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PREMESSA 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale. Il personale che opera all’interno dell’Istituto si prodiga per garantire la 

formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. La comunità scolastica, interagendo con la più 

ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle 

relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 

attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro 

senso di responsabilità e della loro autonomia individuale. Per costruire un clima educativo sereno 

e positivo, fondato sulle regole della convivenza civile, gli allievi devono comportarsi in modo 

corretto e rispettoso verso i compagni e le compagne, i docenti e il personale. Per raggiungere 

questo irrinunciabile obiettivo, è fondamentale la consapevole e quotidiana 

attenzione/collaborazione delle famiglie di ciascun alunno/a.  

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE HANNO DIRITTO: 

 ad una formazione educativa e culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e 

sia aperta alla pluralità delle idee;  

 alla promozione delle inclinazioni personali ;  

 al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartiene;  

 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

 a un ambiente sicuro, attrezzato e pulito ;  

 a una valutazione trasparente e tempestiva, mirata ad attivare un processo di autovalutazione 

finalizzato a migliorare il  rendimento;  

 a iniziative di recupero e di sostegno idonee a superare situazioni di svantaggio;  

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE HANNO IL DOVERE:  

1. Gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari. I genitori degli alunni minorenni della scuola 

secondaria possono autorizzare i figli ad uscire da scuola senza accompagnatori, ma debbono 

prelevare personalmente o tramite delegato maggiorenne i figli in atrio nel caso in cui non 

abbiano firmato tale autorizzazione.  

2. L'alunno può essere ammesso in classe con un ritardo massimo di 15 minuti. Ogni ritardo 

deve essere giustificato il giorno stesso e, solo se dovuto ad imprevisti, il giorno successivo. La 

giustificazione deve essere compilata tramite libretto personale dai genitori o da chi ne fa le veci. 

Ripetuti ritardi daranno luogo a richiami disciplinari e incideranno sul voto di condotta/giudizio di 

comportamento. 

3. I permessi per ingressi e uscite fuori orario, per validi motivi, previsti in anticipo e non 

determinati da urgenza, devono essere richiesti dai genitori esclusivamente sul libretto personale 

e autorizzati dal CED o da un suo delegato e rispettare la scansione oraria delle lezioni. Essi 

saranno vidimati dal docente presente in classe nell’ora interessata. Ripetute richieste di entrata 

fuori orario o di uscita anticipata non motivata da seri motivi, nonché il ritardo nel giustificare, 
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daranno luogo a richiami disciplinari e incideranno sul voto di condotta/giudizio di 

comportamento.. Le assenze vanno giustificate sul libretto personale dai genitori o da chi ne fa le 

veci. 

4. La famiglia è invitata a segnalare tempestivamente eventuali casi di malattie infettive.  

5. In caso di ripetute assenze e ritardi, il coordinatore di classe potrà convocare la famiglia. 

6. Come prevede la normativa, le ore di assenza (compresi gli eventuali ritardi e le uscite 

anticipate) non potranno superare il 25% del monte-ore annuale di lezione, pena la non 

ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato (scuola secondaria), salvo documentati 

motivi di salute o di altro genere (questi ultimi preventivamente autorizzati dal Consiglio di Classe). 

7. Le comunicazioni ordinarie della famiglia alla scuola avverranno tramite libretto personale.  

8. Sia all’interno dell’Istituto sia all’esterno agli alunni è richiesto un comportamento 

responsabile ed educato, rispettoso di persone e cose e un linguaggio appropriato 

9. Si ricorda che anche nell’attribuzione del voto di condotta/giudizio di comportamento si 

terrà conto della puntualità, della continuità nella frequenza e del rispetto di tutti gli adempimenti 

scolastici. 

10. L’abbigliamento deve essere sempre decoroso e consono all’ambiente sia all'interno che 

all'esterno dell’Istituto durante l'orario scolastico. Nella scuola primaria le alunne indosseranno un 

grembiule bianco, gli alunni una giacca blu. In caso di reiterazione da parte dell'allievo del 

comportamento inadeguato, saranno prese opportune misure disciplinari. 

