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REGOLAMENTO
D'ISTITUTO

Frequenza e partecipazione

Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare assiduamente le lezioni, rispettare i tempi di
lavoro e partecipare alla vita dell’Istituto. La promozione alla classe successiva per tutti gli istituti è
vincolata alla frequenza di almeno il 75% delle lezioni.

Orario d'istituto

Le lezioni iniziano alle ore 8.00. Fino alla fine del periodo di emergenza Covid-19 l’avvio delle 
lezioni seguirà il seguente calendario:

- O r e 0 8 . 0 0 i n g r e s s o L i c e o s p o r t i v o e L i c e o B i o m e d i c o
- O r e 0 8 . 1 5 i n g r e s s o I s t i t u t o p r o f e s s i o n a l e a l b e r g h i e r o , I s t i t 

u t o p r o f e s s i o n a l e o d o n t o t e c n i c o e I s t i t u t o t e c n i c o p e r i l T u r 
i s m o

Per le sole classi con ingresso alle ore 08.15 i Consigli di classe predisporranno nel primo
Consiglio di classe il recupero settimanale dei minuti persi con un’apposita lezione settimanale a
distanza della durata di 75 minuti che coinvolgerà a turno tutti gli insegnamenti.
Gli studenti devono essere presenti in classe al suono della campanella salvo eventuali
permessi permanenti rilasciati dal Dirigente scolastico (da qui in avanti D.S.) e annotati sul
Registro di Classe da parte del Coordinatore della classe
In caso di assenza prevista del docente della prima ora, l’orario d’inizio delle lezioni può essere
posticipato previa autorizzazione del D.S.
In caso di assenza prevista del docente delle ultime ore, l’orario d’uscita può essere anticipato
previa autorizzazione del D.S.

Segreteria

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Dal lunedì al venerdì - 08:00/09:00 - 12:00/18:00
sabato - 09:00/12:00

ORARI DI APERTURA AGLI ALUNNI
Dal lunedì al venerdì - 08:00/09:00 - 12:00/18:00 
Sabato - 09:00/12:00

Regole di funzionamento:

1. Iscrizioni. Rivolgersi in Segreteria. E’ consigliato durante il periodo dell’emergenza 
sanitaria di prendere contatto telefonico con la Segreteria.

2. Rilascio certificati. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura di
segreteria al pubblico, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi per quelli di
iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazione e o giudizi. Gli
attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista a partire dal
terzo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati finali.

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dopo cinque giorni dal termine delle
operazioni di scrutinio.



Intervallo

Sono previsti due intervalli, il primo dalle ore 10.50 alle ore 11.10, per tu t t i gli studenti del
Liceo sportivo e del Liceo delle Scienze applicate; il secondo intervallo, per tutti gli studenti
degli  istituti professionali alberghiero e odontotecnico e per i tecnici del turismo sarà dalle ore
11:45 alle ore 12:15.
Per il periodo di emergenza epidemiologica fare riferimento al quadro orario degli intervalli stabilito 
nel documento allegato al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.
1. Durante l’intervallo gli studenti possono scendere in cortile e servirsi del bar, rimanendo
comunque all’interno del perimetro della scuola. Per il periodo dell’emergenza sanitaria Covid 19 gli
studenti resteranno in classe secondo quanto specificato nel Vademecum (salvo il modificarsi del
quadro epidemiologico e l’allentamento delle misure di sicurezza sanitaria).
2. Gli studenti e i docenti d e l l ’ o r a d i l e z i o n e r e s t e r a n n o i n c l a s s e e
c o n s u m e r a n n o l a c o l a z i o n e s u l p o s t o . P o t r a n n o a l z a r s i e / o r e c a r s i a i
s e r v i z i utilizzando la propria mascherina a norma.
In merito alla sorveglianza, si ricorda ai docenti che gli intervalli costituiscono i momenti di
maggiore esuberanza e, pertanto, di maggior rischio d’incidenti. Gli insegnanti devono adottare
misure adeguate al fine di prevenire eventuali rischi e/o eventi dannosi per gli studenti o per le
dotazioni dell’Istituto.

Assenze e giustificazioni

L’assenza dall’attività scolastica va giustificata per iscritto tramite l’apposito libretto fornito dalla
scuola ad ogni studente. L’assenza viene giustificata dai genitori per tutti gli studenti minorenni. Gli
studenti maggiorenni, solo se autorizzati dai genitori, possono autogiustificare le proprie assenze.
Tale autorizzazione può essere revocata nel caso di provvedimenti disciplinari.

