
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 
 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020 

La Carovana soc. coop. sociale Onlus, Ente Gestore delle seguenti scuole paritarie: 

- Scuola primaria L’Arca 

- Scuola primaria Don Luigi Monza 

- Scuola secondaria di 1° San Massimiliano Kolbe 

- Liceo scientifico Talisio Tirinnanzi 

 

di seguito indicata come “la Scuola”, nella persona del rappresentante legale dr Gian Mario Bandera,  

- in ottemperanza alle indicazioni fornite nel “Piano Scuola 2020/2021” (“Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione”) e documentazione allegata, emanato dal Ministero dell’Istruzione con 

decreto del 26.06.2020; 

- al fine di assicurare una adeguata ed efficace riapertura dei servizi scolastici, costruendo un 

percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso uno specifico patto di corresponsabilità finalizzato 

al contenimento del rischio, a tutela della salute degli studenti, delle loro famiglie, nonché del 

personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse attività scolastiche;  

 

STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE  ____________________________________________ 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE: 

La Scuola si impegna a: 

 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 aggiornare costantemente il proprio sistema di organizzazione delle misure di gestione del rischio 

da contagio di Covid-19 in considerazione dell’evoluzione delle indicazioni fornite dalle Pubbliche 

Autorità; 

 attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti 

frequentanti la struttura, alle disposizioni dell’Autorità sanitaria competente; 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della Scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 

distanza, se necessario, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del MIUR e nel PTOF della 

Scuola; 



 
 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle 

nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti 

delle studentesse e degli studenti; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di 

rendersi disponibile a recepire eventuali ulteriori disposizioni che dovessero successivamente 

intervenire e che la Scuola provvederà a comunicare; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altri sintomi 1   riconducibili al COVID-19, anche nei tre giorni precedenti 2 , e di informare 

tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e la Scuola dell’assenza per motivi di salute;  

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio qualora lo stesso/a o un convivente dello 

stesso all’interno del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena in quanto sia 

risultato positivo al COVID-19; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle riportate in nota), la Scuola dovrà provvedere all’isolamento immediato 

del minore, assistito da un adulto che indossi le idonee protezioni e ad informare immediatamente 

i familiari; 

 di impegnarsi a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a, in caso di 

insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia e di informare tempestivamente il 

pediatra/medico di famiglia e la Scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 

 di essere consapevole che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della Scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19 

previste dalle Autorità competenti; 

 di impegnarsi a dotare il proprio figlio/a di almeno due mascherine da utilizzare nel corso della 

giornata, nel modello previsto dalla normativa attuale ed eventuali successive variazioni; 

 di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata-uscita da scuola, secondo gli scaglionamenti previsti, 

come da comunicazioni della Scuola, al fine di evitare assembramenti all’interno o negli immediati 

paraggi della stessa; 

 di impegnarsi ad evitare assembramenti fra genitori nei cortili o negli immediati paraggi della 

scuola; 

 di impegnarsi a dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, 

                                                           
1 Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, nausea/vomito, diarrea, faringodinia - 

mal di gola o dolore alla faringe, dispnea - respirazione faticosa o dolorosa, mialgie - dolori muscolari, rinorrea/congestione 

nasale. Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia (mal di gola o dolore alla faringe), diarrea. Fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

 
2 La febbre superiore a 37,5° o i sintomi devono cioè essere assenti per tre giorni prima di poter tornare a scuola. Il 

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, in caso di sospetto COVID-19, richiederanno tempestivamente il 

test diagnostico. Fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 



 
 

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

 di impegnarsi a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 

proprio figlio/a e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto 

delle regole relative alla didattica digitale integrata eventualmente attivata; 

 di impegnarsi a conoscere e rispettare le norme previste dal regolamento della scuola frequentata 

dal proprio figlio;  

 di impegnarsi ad adottare, da parte di tutto il nucleo familiare, un comportamento di massima 

precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche. 

 

 

(parte riservata alle scuole secondarie S. M. Kolbe e Liceo T.Tirinnanzi) 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-

2; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni 

di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente ai genitori (se a casa) e alla scuola la 

comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, nausea, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto, raffreddore) per permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 



 

REGOLAMENTI SCOLASTICI 

(Regolamenti speciali in vigore durante la situazione 

d’emergenza legata alla pandemia da Sars-CoV-2, improntati 

alla sicurezza sanitaria) 
 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA L’ARCA 

Il regolamento serve per dare ordine e vivere bene l’esperienza scolastica, aiuta ad usare nel modo 

migliore i tempi, gli spazi, i materiali e permette di vivere relazioni positive con compagni e docenti. 

Il Regolamento ha pertanto lo scopo di aiutare gli allievi a crescere e a vivere l’esperienza scolastica 

serenamente. 

 

LA VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Ciascuno dovrà rispettare gli adulti della scuola, comportarsi correttamente con gli adulti e i 

compagni e, allo stesso tempo, dovrà trattare con cura le cose proprie e altrui, compreso 

l’arredo e quanto è in dotazione alla Scuola. 

 

INGRESSI E USCITE 

Si potrà entrare a scuola dalle 7,30 alle 8, dal varco B, indossando la mascherina; sorvegliati 

dai docenti si dovrà ordinatamente prendere posto nell’aula. Alle 8 avranno inizio le lezioni. 

Chi arriva in ritardo dovrà avere la giustificazione scritta dai genitori e la dovrà mostrare alla 

maestra. 

Arrivare puntualmente è un impegno da assumersi, servirà per iniziare bene la giornata. La 

puntualità, condizione indispensabile per garantire l’ingresso scaglionato, è anche uno dei 

fattori che concorrono al voto di condotta, pertanto ripetuti ritardi saranno tenuti in 

considerazione per il voto sulla scheda di valutazione. 

Solo i genitori delle classi prime e seconde potranno accedere al cortile interno alla scuola, 

durante l’entrata e l’uscita, seguendo le modalità indicate. 

 

Le lezioni antimeridiane termineranno alle 13, 

le lezioni pomeridiane, nel giorno del rientro obbligatorio, alle 16,10. 