11. Cibi e bevande possono essere consumati solo durante l’intervallo. 

12. Salvo diversa indicazione da parte del docente, tutto il materiale didattico (libri, quaderni, 

strumenti musicali ecc.) alla fine delle lezioni deve essere portato a casa. 

13. Gli alunni saranno ritenuti responsabili dell’ordine e della pulizia dei loro banchi e degli 

ambienti scolastici.  

14. La Direzione non si assume alcuna responsabilità per quanto gli alunni portano o 

dimenticano nell’Istituto, anche se si tratta di oggetti necessari per l’attività scolastica. A maggior 

ragione l’Istituto non risponde di oggetti di valore, gioielli o denaro o apparecchi elettronici. 

15. Gli alunni saranno ritenuti responsabili dei danni e dei guasti arrecati. Eventuali spese di 

riparazione saranno addebitate alle famiglie. 

16. Per nessun motivo gli alunni possono entrare in sala insegnanti  

18. Per la scuola secondaria, le verifiche corrette non possono uscire dall'Istituto. I docenti 

rendono sempre disponibili in visione le verifiche recenti in sede di colloquio individuale previa 

richiesta dei genitori, che può essere inoltrata direttamente ai docenti. In caso di insufficienze 

gravi e/o qualora il docente lo ritenesse opportuno, la fotocopia della verifica verrà direttamente 

fornita all’alunno/a.  
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USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI E SANZIONI 

Si distinguono due casi principali d’uso di apparecchi elettronici:  

1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;  

2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni 

anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego 

nella didattica. 

 Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 

249/1998, DPR 235/2007, Direttive Ministeriali n. 30 e n. 104 del 2007); pertanto l'uso del 

cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di 

messaggistica durante le attività didattiche e a tavola. Per gli alunni del I ciclo il divieto è esteso 

anche ai momenti di intervallo destinati alla socializzazione. Per quanto riguarda uscite, visite 

guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e 

attività legate all’aspetto didattico dell’uscita. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi 

urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tali 

disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro 

modo. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 

corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai 

telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro 

telefoni spenti durante tutte le attività didattiche.  

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1) possono essere sanzionate dal 

docente con il ritiro temporaneo del dispositivo e la sua riconsegna all'alunno alla fine della 

lezione, o la conservazione dello stesso in presidenza per la riconsegna ad un genitore 

appositamente convocato. Per la scuola secondaria, in caso di uso di dispositivi elettronici non 

autorizzati durante prove di verifica, il docente, oltre alle suddette sanzioni, può annullare la prova 

degli alunni coinvolti o giudicarla gravemente insufficiente.  

Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività 

didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e 

l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per 

quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza 

digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione 

Europea. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti 

sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con 

esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. 

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, 

per usi strettamente personali. Qualora gli alunni o il docente intendessero avvalersi di tale 

possibilità, sono tenuti a chiedere l’autorizzazione a insegnante e alunni prima di effettuare 

registrazioni video o fotografiche delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le 

riprese potranno essere eseguite di nascosto. Si ribadisce che registrazioni e riprese 

audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è 

sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese (direttiva 104/07). Si 
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richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di 

eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori 

dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o 

addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di 

cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. 

Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di 

fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e potrà essere sanzionato 

immediatamente dal docente con il ritiro del dispositivo elettronico con le stesse modalità del 

caso 1). Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e 

famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità 

nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. La scuola promuove iniziative di 

informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi 

media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte 

principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie. Si ritiene opportuno 

raccomandare un uso maturo, consapevole e responsabile dei social network e delle chat di classe. 

USCITA DEGLI ALUNNI DALL’AULA 

1. Durante le attività didattiche sono consentite uscite dall’aula molto brevi e solo per 

necessità urgenti. Durante il cambio dell’ora gli alunni sono tenuti ad attendere in classe 

l’insegnante dell’ora successiva. 

2. Durante le attività scolastiche gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado sono 

tenuti a rimanere nei reparti loro assegnati. 

3. Ogni alunno deve recarsi in aula con tutto l’occorrente previsto per lo svolgimento delle 

lezioni.  Materiale scolastico dimenticato a casa dagli allievi non potrà essere recapitato durante le 

ore di lezioni.  