1. Le assenze debbono essere giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno
del rientro. Nel caso in cui la motivazione non venga ritenuta idonea l’assenza non sarà
ritenuta giustificata.

2. Per le assenze superiori che entrano nella casistica Covid-19 e per sintomi simil-influenzali
le assenze essere giustificate allegando al consueto tagliando una adeguata
documentazione medica e con nulla osta del medico di famiglia e/o del competente ufficio
che autorizza l’ingresso a scuola.

3. In ottemperanza al DPR 122/2009, in sede di scrutinio la scuola è costretta a
respingere lo studente che sfori il 25% di ore di assenze senza nemmeno valutarlo, a
meno che non rientri nelle deroghe, comunque sempre documentate e continuative, e
sempre “che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati

4. I certificati medici devono essere presentati al rientro dall’assenza: non saranno
accettati certificati a posteriori, anche perché detta documentazione deve essere
contestualmente protocollata;

5. Non sono ammessi certificati per giorni di assenza non continuativi e per assenze
ricorrenti, se non eccezionalmente e in tal caso rilasciati da strutture ospedaliere, ferma
restando l’obbligatorietà della contestualità al rientro e del protocollo.

6. In caso di indisposizioni o infortunio sopravvenuto durante l’attività didattica,
l’insegnante che nel momento è responsabile deve provvedere a soccorrere
l’infortunato o a richiedere intervento adeguato alla gravità dell’evento. Deve altresì
provvedere a relazionare per iscritto l’accaduto al D.S. e all’Amministrazione. È cura
della segreteria l’informazione tempestiva alla famiglia.

7. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli studenti i genitori dovranno
attestare di essere a conoscenza di tale tipo di assenza e assumere le responsabilità
dell’attività didattica evitata.

8. Esaurito il libretto delle giustificazioni, lo stesso va restituito in Presidenza per averne un’altra
copia. In caso di smarrimento verrà sostituito solo su esplicita dichiarazione e richiesta dei
genitori; ricevuta tale dichiarazione, il Coordinatore1 delle Attività Didattiche provvede a dare
allo studente un duplicato del libretto e scrive sul registro di classe la data in cui ha
consegnato il duplicato allo studente. Il rilascio del nuovo libretto avviene dietro pagamento
della somma di 5 euro.

9. Le AVVERTENZE, riportate sul retrocopertina del libretto, sono parte integrante del 
regolamento



Permessi di entrata e uscita fuori orario 
(per problemi di trasporto)

I permessi di entrata ed uscita fuori orario (per problemi di trasporto) sono concessi dal
D.S. solo in casi di effettiva necessità, su domanda scritta, motivata e documentata dai
genitori. Gli studenti ricevono i moduli da quando entra in vigore l’orario definitivo. Essi
devono essere riconsegnati al D.S allegando una copia dell’orario dei mezzi utilizzati per
raggiungere la scuola. I permessi di entrata / uscita fuori orario verranno rilasciati solo se tra il
primo e il secondo mezzo utile per raggiungere / lasciare la scuola intercorrono almeno 40 minuti.
I permessi concessi decadono qualora gli studenti abitualmente utilizzino, pur usufruendo della
giustificazione del ritardo, i mezzi propri per raggiungere l’Istituto.
Chiunque, anche in possesso di motivato permesso di entrata in ritardo, giungesse a scuola in
tempo utile per il regolare inizio delle lezioni, è tenuto ad entrare regolarmente ed in orario in
Istituto. Più infrazioni comporteranno, oltre al recupero tempo scuola, il previsto provvedimento
disciplinare.

Permessi di uscita anticipata

1. Per i permessi brevi (uscita / entrata fuori orario) si utilizzano gli appositi moduli del
libretto delle assenze.

2. Le richieste di uscita o di entrata fuori orario devono essere c o n s e g n a t e i n 
V i c e P r e s i d e n z a e devono essere firmate dai genitori, anche in caso di studenti 
muniti di autogiustifica. Il permesso di entrata/uscita fuori orario viene autorizzando dal 
D.S. o da uno dei vice-Presidi consegnati direttamente agli studenti in AULA senza la 
necessità di recarsi a ritirarli personalmente.