In ordine, accompagnati dalla maestra, rispettando la distanza dai compagni, gli alunni 

dovranno uscire dal varco assegnato. 

 

Per quanto riguarda le misure definite dalla scuola per il contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19, si fa espresso riferimento al “Patto educativo di corresponsabilità 

scuola- famiglia”, che è parte integrante del presente regolamento. 

 

È vietato venire a scuola con la febbre o con sintomatologie respiratorie, raffreddore e tosse; 

qualora capitasse, l’alunno dovrà essere allontanato e fatto attendere in un’aula dedicata, in 

attesa dei familiari che saranno tempestivamente informati. 



 

Saranno attivate le procedure previste dal rapporto ISS- COVID-19 n.58/2020 

(https://www.iss.it/rapporti-covid-19) 

 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E PERMESSI 

Frequentare regolarmente la scuola è una condizione necessaria per imparare di più e 

meglio. Nel caso in cui l’alunno dovesse assentarsi perché manifesta sintomi riconducibili al 

COVID-19, i genitori dovranno tempestivamente informare la scuola e il medico di base. In 

questo caso, l’alunno resterà a casa fino al rilascio del certificato medico attestante la 

possibilità di rientrare a scuola. 

 

In caso di improvviso malore non riconducibile ai sintomi del COVID-19 e che impedisca 

l’attività scolastica, previa comunicazione telefonica alla famiglia, l’alunno potrà lasciare la 

scuola accompagnato dai genitori o da persone da loro autorizzate. 

 

INTERVALLO 

Durante l’intervallo si potrà consumare la merenda portata da casa, rimanendo in classe, 

seduti al banco. 

L’intervallo si svolgerà in orari e in spazi diversi, dalle 10,30 alle 10,50 il 1° turno, dalle 10,50 

alle 11,10 il 2° turno. 

Si potrà accedere ai servizi igienici in orari stabiliti e seguendo le indicazioni degli insegnanti. 

PAUSA PRANZO 

La pausa pranzo prevede un tempo per il consumo del pranzo a cui segue un intervallo 

ludico. 

Al termine delle lezioni, igienizzate le postazioni di lavoro (banchi), si potrà consumare il 

pranzo serviti dal personale dell’azienda erogatrice del servizio. 

Dopo aver consumato il pasto, accompagnati dall’insegnante, mantenendo la giusta 

distanza, gli alunni potranno accedere alle aree esterne, facendo attenzione a rimanere nello 

spazio indicato. Alle 14,10 rientro in classe e inizio delle lezioni pomeridiane. 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Il rapporto interpersonale tra genitori e insegnanti è regolamentato da apposito orario, 

favorito dalla possibilità di appuntamenti opportunamente fissati e da alcuni pomeriggi 

riservati ad udienze generali. 

A causa dell’attuale emergenza sanitaria, sarà privilegiata la modalità di colloquio a distanza, 

attraverso la piattaforma Teams. 

Sempre su appuntamento, è possibile conferire con la Coordinatrice Didattica. 

 

Comunicazioni e avvisi indirizzati alle famiglie verranno pubblicati sul portale della scuola 

(http://my.istitutotirinnanzi.it). Altro strumento di comunicazione tra famiglia e scuola sarà il 

diario fornito dall’Associazione per la libertà di educazione “Adriana Braga” (associazione 

genitori), che dovrà essere firmato dai genitori. 

Durante le lezioni, gli studenti dovranno avere sempre con sé il diario che, in quanto 

documento ufficiale, dovrà essere tenuto nel massimo ordine. 

 

AMBIENTE E MATERIALE E CORREDO SCOLASTICO 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19


 

A scuola, si dovrà portare solo il materiale necessario allo svolgimento delle attività previste 

nella giornata. Nulla potrà essere lasciato nelle aule. Nello stesso tempo, in aula, l’alunno 

dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale didattico. 

Gli alunni dovranno indossare il grembiule, per lo svolgimento delle lezioni e la tuta d’istituto 

per le lezioni di educazione fisica. 

 



 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON LUIGI MONZA 

Premessa: 

Il regolamento serve per dare ordine e vivere bene l’esperienza scolastica, aiuta ad usare nel modo 

migliore i tempi, gli spazi, i materiali e permette di vivere relazioni positive con compagni e docenti. 

Il Regolamento ha pertanto lo scopo di aiutare gli allievi a crescere e a vivere l’esperienza scolastica 

serenamente.  

Questo regolamento è legato al periodo di emergenza sanitaria e riporta le indicazioni operative 

del Comitato tecnico scientifico e dell’ISS in materia di contenimento del contagio del Covid-19. 

 

LA VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Ciascuno dovrà rispettare gli adulti della scuola, comportarsi correttamente con gli adulti e i 

compagni e, allo stesso tempo, dovrà trattare con cura le cose proprie e altrui, compreso 

l’arredo e quanto è in dotazione alla scuola. 

A scuola, si dovrà portare solo il materiale necessario allo svolgimento delle attività previste 

nella giornata. Nulla potrà essere lasciato nelle aule. Nello stesso tempo, in aula, l’alunno 

dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale didattico. 

Non si potranno utilizzare gli appendiabiti presenti nei corridoi, ogni alunno dovrà riporre la 

giacca sulla propria sedia. 

INGRESSI E USCITE 

Si potrà entrare a scuola dalle ore 7,45 alle 8,05, dal varco A (via Leopardi), indossando la 

mascherina; sorvegliati dai docenti e, dopo aver igienizzato le mani, gli alunni ordinatamente 

potranno prendere posto nell’aula.  Alle 8,05 avranno inizio le lezioni. 

È obbligatorio indossare la mascherina anche in aula. Si potrà abbassare solo previa 

autorizzazione del docente. Chi arriva in ritardo potrà accedere dal varco A e dovrà avere 

la giustificazione scritta dai genitori.  

Arrivare puntualmente è un impegno da assumersi, servirà per iniziare bene la giornata. La 

puntualità, condizione indispensabile per garantire l’ingresso scaglionato, è anche uno dei 

fattori che concorrono al voto di condotta, pertanto ripetuti ritardi saranno tenuti in 

considerazione per il voto sulla scheda di valutazione. 

