita delle classi con identificazione 
di percorsi differenziati di ingresso/uscita 
secondo specifico calendario comunicato alle 
famiglie degli alunni. 
 
Nel cortile gli alunni rispetteranno il previsto 
distanziamento indicato dalla segnaletica 
orizzontale. 
 
Predisposta adeguata segnaletica orizzontale 
per distanziamento e regolamentazione flussi 
nei corridoi. 
 

- Dirigente Scolastico 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Personale ATA 

22 Accesso accompagnatori: 
L’alunno deve essere accompagnato/ritirato da 
un solo genitore, o da un maggiorenne con 
delega sino alle porte a vetri del plesso. 
 

- Genitori e loro delegati 
 
Vigilanza rispetto delle regole: personale ATA 

23 Accesso esterni (es. manutentori, fornitori): 
Personale esterno può accedere in orario di 
attività scolastica solo se strettamente 
necessario, con misurazione della febbre, 
autodichiarazione da sottoscrivere, 
compilazione del Registro dei visitatori e 
esibizione del Green Pass. 
Non è consentita alcuna interazione con alunni 
e/o personale docente. 
 

Vigilanza rispetto delle regole: Personale ATA 

24 Modulazione classi: 
Eliminati arredi per ottimizzare lo spazio. 
Distanziati banchi così da garantire la distanza di 
sicurezza. 
 
Sono sospese le attività di intergruppo e 
intersezione. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
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25 Distanza di sicurezza nei locali destinati allo 
svolgimento delle attività scolastiche: 
In aula: 
- per gli alunni distanza rime buccali pari o 
superiore a 1 metro; 
- zona interattiva della cattedra: tra l'insegnante 
e i banchi previsto uno spazio idoneo di almeno 
2 metri. 
 
In aula docenti:  
- per i docenti distanza rime buccali pari o 
superiore a 1 metro. 
 
In caso di mancato mantenimento del metro di 
distanza, si mantiene la mascherina. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
- Alunni 

26 Spostamenti interni nell’edificio scolastico: 
Riduzione all’estremo necessario di qualsiasi 
spostamento, privilegiando i mezzi di 
comunicazione non in presenza (es: telefoni e/o 
mail). 
Si deve mantenere la destra quale direzione di 
marcia. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

27 Utilizzo aree esterne 
È privilegiato l’utilizzo di aree esterne sia per 
attività didattiche che in caso di accesso adulti 
(es. accoglienza alunni classe prima). 
 
Sono previste aree dedicate ad ogni singola 
classe, definite e chiaramente individuate. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
- Alunni 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

28 Utilizzo aree comuni 
In caso di utilizzo di aree comuni sono previsti 
spazi dedicati ad ogni singola classe. 
 

-  Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

29 Utilizzo ascensore: 
Sconsigliato. 
In caso di particolari necessità, solo una persona 
per volta e solo in salita. 
 

- Tutti 
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30 Utilizzo palestra: 
Vietati i giochi di squadra e di contatto. 
Privilegiare esercizi fisici sul posto, con il 
distanziamento di due metri tra ogni alunno. 
Gli attrezzi devono essere igienizzati prima 
dell’utilizzo da parte di un diverso alunno. 
L’uso dello spogliatoio prevede che venga 
igienizzato e sanificato prima e dopo l’utilizzo 
da parte degli alunni. 
 

- Docenti 
- Alunni 

31 Utilizzo spogliatoi: 
Servizio non previsto 
 

 

32 Refezione: 
Il pasto sarà consumato a turni, nelle rispettive 
aule o nel refettorio a numero ridotto e con il 
previsto distanziamento. 
 
Refezione scuola primaria potenziata: 
Gli alunni pranzano in un’area predisposta 
appositamente in refettorio alle ore 12. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

31 Sosta in area ristoro: 
esclusivamente per consumazione bevande e 
per il tempo strettamente necessario. 
Copresenza massima di n. 3 persone. 
 