4. In caso di malessere, gli alunni devono rivolgersi all’insegnante o all’educatore, che 

contatterà direttamente, il CED che in caso di necessità farà avvertire la famiglia.  

5. Ogni spostamento dall’aula per recarsi in palestra o nei vari laboratori deve essere 

effettuato in silenzio, evitando di disturbare l’attività didattica di altre classi e con il docente. 

PALESTRA 

1. Per le lezioni di scienze motorie gli alunni devono indossare una tuta sportiva, salvo altre 

indicazioni dell’insegnante. 

2. In palestra e nei campi sportivi si entra esclusivamente muniti di scarpe da ginnastica, da 

utilizzare solo per l’attività sportiva. Gli alunni possono accedere alla palestra soltanto se 

accompagnati. 

3. Le attrezzature sportive vanno rispettate e utilizzate in modo corretto. Tutti gli attrezzi 

usati durante le ore di lezione o di gioco devono essere rimessi puntualmente al loro posto e mai 

portati in altri locali. 

4. Chi, per motivi di salute, non può svolgere per una lezione le attività ginniche, deve 

presentare una giustificazione scritta dei genitori. È necessario, a norma di legge, presentare un 
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certificato medico per chiedere l’esonero totale o parziale per un periodo prolungato o per l’intero 

anno scolastico. L’esonero dall’attività sportiva non dispensa dalla frequenza né dalla valutazione. 

5. È fatto obbligo alle famiglie di segnalare per iscritto anche eventuali patologie dell’alunno 

(allergie, asma, problemi ortopedici, ecc.). 

INTERVALLI 

1. L’uso dei distributori automatici di merende e di bevande è consentito soltanto durante gli 

intervalli e negli spazi delle rispettive scuole, ed è vietato agli alunni della scuola primaria. 

2. Durante gli intervalli non è consentito agli alunni della scuola primaria e secondaria di I 

grado di lasciare il proprio settore e girare per la scuola. Durante l’intervallo, agli studenti della 

scuola secondaria di I grado non sarà consentito restare all’interno delle aule. 

3. L’attività ricreativa per la scuola primaria e secondaria di I grado, nei momenti consentiti 

dall’orario scolastico si svolgerà, tempo permettendo, negli spazi all’aperto, altrimenti all’interno 

dell’edificio, in appositi ambienti, con la presenza vigile di educatori. 

MENSA SCOLASTICA 

1. La scuola è fornita di mensa scolastica di cui possono usufruire tutti gli alunni, sia nei giorni 

di rientro pomeridiano, che per il doposcuola. Qualora l’alunno debba seguire una dieta 

differenziata, occorre presentare certificato medico da consegnare alla segreteria. Eventuali 

intolleranze alimentari devono essere segnalate con documentazione medica da consegnare in 

segreteria.  

2. Gli allievi, prima di recarsi in mensa, si lavano le mani e raggiungono il refettorio in modo 

ordinato, accompagnati dal docente.  

3. In mensa è necessario: sedersi a tavola in maniera composta; usare le posate in modo 

opportuno; evitare gli sprechi; non toccare frutta, pane o altro cibo destinato agli altri; parlare a 

voce bassa, evitare schiamazzi e scherzi inopportuni; alzarsi da tavola solo quando tutti hanno 

finito e uscire dal refettorio con la propria classe, accompagnati dagli educatori di classe.  

 

VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

La violazione del regolamento viene annotata dal docente o dall'educatore sul libretto personale e 

sul Registro di classe e comunicata ai genitori. Nei casi più gravi in cui il CED e il Coordinatore di 

classe /Consiglio di classe propone l’allontanamento dell’alunno dall’Istituto (in particolare nei casi 

di bullismo, violenza fisica, etc..), la violazione comporta la convocazione dell'alunno e dei suoi 

genitori da parte del CED o del coordinatore di classe.  
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ALLEGATO – 1       REGOLAMENTO DDI (Didattica a Distanza Integrata) 

 

L’Istituto, in caso di Didattica a Distanza Integrata, applicherà alla Scuola Primaria e alla Scuola 

Secondaria di primo grado del nostro Istituto il presente regolamento, che è stato redatto al fine di 

definire i diritti e i doveri degli alunni, le sanzioni per i comportamenti che configurano mancanze 

disciplinari.  