Solo i genitori delle classi prime e seconde potranno, indossando la mascherina, accedere al 

giardino interno alla scuola, durante l’entrata e l’uscita, seguendo le modalità indicate. 

Le lezioni antimeridiane termineranno alle 13,05, le lezioni pomeridiane, nel giorno del 

rientro obbligatorio, e/o per chi frequenta il doposcuola, alle 16,05. 

In ordine, accompagnati dalla maestra, rispettando la distanza dai compagni, gli alunni 

dovranno uscire dal varco A.  

È vietato venire a scuola con la febbre o con sintomatologie riconducibili al Covid-19. Qualora 

si sintomi si presentassero durante la giornata scolastica, l’alunno dovrà essere allontanato 



 

e fatto attendere in un’aula dedicata, in attesa dei familiari che saranno tempestivamente 

informati. 

Saranno attivate le procedure previste dal rapporto ISS-COVID-19 n.58/2020 

(https://www.iss.it/rapporti-covid-19) 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E PERMESSI 

Frequentare regolarmente la scuola è una condizione necessaria per imparare di più e 

meglio. Nel caso in cui l’alunno dovesse assentarsi perché manifesta sintomi riconducibili al 

COVID-19, i genitori dovranno tempestivamente informare la scuola e il medico di base. In 

questo caso, l’alunno resterà a casa fino al rilascio del certificato medico attestante la 

possibilità di rientrare a scuola. 

In caso di improvviso malore non riconducibile ai sintomi del COVID-19 e che impedisca 

l’attività scolastica, previa comunicazione telefonica alla famiglia, l’alunno potrà lasciare la 

scuola accompagnato dai genitori o da persone da loro autorizzate.  

In caso di quarantena di uno o più alunni, di un’intera classe o dell’intero istituto, si attiverà 

la didattica a distanza secondo il Piano di Didattica Digitale Integrata, stilato dalla scuola. 

INTERVALLO  

Durante l’intervallo si potrà consumare la merenda portata da casa, rimanendo in classe, 

seduti al banco.  

L’intervallo si svolgerà in spazi diversi, dalle 10,50 alle 11.10. 

Si potrà accedere ai servizi igienici in orari stabiliti e seguendo le indicazioni degli insegnanti. 

PAUSA PRANZO 

La pausa pranzo prevede un tempo per il consumo del pranzo a cui segue un intervallo 

ludico. 

Al termine delle lezioni, gli alunni saranno accompagnati nei locali adibiti a mensa dove 

consumeranno il pranzo serviti dal personale dell’azienda erogatrice del servizio.  

Dopo aver consumato il pasto, accompagnati dall’insegnante, mantenendo la giusta 

distanza, gli alunni potranno accedere alle aree esterne, facendo attenzione a rimanere nello 

spazio   indicato.  

Alle 14,05 rientro in classe e inizio delle lezioni pomeridiane. 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Il rapporto interpersonale tra genitori e insegnanti è regolamentato da apposito orario, 

favorito dalla possibilità di appuntamenti opportunamente fissati e da alcuni pomeriggi 

riservati ad udienze generali. 

A causa dell’attuale emergenza sanitaria, sarà privilegiata la modalità di colloquio a distanza, 

attraverso la piattaforma Teams. 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19


 

Sempre su appuntamento, è possibile conferire con la Coordinatrice Didattica. 

Comunicazioni e avvisi indirizzati alle famiglie verranno pubblicati sul portale della scuola 

(http://my.istitutotirinnanzi.it). Altro strumento di comunicazione tra famiglia e scuola sarà il 

diario fornito dall’Associazione per la libertà di educazione “Adriana Braga” (associazione 

genitori), che dovrà essere firmato dai genitori. 

Durante le lezioni, gli studenti dovranno avere sempre con sé il diario che, in quanto 

documento ufficiale, dovrà essere tenuto nel massimo ordine.  

AMBIENTE, MATERIALE E CORREDO SCOLASTICO 

Gli alunni dovranno indossare il grembiule, per lo svolgimento delle lezioni e la tuta d’istituto 

per le lezioni di educazione fisica.   

 

 



 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° S.M. KOLBE 

La scuola è il luogo in cui la crescita della persona e la costruzione della conoscenza avvengono 

in un contesto comunitario di relazioni con gli adulti e con i compagni: è una “compagnia guidata” 

che introduce all’avventura di un sapere che è incontro, dialogo, scoperta delle connessioni tra 

una cosa e l’altra.  

Perché gli allievi siano protagonisti attivi del cammino educativo, l’atteggiamento implicato e 

richiesto in ogni momento è caratterizzato dal riconoscimento della verità e dall’assunzione 

responsabile delle proprie scelte.  

Ogni particolare nel contesto scolastico concorre a creare le condizioni favorevoli perché avvenga 

questo cammino e sia sviluppata l’attenzione e la partecipazione al lavoro: il Regolamento ha 

pertanto lo scopo di essere un aiuto ad usare del tempo trascorso a scuola e degli spazi dell’Istituto 

in funzione della propria crescita personale.  

La vita scolastica è fondata sul rispetto della persona. Per questo:  

I rapporti devono sempre essere improntati a reciproca stima.  

L’adulto, qualunque ruolo occupi, sempre deve essere trattato con deferenza e gentilezza.  

Il diverso, fra noi, è occasione di confronto e di aiuto, fonte di grande ricchezza.  

L’aspetto personale, a partire dalle più elementari norme igieniche, appaia semplice e 

decoroso.  

Le cose, proprie e altrui, compreso l’arredo e quanto è in dotazione alla Scuola, devono 

essere considerate e utilizzate con la stessa cura che si riserva alla persona.  

Puntualità significa autocontrollo ed assunzione di responsabilità:  

L’ingresso per gli alunni Kolbe è previsto dalle 7:45 alle 8:00, indossando la mascherina. Gli 

studenti entreranno dal varco di accesso loro assegnato (vedi allegato); da qui saliranno 

ordinatamente al piano della scuola Kolbe e prenderanno posto nelle loro classi. Al suono 

della campana, alle ore 08:00, hanno inizio le lezioni.  