- Personale docente e non docente 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

32 Postazione di vigilanza: 
 Realizzazione a terra di una riga ben visibile per 
mantenere almeno un metro di distanza tra 
l'ospite e l’operatore. 
La superficie del bancone/tavolo viene pulita e 
disinfettata tutti i giorni, anche più volte al 
giorno in funzione dell’afflusso di persone 
esterne. 
 

- Personale ATA (controllo del rispetto della 
distanza di sicurezza e pulizia del tavolo da 
lavoro). 

33 Assemblee e colloqui: 
Le assemblee e i colloqui con le famiglie saranno 
gestiti on line. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Personale docente 
- Genitori  

34 Informazione e comunicazione presente 
documento: 
Il presente documento e l’ulteriore materiale 
informativo verranno pubblicati sul sito della 
scuola. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Dsga 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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 PROCEDURE FIGURE COINVOLTE 

1 Didattica in presenza: 
Nell’a/s 2021-22, al fine di assicurare il valore 
della scuola come comunità e di tutelare la sfera 
sociale e psico-affettiva della popolazione 
scolastica, sull’intero territorio nazionale, i 
servizi educativi per l’infanzia e l’attività 
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I e II grado sono svolti in 
presenza. 
Nel caso in cui, per specifiche aree del territorio 
o per singoli Istituti, in circostanze eccezionali ed 
esclusivamente in zona rossa o arancione, le 
Autorità dovessero sospendere lo svolgimento 
dell’attività didattica in presenza, l’Istituto 
assicura il diritto allo studio dei propri allievi 
attraverso il ricorso alla didattica digitale 
integrata. 
La didattica digitale integrata verrà adottata 
anche nel caso di quarantena, disposta dalla 
Autorità Sanitaria, di gruppi classe o di singoli 
allievi. La didattica digitale integrata non può 
essere adottata in modo automatico per la sola 
impossibilità di garantire le misure ordinarie di 
distanziamento. 
 

- Dirigente Scolastico 

2 Regole comportamentali per accesso edificio 
scolastico 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- ingressi secondari 

 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 

3 Autocontrollo temperatura  
A casa o comunque prima di recarsi a scuola, 
misurare la propria temperatura corporea. 
In caso di temperatura superiore ai 37,5° è 
vietato l’ingresso nell’edificio scolastico. 
Il dipendente dovrà provvedere ad informare il 
proprio medico curante e la scuola. 
 

- Alunni 
- Genitori 
- Personale docente 
- Personale non docente 
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4 Controllo temperatura nell’edificio scolastico 
Precondizione per l’ingresso nell’edificio 
scolastico: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o 

di febbre superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o in 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

- non essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Nel caso in cui per un dipendente sussista una 

delle condizioni soprariportate, lo stesso non 

dovrà presentarsi al lavoro comunicando 

tempestivamente la notizia all’Ufficio del 

Personale (segreteria dell’Istituto). 

Assenze per motivi di salute 

I genitori devono informare tempestivamente i 

docenti in caso di assenza dell’alunno per motivi 

di salute, al fine di tenere un monitoraggio delle 

assenze. 

Sono da segnalare al referente scolastico per il 

Covid (dirigente scolastico) anche assenza pari o 

superiori al 40% di una classe/sezione. 

 

- Alunni 
- Genitori 
- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 

- Personale docente  

- Personale non docente 

 
- Si tengono contatti con il Dipartimento 

di Prevenzione dell’ATS competente per 

territorio. 

5 Esibizione certificazione verde COVID-19  
Precondizione per l’ingresso nell’edificio 
scolastico: 

- verifica possesso certificazione verde a 

mezzo piattaforma o a mezzo app a cura 

DS o suoi delegati 

 

Il mancato possesso del certificato è considerato 

assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto 

giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso.  