 

Premessa 

Anche la scuola digitale è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola digitale è comunque una comunità 

di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. I docenti che operano all’interno dell’Istituto si 

prodigano per garantire sempre la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 

studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

L’azione educativa si basa anche sulla qualità delle relazioni insegnante studente, l’educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e 

della loro autonomia individuale. Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle 

regole della convivenza civile, gli allievi devono comportarsi in modo corretto e rispettoso verso i 

compagni e le compagne, i docenti. Per raggiungere questo irrinunciabile obiettivo, è 

fondamentale la consapevole e quotidiana attenzione/collaborazione delle famiglie di ciascun 

alunno/a.  

 
NORME GENERALI 
 

 Gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari, anche in caso di lezione a distanza, 
l’appuntamento in presenza richiede l’accesso alla piattaforma con almeno 5 minuti di 
anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici. 

 

 Durante le lezioni in DDI lo studente dovrà astenersi da atti di disturbo o boicottaggio 
del lavoro altrui, come la disattivazione del microfono. Lo studente non divulgherà le 
lezioni registrate o inviate dal docente al di fuori del gruppo-classe, né le utilizzerà per 
scopi impropri. Le verifiche somministrate in tutte le possibili modalità dovranno essere 
svolte con lealtà, senza utilizzare ausili informatici, né aiuti da parte dei compagni o di 
persone estranee al gruppo-classe. 

 

 Anche durante le lezioni a distanza, l’abbigliamento deve essere sempre decoroso e consono, 

nel dovuto rispetto di docenti e dei compagni di classe. 

 
 

  Lo svolgimento delle lezioni sincrone a distanza, dovrà avvenire, per quanto possibile, in 
una stanza di casa in cui si sia da soli e senza distrazioni di alcun genere. 
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USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI  
 
Nell’ambito della didattica digitale integrata, si ricorda in particolare che lo studente: 

- non deve divulgare o condividere con nessuno le proprie credenziali di accesso alla 
piattaforma utilizzata; 

- durante le lezioni sincrone è tenuto a chiudere ogni altro dispositivo e tutte le altre 
applicazioni del pc non utili alla lezione; 

- deve attivare l’opzione video ogniqualvolta il docente lo richieda, e comunque sempre 
durante le interrogazioni; 

- qualora il docente abbia disattivato il microfono a tutti, può intervenire, riattivandolo; alla 
fine dell’intervento dovrà nuovamente disattivare l’audio 

 
 

VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

COMPORTAMENTO SANZIONE PROCEDURA 

Reiterate assenze o ritardi 
dell’alunno.   
A bitudine a ritardare/anticipare 
chiusura dei collegamenti 

Comunicazione alla famiglia 
ed eventuale riduzione del 
voto di comportamento in 
pagella 

Il Coordinatore di Classe 
informa la famiglia e poi 
riferisce al Consiglio di Classe 

Alunno sprovvisto di materiale didattico 
e di attrezzature indispensabili allo 
svolgimento della didattica 

 
Utilizzo improprio di telefoni o altri 
strumenti idonei a disturbare o 
interrompere lo svolgimento delle lezioni 
ed a ledere l'altrui diritto allo studio 

Comunicazione alla famiglia 
ed eventuale riduzione del 
voto di comportamento in 
pagella 

Il docente informa la famiglia, 
affinché i genitori si rechino a 
ritirare il dispositivo e 
prendano opportuni 
provvedimenti 

Mancanza di rispetto, lesivo della dignità 
personale e professionale 
 

Comunicazione alla famiglia 
ed eventuale riduzione del 
voto di comportamento in 
pagella 

Convocazione genitori 
Consiglio di Classe 
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ALLEGATO - 2     INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESONSABILITÀ per COVID-19 

In questo periodo di emergenza sanitaria, è necessario che la famiglia garantisca 

responsabilmente che lo studente rispetti le norme di sicurezza richieste per il contenimento 

della pandemia, in particolare il distanziamento sociale, indossare la mascherina e lavare 

frequentemente le mani con gel o acqua e sapone ogni qual volta si verifichi uno spostamento 

o una necessaria diminuzione della distanza minima.  