Ogni assenza dalle lezioni deve essere giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci sul diario 

scolastico, il giorno del rientro. La giustificazione va presentata all’insegnante della 1^ora.  

Dopo le 8:00 l’alunno in ritardo dovrà passare dall’accesso principale, recarsi in segreteria al 

piano terra, con la giustificazione firmata da un genitore e controfirmata dal Coordinatore 

didattico o da un suo delegato. In seguito, sarà accompagnato in classe. La puntualità, 

condizione indispensabile per garantire l’ingresso scaglionato, è anche uno dei fattori che 

concorrono al voto di condotta. 



 

Eventuali permessi di entrata posticipata, così come di uscita in orario diverso da quello 

indicato possono essere rilasciati solo dal Coordinatore didattico o da un suo delegato, su 

comprovate motivazioni.  

Dovranno essere utilizzati gli appositi moduli sul diario che dovrà essere lasciato in 

segreteria alla 1^ ora per la firma.  

Gli alunni che si presentano senza giustificazione possono essere ammessi alle lezioni 

soltanto dal Coordinatore didattico.  

I ragazzi che si fermano a scuola per le attività pomeridiane non possono uscire dall’Istituto 

durante la pausa pranzo.  

Durante le lezioni non si può, se non per validi motivi e sempre con il permesso 

dell’insegnante, abbandonare l’aula. Allo stesso modo, durante il cambio dell’ora, gli alunni 

attenderanno seduti al loro banco l’arrivo dell’insegnante che impartirà la lezione 

successiva.  

L’orario di chiusura delle lezioni mattutine è fissato alle 13:40. Al termine delle lezioni gli 

studenti lasceranno ordinatamente in fila la propria aula rispettando la distanza 

interpersonale e usciranno dall’istituto rispettando il percorso segnalato e il varco di uscita 

assegnato alla loro classe (vedi allegato).  

Per quanto riguarda le misure definite dalla scuola per il contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19, si fa espresso riferimento al “Patto educativo di corresponsabilità 

scuola-famiglia circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19”, che è parte 

integrante del presente regolamento.  

È vietato venire a scuola con sintomi influenzali e in particolare con febbre superiore a 37,5°.  

Nel caso in cui uno studente si assentasse per motivi riconducibili sintomatologia Covid-19, 

i genitori dovranno tempestivamente informare la scuola e il medico di base. In questo caso, 

l’alunno rimarrà a casa fino al rilascio di un certificato medico attestante la possibilità di 

rientrare a scuola.  

In caso di improvviso malore, non riconducibile ai sintomi del Covid-19 e che impedisca il 

normale svolgimento dell’attività scolastica, previa comunicazione telefonica alla famiglia, 

l’alunno potrà lasciare la scuola, accompagnato dai genitori o da persone da loro autorizzate, 

con il permesso del Coordinatore didattico. L’alunno attenderà l’arrivo dei genitori in 

infermeria.  

Se l’alunno dovesse manifestare febbre o altri sintomi riconducibili alla sintomatologia del 

Covid-19 sarà isolato in una aula dedicata, sarà contattata la famiglia e verranno attivate le 

procedure previste dal Rapporto ISS Covid-19, n. 58/2020. 

Si potrà accedere ai servizi igienici negli orari stabiliti e seguendo le indicazioni degli 

insegnanti.  



 

Il doposcuola avrà inizio alle ore 14:20 e terminerà alle ore 16:10.  

L’Istituzione scolastica non può assumersi responsabilità in caso di prolungata 

permanenza degli alunni all’interno dell’Istituto oltre l’orario stabilito.  

Al termine delle lezioni, igienizzate le postazioni di lavoro nelle classi selezionate, si potrà 

consumare il pranzo serviti dal personale dell’azienda erogatrice del servizio.  

Dopo aver consumato il pasto, accompagnati dall’insegnante, mantenendo la giusta 

distanza, gli alunni potranno accedere alle aree esterne, facendo attenzione a rimanere nello 

spazio indicato. Alle 14:20 si rientrerà in classe e inizierà il doposcuola.  

Per l’attività di scienze motorie è necessario utilizzare il corredo sportivo della scuola, su 

cui sarà cura di ogni studente apporre il proprio nome.  

Per essere esonerati dall’attività di scienze motorie per ragioni di salute temporanee 

(fino a 15 giorni di seguito), occorre la richiesta dei genitori sullo spazio comunicazioni 

scuola-famiglia nel diario personale, vistata dal Coordinatore didattico e dal Docente della 

disciplina.  

Per esoneri prolungati o permanenti, gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta 

libera firmata dai genitori e accompagnata da certificazione medica.  

Anche se esonerati dalle attività, gli studenti sono comunque tenuti a essere presenti 

alle lezioni della propria classe.  

Il momento del pranzo è un momento educativo e ricreativo.  

Durante il momento del pranzo il comportamento deve essere corretto come durante le 

lezioni.  

Per gli studenti della Scuola Secondaria di I° grado è obbligatorio utilizzare il servizio mensa 

quando si devono frequentare le attività pomeridiane. Il pranzo sarà consumato in classe, 

ciascuno alla postazione assegnata.  

Il lavoro di ciascuno è da considerarsi insostituibile all’interno dell’unica opera 

educativa.  

È buona prassi comunicare in anticipo al coordinatore di classe eventuali e previste assenze 

prolungate.  

L’unità di intenti educativi tra famiglia e scuola è indispensabile per un proficuo 

impegno con la realtà.  

È particolarmente sollecitato il rapporto interpersonale tra genitori e insegnanti, 

regolamentato dall’apposito orario di udienze e favorito dalla possibilità di appuntamenti 

opportunamente fissati e da un pomeriggio per quadrimestre riservato alle udienze generali. 



 

Data la situazione sanitaria attuale, verrà privilegiata la modalità del colloquio a distanza, 

attraverso la piattaforma utilizzata dalla scuola.  

Su appuntamento, è possibile conferire con il Coordinatore didattico. 