 

- Personale docente 
- Personale non docente 
- Chiunque acceda all’istituto 
 
 
- Personale docente 
- Personale non docente 
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6 Situazioni di febbre (superiore a 37,5°C) o altri 
sintomi influenzali che dovessero manifestarsi 
nel corso dello svolgimento dell’attività 
didattica: 
Se adulto deve  

- segnalarlo all’ Ufficio Personale 

(segreteria dell’Istituto);  

- mantenersi rigorosamente a distanza di 

oltre 1 metro (preferibile 2 metri o oltre 

in presenza di tali sintomi) dalle altre 

persone presenti; 

- informare il medico di famiglia; 

- rientrare e rimanere al proprio domicilio 

(la scuola collabora con l’interessato per 

gestire, in sicurezza, il rientro a casa). 

Se alunno, il docente deve:  
- segnalarlo al Responsabile di plesso e al 

referente di plesso per il Covid 

- informare la famiglia; 

- isolare l’alunno in attesa dell’arrivo di un 

genitore/delegato; 

- in queste operazioni vanno indossati 

Dispositivi di Protezione Individuali 

(mascherina). 

 
La scuola ha previsto un’aula dedicata 
all’accoglienza e all’isolamento di eventuali 
soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. 
 

- Personale docente 
- Personale non docente 
 



87 

7 Situazioni di positività al COVID-19 
Il dipendente riscontrato positivo al contagio, 
ovvero soggetto a quarantena, ovvero che negli 
ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone 
riscontrate positive al COVID-19, deve: 

- segnalarlo all’Ufficio personale 

(segreteria dell’Istituto); 

- non presentarsi a scuola; 

- informare il medico di famiglia. 

 
La scuola deve: 

- segnalare tempestivamente l’evento 

all’ATS – Dipartimento di igiene e 

prevenzione sanitaria al numero di 

telefono 035 2270493 e alla casella di 

posta psal.covid@ats-bg.it fornendo i 

seguenti dati obbligatori: nome e 

cognome del lavoratore, recapito 

telefonico e domicilio; 

- raccogliere le informazioni per 

individuare “contatti stretti” (come 

definito dal Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle malattie) 

della persona riscontrata positiva al 

tampone COVID-19 per eventuali 

richieste da parte dell’autorità sanitaria. 

- Per gli alunni over 12 anni: Verificare la 

possibilità di derogare alla quarantena 

nel caso in cui tutti gli alunni della classe 

hanno completato il secondo ciclo 

vaccinale, secondo le indicazioni di ATS. 

 

- Personale docente 
- Personale non docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dirigente Scolastico o Vicario 
- Dsga 
- Dipartimento di Protezione dell’ATS valuta se 
e come prescrivere la quarantena o altre 
disposizioni. 
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8 Gestione situazioni di fragilita’ 
Viene assicurata la sorveglianza sanitaria 
eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti 
a rischio di contagio, in ragione dell’età o della 
condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-
19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da 
comorbilità che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare n. 
88 del 09/07/2020. 
Alunni in situazione di fragilità 
Sono tutelati in collaborazione con le strutture 
socio-sanitarie e i medici di famiglia, con accordi 
specifici. 
 

- DS/DSGA in collaborazione con Medico 
Competente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Personale docente, personale non 

docente. 

- DS 

9 Obbligo di protezione di naso e bocca da parte 
di ogni persona adulta. 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- ingresso dal cortile interno 

 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 

10 Obbligo di proteggersi naso e bocca per tutto il 
tempo di permanenza, se in movimento e se 
non sono garantiti 2 metri di distanziamento,  
con: 

- mascherina di tipo medico-chirurgico 

autorizzate (marcate CE o con 

validazione ISS). 

 

 
Per gli alunni sopra i sei anni la mascherina è 
usata a scuola, salvo diverse disposizioni e 
situazioni particolari, valutate caso per caso (la 
mascherina di tipo medico-chirurgico è 
preferibile alla mascherina di comunità). 
 