3. Non verranno prese in considerazione:
a. le richieste di uscita presentate oltre le ore 08.00 A.M. (fatti salvi i casi dovuti a

ritardi per la concessione dei permessi permanenti in entrata)
b. Le EMAIL di richieste d’uscita anticipata da parte dei genitori.
c. Le richieste che giungono su fogli o diari personali che non riportano la firma del

genitore (gli unici documenti accettabili sono i libretti scolastici e le autorizzazioni
permanenti);

d. Inoltre, per eventuali uscite urgenti è necessaria la presenza del genitore se lo studente
è minorenne.

4. Non sono concessi permessi brevi (uscita / entrata fuori orario) agli studenti non in
regola con le giustificazioni di precedenti assenze o ritardi. Si raccomanda ai
Coordinatori di Classe e ai docenti della prima ora il costante aggiornamento della
situazione.

5. In caso di malore, lo studente non può lasciare l’Istituto se non dopo le cure
necessarie, e comunque dopo che la famiglia sia stata avvisata. Nei casi più gravi lo
studente non può lasciare l’Istituto se non accompagnato.

Ritardo all'inizio delle lezioni

1. Lo studente ritardatario, entro i 15 minuti, può essere ammesso in classe
dall’insegnante della prima ora. Il giorno seguente dovrà portare la giustificazione per il
ritardo firmata dai genitori (anche in caso di alunno munito di autogiustifica).

2. Per i ritardi superiori ai 15 minuti o in assenza di giustificazioni, lo studente è
ammesso nell’Istituto su autorizzazione scritta del D.S. o di chi ne fa le veci. In questi casi
lo studente deve recarsi direttamente in Presidenza senza passare dalla classe.



Lo studente che entra in ritardo viene ammesso in aula solo alla seconda ora, per non
disturbare il regolare svolgimento della lezione. Attende la campanella della seconda ora
all’interno dell’edificio scolastico, poiché è severamente vietato lasciare la scuola per recarsi al
bar durante l’attesa (pena la sospensione).
N.B. Nel caso in cui i docenti abbiano programmato una verifica durante la prima ora di lezione, lo
studente recupererà il compito in classe, ma i docenti non saranno tenuti ad avvertire lo studente
prima della somministrazione della verifica.
Sono ammessi subito in aula gli studenti che sono in possesso di permesso per motivi di trasporto.
Ad ogni studente giunto in ritardo senza nessuna autorizzazione verrà consegnata un’apposita
comunicazione con la segnalazione del ritardo da consegnare al docente in classe; il giorno
successivo lo studente deve consegnare al docente della 1ª ora di lezione la giustificazione per il
ritardo del giorno precedente firmata dai genitori (anche nel caso di studente munito di
autogiustifica).
Non è consentito reiterare ritardi occasionali e non motivati; qualora si verificassero tre ritardi non
giustificati nell’arco del medesimo mese, il Coordinatore delle Attività Didattiche non ammette a
lezione lo studente e avverte telefonicamente la famiglia, che deve venire a prendere lo studente a
scuola, se minorenne.

Condizioni di lavoro in classe

1. l rispetto dell’orario scolastico da parte di docenti e studenti è una condizione
necessaria per lo svolgimento di un lavoro proficuo in classe. I docenti e gli studenti
devono trovarsi in aula prima del suono della campanella. Sono accettati solo validi e
comprovati motivi di ritardo.

2. Gli studenti e i docenti sono tenuti al reciproco rispetto ed all’uso di un linguaggio privo di
qualsiasi volgarità.

Nello specifico i docenti devono evitare:
• gli atteggiamenti di eccessiva familiarità con gli studenti;
• il fornire agli studenti numeri di telefono personali, indirizzi mail, facebook o whatsapp;
• l’utilizzo di piattaforme create dagli stessi docenti che possono avere il carattere di

canale parallelo all’ufficialità dell’Istituto.
• Altresì i docenti sono tenuti:
• ad un abbigliamento decoroso in Istituto;
• a non parlare della propria vita personale e dei propri interessi privati con gli studenti

durante le lezioni;
• a controllare che le LIM e i PC siano spenti dopo le ore di lezione e in particolare al termine

delle ore di lezione;
• a curare all’inizio delle lezioni ed alla ripresa dopo l’intervallo il ritiro dei telefoni cellulari e

il loro inserimento nelle apposite cassette di sicurezza di cui ogni aula viene dotata. Il
docente della terza ora è delegato alla riconsegna prima dell’intervallo; nelle ore di non
utilizzo la chiave della cassetta deve essere custodita in aula docenti;