Comunicazioni scuola-famiglia: tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia verranno 

effettuate tramite circolari pubblicate sul portale ad accesso riservato, mail indirizzate ai 

genitori o tramite diario personale, che viene fornito dalla scuola. I compiti in classe che 

verranno consegnati ai ragazzi devono essere visionati e restituiti la lezione successiva. Il 

diario personale è un documento ufficiale e deve essere tenuto con il massimo ordine 

e con regolarità.  

In via momentanea e legata all’emergenza sanitaria, è prevista la pubblicazione delle 

valutazioni, visibile alla famiglia dello studente, tramite registro elettronico, con 48 ore di 

ritardo, per favorire la comunicazione diretta tra l’alunno e i genitori. Sarà cura dei genitori 

firmare per presa visione tutti i voti.  

La dignità dell’ambiente in cui si vive è segno di accoglienza e favorisce il benessere e 

la creatività nel lavoro.  

Precisione ed ordine connoteranno l’uso del corredo personale che dovrà mantenersi 

essenziale per non essere fonte di distrazione.  

Data la situazione sanitaria attuale non sarà possibile scambiare oggetti di proprietà con i 

compagni (libri, quaderni, cancelleria, strumenti musicali, dizionari, ecc.), né usare materiale 

della scuola come dizionari, libri, calcolatrici, strumenti per il disegno tecnico, ecc.  

La scuola, senza trascurare i suoi compiti educativi che comportano anche sollecitudine e 

sorveglianza, non potrà rispondere di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o 

dimenticati. Comunque, non sarà possibile lasciare alcun oggetto di proprietà dopo la fine 

delle lezioni.  

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti all’arredo, al materiale della scuola o a quello dei 

compagni sono chiamati a rispondere personalmente coloro che li hanno provocati.  

Durante le lezioni, le aule devono essere mantenute nel decoro con cui vengono approntate, 

rispettando la disposizione dei banchi e il posto a sedere, stabiliti su indicazione dei docenti.  

Non c’è educazione che non si affidi alla responsabilità della persona.  

Fuori dalla classe gli alunni, durante gli spostamenti, dovranno essere accompagnati dai loro 

insegnanti, dovranno rispettare il silenzio, l’ordine, il distanziamento, e dovranno indossare 

la mascherina.  

Ai ragazzi che, spostandosi autonomamente, ne avessero bisogno per motivi di sicurezza è 

consentito portare il cellulare a scuola. L’apparecchio deve rimanere spento e riposto nello 

zaino per tutta la durata delle lezioni, diversamente verrà ritirato e riconsegnato dal 



 

Coordinatore didattico solo ai genitori. Detto criterio è valido anche durante le uscite 

didattiche.  

È assolutamente vietato, come da norma di legge, nel corso delle lezioni e durante le varie 

attività scolastiche effettuare registrazioni o scattare fotografie, ancor più pubblicarle sul 

web, senza un permesso specifico. Si ricorda che non si possono diffondere immagini, video 

o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. La diffusione di filmati e foto 

che ledono la riservatezza e la dignità della persona può fare incorrere lo studente in sanzioni 

disciplinari o perfino in veri e propri reati.  

L’Istituto consente il parcheggio, all’interno della proprietà e solo negli spazi riservati, 

di biciclette e ciclomotori. L’Istituto è comunque sollevato da ogni responsabilità circa 

eventuali furti, danneggiamenti o uso improprio del veicolo. I veicoli parcheggiati non 

sono in consegna a nessun titolo.  

Un’applicazione corretta del regolamento favorirà la costruzione di un clima di aiuto in cui sarà 

possibile una reale crescita. 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA S.M. KOLBE 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “San Massimiliano Kolbe” intende costruire con la 

famiglia una collaborazione educativa ponendo al centro la persona dell’alunno. 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità definisce le responsabilità della scuola, della 

famiglia e dell’alunno nel rispetto dei reciproci ruoli; esso viene stabilito in osservanza del 

complesso di leggi e norme a cui è soggetta tutta l’attività didattica ed educativa della Scuola 

Italiana. 

Il rispetto del presente Patto contribuisce a costruire un rapporto di fiducia nella prospettiva 

di una piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e del successo formativo di ogni 

alunno. 

  

I docenti e il personale scolastico, secondo quanto stabilito dal P.O.F. e dal Regolamento 

Scolastico, si impegnano a  

· condividere e fare propri i fondamenti del Piano Educativo della scuola. 

· stabilire con le famiglie rapporti costruttivi all’interno del progetto educativo 

condiviso; 

· favorire la piena integrazione degli studenti con disabilità promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione di tutti gli studenti; 

 

· garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le Famiglie; 

· aggiornarsi in ambito professionale. 



 

 

L’alunno si impegna a 

▪ osservare il Regolamento Scolastico. 

▪ mantenere il rispetto verso le persone, l’ambiente e le attrezzature scolastiche 

mettendo in atto un comportamento tale da non arrecare danni alle persone e al 

patrimonio scolastico. Eventuali danni arrecati agli ambienti e al materiale scolastico 

dovranno essere risarciti; 

▪ rispettare gli orari scolastici, assolvere regolarmente gli impegni di studio e di lavoro, 

▪ mantenere un comportamento corretto e collaborativo; 

▪ portare a scuola il materiale necessario per il lavoro delle attività sia del mattino sia 

del pomeriggio. 

 

La Famiglia, secondo quanto previsto dal P.O.F e dal Regolamento Scolastico, si impegna a 

· fornire le informazioni necessarie alla conoscenza degli alunni; 

· tenersi informati sull’andamento scolastico e sostenere la frequenza regolare dei figli; 

· vigilare sull’assolvimento dei doveri scolastici dei figli; 

· rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’Istituto. 

I Genitori sono responsabili di eventuali danni causati dai propri figli alle persone, agli 

oggetti, alla struttura scolastica. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza degli alunni 

presso la Scuola “San Massimiliano Kolbe”. 

 

 

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE SCUOLA S.M. 