Per gli alunni con età inferiore ai sei anni non è 
previsto l’utilizzo della mascherina 
 

 
 
- Personale docente e non docente 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

11 Regole comportamentali per chi accede 
nell’edificio scolastico: 
Affissione materiale informativo presso gli 
accessi  

- ingresso principale  

- ingresso dal cortile interno 

 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto  
 
Ciascuno ha l’obbligo di segnalare ai vigilanti il 
mancato rispetto delle regole 
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12 Procedure per il corretto lavaggio delle mani 
Affissione nelle seguenti posizioni: 
- servizi igienici 
 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 
 

13 Messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche 
e gel igienizzante mani 
nelle seguenti posizioni: 
- ingressi 
- in ciascuna classe 
- distributore bevande 
 

- Personale Ata su indicazione del Preposto 

14 Pulizia e sanificazione quotidiana aule e uffici 
con relative attrezzature (tavoli, sedie): 
Utilizzo di panno in microfibra con detergente 
neutro e a seguire disinfettante a base di 
ipoclorito di sodio (0,1%) o a base alcoolica 
(>70%) o perossido di idrogeno. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto.  
 

15 Pulizia e sanificazione quotidiana aule e mensa 
con relative attrezzature (tavoli, sedie): 
Utilizzo di panno in microfibra con detergente 
neutro e a seguire disinfettante a base di 
ipoclorito di sodio (0,1%) o a base alcoolica 
(>70%) o perossido di idrogeno. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto. 
 

16 Sanificazione ripetuta delle superfici di 
contatto, in particolare: 
- maniglie/barre di porte e finestre 
- corrimano 
- pulsanti ascensore 
- distributore bevande 
- attrezzi palestra 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

17 Pulizia e sanificazione dei servizi igienici: 
Periodicamente almeno due volte al giorno 
Ogni servizio igienico è dedicato all’utilizzo di 
un gruppo classi prefissato e secondo turnazioni 
stabilite, con pulizia tra l’uso di gruppi diversi. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

18 Utilizzo e pulizia quotidiana di materiale 
didattico: 
Oggetti e materiali didattici saranno assegnati in 
maniera esclusiva ad ogni singola classe e 
saranno frequentemente puliti. 
 
Non è consentito portare oggetti non scolastici 
da casa. 
 

- Personale Ata su indicazione del DS/Dsga  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
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19 Ricambio dell’aria 
Favorire il ricambio d’aria mediante l’apertura 
di porte e finestre, anche interne. 
L’impianto di ventilazione meccanica 
controllata non è utilizzato. 
 

- Personale docente 
- Personale ATA  
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

20 Ventilazione e permanenza nelle aree comuni 
(es: locale ristoro, servizi igienici, ecc.): 
- tempi di permanenza più brevi possibili;  
-porta aperta nei tempi di non utilizzo, in 
particolare per i servizi igienici privi di finestra; 
altrimenti apertura continuativa delle finestre. 
 

- Personale docente 
- Personale ATA 

21 Accesso alunni: 
Entrata dai seguenti accessi: 
dall’ingresso di Via Tasso e dall‘ingresso dal 
cortile interno secondo specifica comunicazione 
inviata alle famiglie.  
 
 Orario di accesso: ore 7.55 
 Orario di uscita: 14.00 o 13.00 per le classi 1 B, 
2C, 3 D sabato compreso (classi a settimana 
lunga). 
 
 

- Dirigente Scolastico 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Personale ATA 

22 Accesso accompagnatori: 
L’alunno deve essere accompagnato/ritirato da 
un solo genitore, o da un maggiorenne con 
delega fino alla porta di ingresso. Il genitore non 
accede ai locali scolastici. 
Per l’uscita e l’ingresso in autonomia viene 
sottoscritta la specifica modulistica. 
 

- Genitori e loro delegati 
 
Vigilanza rispetto delle regole: personale ATA 
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23 Accesso esterni (es. manutentori, fornitori): 
Personale esterno può accedere in orario di 
attività scolastica solo se strettamente 
necessario, con misurazione della febbre, 
autodichiarazione da sottoscrivere e 
compilazione del Registro dei visitatori e 
controllo del possesso del Green Pass. 
Non è consentita alcuna interazione con alunni 
e/o personale docente. 
 