Vi chiediamo la sottoscrizione delle seguenti disposizioni, raccomandando senso di 
responsabilità da parte di tutti. 
 

L’ISTITUTO SI IMPEGNA A: 

 AGGIORNARE puntualmente le informazioni rispetto ad ogni azione intrapresa a livello sia 

organizzativo, sia igienico-sanitario atta a contenere la diffusione del contagio da COVID-19, 

comunicandole tempestivamente sul sito dell’Istituto; 

 MANTENERE il personale scolastico adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alla normativa vigente in merito alle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio; 

 IDENTIFICARE dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da 

seguire; 

 DOTARE le aule, i servizi igienici e altri punti di passaggio di appositi dispenser contenenti 

prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi autorizzati dal Ministero 

della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

 IGIENIZZARE gli ambienti scolastici secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 PREDISPORRE le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno 1 metro (2 metri per le lezioni di scienze motorie) misurato tra le rime 

buccali degli studenti; 

 PREVEDERE, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita 

segnaletica;  

 DIFFERENZIARE i punti di ingresso e di uscita dei diversi plessi, in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

 TENERE un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra 

gli alunni ed il personale di classi diverse (es. supplenze, spostamenti provvisori e/o eccezionali 

di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte delle 

autorità sanitarie;  

 TEMPERATURA: nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti un aumento della 
temperatura corporea uguale o al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19, 
in ambito scolastico, seguire scrupolosamente quanto previsto dal documento di Integrazione 
Prot. N°50/2020 al DVR Rev. 01 del 2 Settembre 2020 Prot.48/2020 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 TENERSI aggiornata e rispettare le misure di contenimento del contagio adottate dall’Istituto, 
in particolare le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie e quelle relative all’accesso e 
all’uscita dalla struttura; 

 MISURARE ogni mattina la temperatura corporea del proprio figlio, trattenendolo nel proprio 

domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore a 37,5 °C o – anche in assenza di 

febbre – di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e informando tempestivamente il medico/pediatra;  

 INVIARE tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 COMUNICARE immediatamente al dirigente scolastico nel caso in cui ad un alunno risultassero 
contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

 DOTARE il proprio figlio di mascherina chirurgica e di gel lavamani;  

 COME RICHIESTO DA PROTOCOLLO DI SICUREZZA del MI 06/08/2020, c.8, segnalare tramite 
apposita modulistica se il proprio figlio rientri tra i “soggetti fragili esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni 
degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di presentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”; 
egualmente vanno segnalate patologie/allergie relative alle misure di contrasto al COVID-19 
comunemente adottate (come sostanze usate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti); 

 RICORDARE al proprio figlio l’importanza di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie, di 

mantenere nelle aule la distanza di sicurezza di almeno 1 metro (2 metri in palestra) e di 

indossare la mascherina durante gli spostamenti e ogniqualvolta non sia possibile rispettare 

tale distanza; 

 FORNIRE al proprio figlio una borraccia ad uso esclusivamente personale;  

 DARE indicazioni al proprio figlio di non lasciare materiale scolastico o personale a scuola, per 

consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 ACCETTARE, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea uguale 
e al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19, che l’alunno venga portato in 
uno spazio dedicato, sempre sotto il controllo di un adulto, fino all’arrivo del genitore/tutore 
legale, secondo quanto previsto dal documento di Integrazione Prot. N°50/2020 al DVR Rev.01 del 

2 Settembre 2020 Prot.48/2020. Si ricorda che comunque la scuola non registrerà eventuali dati 
personali riscontrati con la misurazione termometrica. 
 
 

VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Rammentiamo che qualsiasi violazione delle regole riportate in questo documento, possano mettere a 

rischio la sicurezza dell’Istituto, comporterà l’applicazione da parte della Dirigenza di provvedimenti 

disciplinari che verranno comunicati alla famiglia con eventuale convocazione dei genitori. 

 