KOLBE 

DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175) DPR 21 novembre 2007, n. 235 

 

La scuola svolge in tutti i momenti della sua azione una funzione educativa, promuovendo 

la consapevolezza di sé, della realtà e del proprio agire. 

Il rispetto e la lealtà tra le persone e la fedeltà agli impegni assunti, sono considerati valori 

essenziali per la convivenza. 

Le sanzioni disciplinari, orientate dai principi di affermazione della dignità della persona e di 

riparazione del danno arrecato, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a 

ripristinare i rapporti all’interno della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è sempre personale. Le azioni disciplinari influiscono sul 

giudizio di comportamento. 



 

La sanzione disciplinare terrà sempre conto della situazione personale dello studente, del 

suo percorso, della sua storia anche familiare. 

I genitori saranno sempre informati della sanzione attraverso il diario o, in funzione della 

gravità, attraverso un colloquio con il docente, il coordinatore di classe o la Coordinatrice 

didattica. 

 

TIPOLOGIE DELLE SANZIONI: 

La mancata osservanza delle regole scolastiche comporterà le seguenti sanzioni in 

relazione alla gravità dell’inosservanza: 

 Richiamo verbale. 

 Segnalazione scritta alla famiglia. 

 Segnalazione scritta sul registro di classe da parte della Coordinatrice didattica. 

 Convocazione dei genitori. 

 Sospensione. 

 Espulsione. 

 

 



 

REGOLAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO 

Gli studenti sono protagonisti attivi e responsabili della loro educazione: il Regolamento ha lo scopo 

di essere un aiuto alla crescita personale e a vivere l’esperienza scolastica in armonia con gli altri. 

All’inizio di ogni anno gli studenti ricevono adeguata informazione relativa al Regolamento, che essi 

si impegnano a osservare. 

 

LA VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

I rapporti devono sempre essere improntati a reciproca stima; l’adulto, qualunque ruolo occupi, 

deve essere trattato con rispetto e gentilezza. Allo stesso modo le cose, proprie e altrui, 

compreso l’arredo e quanto è in dotazione alla Scuola, devono essere considerate e utilizzate 

con la stessa cura che si riserva alla persona. 

Per l’attività di scienze motorie è necessario utilizzare il corredo sportivo della scuola, su cui sarà 

cura di ogni studente apporre il proprio nome. 

 

INGRESSI E USCITE 

Gli alunni devono trovarsi ogni giorno alle ore 08:10 al varco di accesso della scuola loro 

assegnato, indossando la mascherina; da qui saliranno ordinatamente al piano del liceo e 

prenderanno posto nelle loro classi. I varchi di accesso e uscita saranno segnalati e assegnati 

ai vari gruppi classi secondo la seguente disposizione: 

- Varco A (ingresso centrale via Abruzzi): classi 1^ e 2^ 

- Varco C (ingresso laterale via Arezzo): classi 3^A, 3^B e 4^A 

- Varco B2 (ingresso cancelletto palestra, scala emergenza): classi 4^B, 5^A e 5^B 

Tale assegnazione deve essere rigorosamente rispettata fino a nuova e diversa indicazione 

della Presidenza. 

Al suono della seconda campana, alle ore 08:20, hanno inizio le lezioni. Dopo le ore 8.20 i varchi 

di accesso laterali saranno chiusi; si potrà accedere quindi solo dal varco A (ingresso principale); 

lo studente in ritardo dovrà presentarsi alla segreteria all’ingresso segnalando il suo arrivo. Solo 

in seguito potrà salire al piano aule. 

Gli alunni ritardatari sono ammessi alle lezioni entro le ore 8.40 e dietro presentazione di 

giustificazione scritta dei genitori, controfirmata dal docente presente in classe alla prima ora; 

se non presente al momento dell’arrivo a scuola, la giustificazione dovrà essere portata il giorno 

successivo. Dopo le ore 8.40 l’ammissione in classe avverrà alla seconda ora di lezione. 

La puntualità, condizione indispensabile per garantire l’ingresso scaglionato, è anche uno dei 

fattori che concorrono al voto di condotta, pertanto ripetuti ritardi saranno tenuti in 

considerazione in sede di valutazione periodica. 

Eventuali permessi di entrata posticipata, così come di uscita in orario diverso da quello indicato 

possono essere rilasciati solo dalla Coordinatrice Didattica o da un suo delegato, su comprovate 

motivazioni. I permessi devono essere presentati in Presidenza all’inizio delle lezioni e 

comunque entro le ore 10:00. Di norma, gli studenti verranno accettati in classe entro le ore 

10:00. 

Le famiglie degli alunni che usufruiscono di treni e di autobus extraurbani, qualora per loro sia 

impossibile o particolarmente gravoso rispettare l’orario delle lezioni stabilito, ne danno 

comunicazione alla segreteria e alla presidenza che valuterà la possibilità di concedere in modo 



 

continuativo un formale permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata di qualche 

minuto. Tale permesso sarà segnalato sul registro di classe. 

Durante le lezioni non si può, se non per validi motivi e sempre con il permesso dell’insegnante, 

abbandonare l’aula. 

L’orario di chiusura delle lezioni mattutine è fissato normalmente per le ore 13:50 per tutte le 

classi; il biennio termina le lezioni un giorno la settimana alle ore 13.00; il venerdì le classi del 

triennio terminano le lezioni alla fine della quinta ora, le lezioni pomeridiane avranno inizio alle 

ore 13:50 e termineranno alle ore 15:30. Nell’intervallo del venerdì tra le ore 13.00 e le ore 13.50 

non è possibile uscire dall’edificio scolastico né lasciare la propria aula. 

Al termine delle lezioni gli studenti lasceranno ordinatamente la propria aula rispettando la 

distanza interpersonale e usciranno dall’istituto rispettando il percorso segnalato e il varco di 

uscita assegnato alla loro classe. 

Per quanto riguarda le misure definite dalla scuola per il contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19, si fa espresso riferimento al “Patto educativo di corresponsabilità scuola- 

famiglia”, che è parte integrante del presente regolamento. 