Accesso agli uffici  
Gli esterni devono accedere dall’ingresso 
principale e sottoporsi al previsto triage e 
all’esibizione del Green Pass. 
Il locale di segreteria è provvisto di vetro 
divisorio. 
Qualora non sia possibile la modalità su 
appuntamento ed evitare lo scambio di 
documentazione cartacea, si rispettano le 
seguenti regole e procedure: 
- Lavarsi le mani prima e dopo e mantenere le 
mascherine per ricevere e firmare la 
documentazione. 
 

Vigilanza rispetto delle regole: Personale ATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- DSGA 
- Esterni 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Dsga, personale 
amministrativo 

24 Modulazione classi: 
Eliminati arredi per ottimizzare lo spazio. 
Distanziati banchi così da garantire la distanza di 
sicurezza. 
 
Sono sospese le attività di intergruppo. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 

25 Distanza di sicurezza nei locali destinati allo 
svolgimento delle attività scolastiche: 
In aula: 
- per gli alunni distanza rime buccali pari o 
superiore a 1 metro; 
- zona interattiva della cattedra: tra l'insegnante 
e i banchi previsto uno spazio idoneo di almeno 
2 metri. 
 
In aula docenti:  
- per i docenti distanza rime buccali pari o 
superiore a 1 metro. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
- Alunni 
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26 Spostamenti interni nell’edificio scolastico: 
Riduzione all’estremo necessario di qualsiasi 
spostamento, privilegiando i mezzi di 
comunicazione non in presenza (es: telefoni e/o 
mail). Uso di mascherina quando non è garantito 
il metro di distanziamento tra le persone. A tutti 
è chiesto di tenere la destra negli spostamenti. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

27 Utilizzo aree esterne 
È privilegiato l’utilizzo di aree esterne sia per 
attività didattiche che in caso di accesso adulti 
(es. accoglienza alunni classe prima) 
 
Sono previste aree dedicate ad ogni singola 
classe. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
- Alunni 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
 

28 Utilizzo aree comuni 
In caso di utilizzo di aree comuni sono previsti 
spazi dedicati ad ogni singola classe. 
 

-  Dirigente Scolastico 
- Responsabile di plesso 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 

29 Utilizzo ascensore: 
Sconsigliato. 
In caso di particolari necessità, solo una persona 
per volta. 
 

- Tutti 

30 Utilizzo palestra: 
Vietati i giochi di squadra e di contatto 
Privilegiare esercizi fisici sul posto, con 2 metri 
di distanza tra gli alunni. 
Gli attrezzi impiegati vanno puliti e igienizzati 
prima di un impiego successivo da parte di altri 
alunni. 
L’uso degli spogliatori prevede che siano puliti e 
sanificati prima e dopo l’accesso di ogni singola 
classe. 
 

- Docenti 
- Alunni 

31 Utilizzo spogliatoi: 
Si stabilisce un tempo congruo tra un gruppo e 
il successivo per la pulizia approfondita e 
l’igienizzazione. 
 

 

32 Refezione: 
Servizio non previsto. 
 

 

33 Sosta in area ristoro: 
esclusivamente per consumazione bevande e 
per il tempo strettamente necessario. 
Copresenza massima di n. 3 persone. 
 

- Personale docente e non docente 
 
Vigilanza rispetto delle regole: Preposto 
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34 Postazione di vigilanza: 
Realizzazione a terra di una riga ben visibile per 
mantenere almeno un metro di distanza tra 
l'ospite e l’operatore. 
La superficie del bancone viene pulita e 
disinfettata tutti i giorni, anche più volte al 
giorno in funzione dell’afflusso di persone 
esterne. 
 

- Personale ATA (controllo del rispetto della 
distanza di sicurezza e pulizia del tavolo da 
lavoro). 

35 Assemblee e colloqui: 
Le assemblee e i colloqui con le famiglie saranno 
gestiti on line. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Personale docente 
- Genitori  

36 Informazione e comunicazione presente 
documento: 
Il presente documento e l’ulteriore materiale 
informativo verranno pubblicati sul sito della 
scuola. 
 

- Dirigente Scolastico 
- Dsga 

 

 