L’alunno, che durante la mattinata dovesse manifestare febbre o altri sintomi riconducibili alla 

sintomatologia del Covid-19, sarà isolato in una aula dedicata, sarà immediatamente allertata 

la famiglia e l’autorità competente e saranno attivate le procedure previste dal rapporto ISS 

COVID- 19 n. 58/2020 (https://www.iss.it/rapporti-covid-19) 

In caso di improvviso malore, non riconducibile ai sintomi del COVID-19 e che impedisca il 

normale svolgimento dell’attività scolastica, previa comunicazione telefonica alla famiglia, 

l’alunno potrà lasciare la scuola, accompagnato dai genitori o da persone da essi autorizzate, 

con il permesso della Coordinatrice Didattica o di un suo delegato. L’alunno attenderà i genitori 

in infermeria. 

Per essere dispensati dall’attività di scienze motorie per ragioni di salute temporanee (fino a 15 

giorni di seguito), occorre la richiesta dei genitori sullo spazio comunicazioni scuola-famiglia nel 

diario, vistata dalla Coordinatrice Didattica o dal Docente delegato. Per esoneri prolungati o 

permanenti, gli interessati dovranno inoltrare specifica richiesta firmata dai genitori e 

accompagnata da certificazione medica. Anche se esonerati dalle attività, gli studenti sono 

comunque tenuti a essere presenti alle lezioni della propria classe. 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E PERMESSI 

Ogni famiglia, per le comunicazioni e per giustificare le assenze dei propri figli, dovrà usare 

soltanto il libretto personale contenuto nel diario. Le giustificazioni dovranno indicare con 

precisione il giorno di assenza ed il loro motivo. 

Le assenze non verranno giustificate se la giustificazione porterà una firma diversa da quelle 

depositate all’atto dell’iscrizione. 

La giustificazione dell’assenza deve essere portata il giorno stesso del rientro a scuola. Qualora 

l’assenza non venga giustificata nei due giorni immediatamente successivi al rientro a scuola, è 

facoltà della Presidenza non ammettere in classe lo studente e/o adottare altri provvedimenti 

disciplinari. 

Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi riconducibili alla sintomatologia COVID-19, i genitori 

dovranno tempestivamente informare la scuola e il proprio medico di base. In questo caso il 

rientro a scuola sarà consentito solo a seguito di rilascio di certificato medico attestante la 

possibilità per lo studente di rientrare a scuola. 

Dovranno essere autorizzati dalla Coordinatrice didattica o da un suo delegato: 

• i ritardi 



 

• le richieste di entrata o uscita fuori orario 

• le assenze pomeridiane. 

 

Gli studenti maggiorenni devono essere autorizzati per iscritto dalla famiglia a giustificare le 

proprie assenze. Tuttavia per le uscite didattiche di uno o più giorni sarà comunque richiesta 

l’autorizzazione firmata dai genitori. 

Non è consentito per alcun motivo allontanarsi dall’Istituto durante le ore di lezione, di recupero 

o di studio assistito senza permesso dei genitori controfirmato dalla Coordinatrice didattica o 

da un suo delegato. 

INTERVALLO E PAUSA PRANZO 

La classe è il luogo di lavoro degli studenti e dei docenti, pertanto il consumo di cibo e bevande 

è ivi consentito esclusivamente durante l’intervallo. 

Durante l’intervallo sarà cura degli studenti e dei docenti preposti alla sorveglianza evitare 

assembramenti nei corridoi e nelle aule stesse. L’intervallo si svolgerà in orari e spazi distinti in 

base al gruppo classe: le classi 1^, 2^ e terze svolgeranno un primo intervallo dalle ore 10.00 

alle ore 10.15 e un secondo intervallo (in cui gli alunni potranno accedere ai servizi igienici) dalle 

ore11.55 alle ore 12.10; le classi quarte e quinte svolgeranno il primo intervallo dalle ore 10.50 

alle ore 11.05, un secondo intervallo dalle ore 12.45 alle ore 13.00. 

Durante l’intervallo nell’uscita dalla classe studenti e docenti indosseranno la mascherina 

personale; gli studenti consumeranno in classe al proprio banco cibo e bevande che dovranno 

essere portati da casa, si recheranno ai servizi igienici ordinatamente evitando assembramenti. 

Durante la pausa tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio o qualora gli alunni si 

fermassero a scuola per le attività pomeridiane, il pranzo deve essere portato da casa e sarà 

consumato nella propria classe. Prima e dopo la consumazione del pasto ogni alunno è 

responsabile della pulizia e della igienizzazione della propria postazione. 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

È particolarmente sollecitato il rapporto interpersonale tra genitori e insegnanti, regolamentato 

da apposito orario udienze, favorito dalla possibilità di appuntamenti opportunamente fissati 

e da un pomeriggio per quadrimestre riservato ad udienze generali. Sempre su appuntamento, 

è possibile conferire con la Coordinatrice Didattica. 

Per lo svolgimento dei colloqui personali sarà privilegiata la modalità di video collegamento 

attraverso la piattaforma Teams. 

Comunicazioni e avvisi da parte della scuola indirizzati alle famiglie e agli studenti vengono 

pubblicati sul portale della scuola (http://my.istitutotirinnanzi.it). Altro strumento di 

comunicazione tra famiglia e scuola è il diario fornito dall’Associazione per la libertà di 

educazione “Adriana Braga” (associazione genitori), che deve essere firmato dai genitori. 

Durante le lezioni, gli studenti devono avere sempre con sé il diario che, in quanto documento 

ufficiale, dovrà essere tenuto nel massimo ordine. In caso di smarrimento o deterioramento, 

dovrà esserne acquistata una seconda copia, previa presentazione di richiesta scritta da parte 

dei genitori. 

AMBIENTE, MATERIALE SCOLASTICO, MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Precisione ed ordine connoteranno l’uso del corredo personale, degli strumenti di lavoro 

nonché dello spazio di lavoro di ciascuno (banco, armadietto...). Allo stesso modo è doveroso 

evitare qualunque tipo di manomissione degli oggetti di proprietà dei compagni, usarli con cura 

ed attenzione. 



 

La scuola non potrà rispondere di beni e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, 

soprattutto se non strettamente necessari al lavoro quotidiano. Di eventuali ammanchi o 

danneggiamenti sono chiamati a rispondere personalmente, salvo casi particolari che potranno 

comportare interventi educativi diversi, coloro che li hanno provocati.  

Per tutto il tempo di permanenza nello spazio scolastico (compreso giardino, terrazzi, campi) è 

fatto obbligo a tutti gli alunni di indossare il dispositivo di protezione individuale o mascherina 

(chirurgica o di comunità), fatta eccezione per le seguenti situazioni: 

- durante le lezioni solo in una situazione generale di bassa circolazione virale e qualora 

l’alunno sia seduto in situazione statica al proprio banco e comunque solo su permesso del 

docente 

 - durante il consumo di cibo e bevande garantendo il distanziamento fisico di 1 metro 

- durante alcune attività di educazione fisica, secondo le indicazioni del docente. Si invita 

a tenere in cartella una mascherina di ricambio in caso di necessità. 

 

Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani (tramite acqua e sapone o gel 

disinfettante), in particolare ad ogni ingresso in aula, al termine dell’intervallo, dopo l’utilizzo 

dei servizi igienici o in situazioni che abbiano comportato il contatto con materiale didattico o 

superfici di uso comune (es. laboratorio). 

Durante la permanenza degli studenti a scuola, le aule devono essere mantenute nel decoro 

con cui vengono approntate, rispettando la disposizione, il distanziamento dei banchi e il posto 

a sedere stabiliti dai docenti. Gli studenti non potranno lasciare nella propria aula alla fine delle 

lezioni alcun materiale didattico personale (libri, cartellette di disegno, quaderni…) ma 

dovranno riporlo nel proprio armadietto o portarlo a casa. Nello stesso tempo, in aula ogni 

studente dovrà utilizzare solo ed esclusivamente il proprio materiale didattico; non sarà altresì 

possibile servirsi di materiale della scuola (dizionari, libri di testo, calcolatrici, strumenti per il 

disegno tecnico, pc…). 

E’ vietato inoltre a tutti gli alunni l’utilizzo della fotocopiatrice per la stampa di documenti 

personali (compiti, relazioni, testi, appunti…) di uso scolastico. Eventuale materiale ad 

integrazione della didattica sarà consegnato solo ed esclusivamente dal docente o condiviso 

preventivamente sui canali di classe della piattaforma Teams in modo che possa essere 

stampato dagli alunni a casa. 

Gli studenti non possono accedere autonomamente agli spazi di lavoro dei docenti (es. aula 

professori) e sono tenuti a rispettare gli orari di apertura della segreteria a loro dedicati. 

Fuori dalla classe gli alunni, durante gli spostamenti, accompagnati dai loro insegnanti, 

rispetteranno silenzio e ordine per non arrecare disturbo agli altri compagni. 

STRUMENTI MULTIMEDIALI 

Nel corso delle lezioni e durante le varie attività didattiche (uscite, incontri, visite…) è 

rigorosamente vietato l’uso di telefoni cellulari o strumenti multimediali (ad eccezione di quelli 

previsti dalla didattica e comunque sempre seguendo le indicazioni dei docenti). In caso di 

utilizzo improprio di tali strumenti da parte dello studente, l’insegnante potrà provvedere al 

ritiro dell’apparecchiatura; lo strumento sarà poi riconsegnato allo studente alla fine della 

lezione o trattenuto dalla Presidenza che provvederà poi a riconsegnarlo al proprietario. 

È assolutamente vietato, come da norma di legge, scattare fotografie, ancor più pubblicarle sul 

web, registrare lezioni o altri momenti dell’attività scolastica senza un permesso specifico. Tale 

divieto vale sia per le lezioni in presenza sia nelle lezioni che si svolgeranno eventualmente in 

modalità digitale. 



 

 L’Istituto consente il parcheggio di biciclette e ciclomotori all’interno della proprietà e solo negli 

spazi riservati. L’Istituto è comunque sollevato da ogni responsabilità circa eventuali furti, 

danneggiamenti o uso improprio del veicolo. I veicoli parcheggiati non sono in consegna a 

nessun titolo. 

DIVIETO DI FUMO 

Ai sensi del D.L. n. 104 del 12.09.2013 è rigorosamente vietato fumare all’interno della struttura 

e negli spazi ad essa contigui (terrazzo), durante tutta la permanenza nell’edificio scolastico; il 

divieto vale anche per l’utilizzo delle sigarette elettroniche. In caso di violazione si ricorrerà alle 

sanzioni previste dalla normativa. 

Si raccomanda di evitare assembramenti di coloro che fumano anche fuori dalla scuola e di non 

sostare in prossimità dei cancelli. 

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE 

L’Istituto garantisce l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola, nel rispetto dei 

fini istituzionali ed educativi dell’Istituto medesimo. L’uso degli spazi per svolgere attività 

associative dovrà essere autorizzato dalla Preside, alla quale dovrà pervenire, almeno tre giorni 

prima, una richiesta scritta in cui siano indicate la natura dell’iniziativa, le relative esigenze 

logistiche e il responsabile dell’iniziativa. 

REGOLAMENTO E SANZIONI 

1. Richiamo verbale 

2. Segnalazione scritta sul registro di classe con comunicazione alla Coordinatrice Didattica 

e alla famiglia 

3. Convocazione dei genitori 

4. Sospensione 

5. Espulsione 

 

Contro le sanzioni disciplinari (sospensione), gli alunni, i loro genitori e chiunque vi abbia 

interesse hanno diritto di ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro 

erogazione, all’ Organo di Garanzia interno, che dovrà decidere entro dieci giorni. Ulteriore 

livello di reclamo è rappresentato da un Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore 

dell’Ufficio scolastico regionale, il quale è tenuto ad assumere una decisione entro 30 giorni. 

L'Organo di garanzia è composto da: 

• il Coordinatore didattico 

• l’insegnante coordinatore della classe cui appartiene lo studente che presenta ricorso 

• un docente fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio d’Istituto 

• un genitore fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio d’Istituto 

• uno studente fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio d’Istituto 

 

 