• al decoro e all’ordine dei Registri cartacei di classe. I foglietti dei permessi e delle
giustificazioni devono essere conservati in apposita busta da custodirsi a cura dei
Coordinatori e non all’interno dei registri;

• al controllo delle luci dell’aula, da non lasciarsi inutilmente accese dopo le lezioni per
evitare inutili consumi o nelle giornate di sole anche durante l’orario didattico;

• a rispettare i programmi ministeriali delle varie materie, evitando di trattare aspetti
riconducibili a qualsiasi ideologia;

• a non utilizzare in aula i telefoni cellulari se non per le registrazioni sul registro elettronico
nelle aule ancora sprovviste di LIM o per utilizzi comunque didattici.

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento positivo e di stimolo alle lezioni e comunque tale
da non compromettere minimamente il regolare svolgimento delle lezioni stesse. Nello specifico gli
studenti devono evitare:

• qualsiasi atteggiamento di disturbo durante le lezioni;
• il mancare di rispetto tra loro stessi, evitando il turpiloquio e gli atteggiamenti

dimaleducazione;
• di consumare cibo, bevande o chewingum fuori dall’intervallo;



• di sporcare l’aula oltre i limiti del normale decoro;
• di vestire non decorosamente o in modo non consono al luogo e al dialogo socio –

educativo;
• di uscire dalla propria aula durante il cambio degli insegnanti, salvo nei casi

previsti dall’orario.
• E’ altresì vietato nel modo più assoluto fumare nei luoghi chiusi della scuola (bagni, corridoi,

scale …), così come mettere in atto azioni vandaliche di qualsiasi tipo sia sugli immobili
della scuola che sui beni di altri studenti;

• La responsabilità in classe è dell’insegnante. Qualsiasi richiesta va pertanto
formulata all’insegnante che ne vaglia le motivazioni. Qualsiasi questione, non
riguardante strettamente l’argomento della lezione, va formulata dagli studenti alla fine
dell’ora e comunque al termine della lezione.

• Gli studenti non devono uscire dall’aula per recarsi ai servizi durante la prima, la terza
e la quarta ora di lezione se non in casi di estrema urgenza. In ogni caso i docenti sono
tenuti a far uscire uno studente alla volta, salvo nei casi richiesti ed autorizzati
dalla Presidenza.

• All’inizio e al termine delle lezioni di Educazione Fisica in palestra agli studenti non è
consentito sostare in cortile né recarsi al bar; qualsiasi ritardo viene considerato grave
mancanza disciplinare, in ogni caso conteggiato anche come recupero tempo scuola.

Si allega la Circolare n° 10 del 03/10/2018 che sottolinea e riafferma alcuni punti del presente
regolamento

Ai Docenti

Oggetto: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

In riferimento alle disposizioni presenti nel REGOLAMENTO d’ISTITUTO e nei principali documenti
scolastici si ricorda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni riguardanti:

- Gli studenti il cui ritardo è superiore ai 30 minuti entrano in aula alla seconda ora con 
permesso della presidenza;

- Non consentire agli studenti di recarsi in Presidenza per permessi di uscita e/o ritiro libretto
fuori dall’orario consentito che è quello del loro intervallo quotidiano;

- Le richieste di uscita anticipata vanno depositate dagli studenti in vicepresidenza prima
dell’ingresso in aula. Sarà cura della Presidenza provvedere a valutare le medesime e a
consegnarle agli interessati. (Si invitano tutti i docenti a non far uscire gli studenti per
recarsi in Presidenza per controllare lo stato di avanzamento della loro richiesta);

- Gli studenti durante le pause di ricreazione devono assumere un atteggiamento rispettoso
e non possono stazionare nei corridoi in quanto ci sono classi che svolgono regolare
lezione;

- Non consentire agli studenti di recarsi in bagno nelle seguenti situazioni:
a) durante la prima ora di lezione;
b) durante l’intervallo delle altre classi;
c) nell’ora successiva all’intervallo;

- Vietare agli studenti l’uso di telefonini / tablet (salvo l’utilizzo autorizzato per ragioni
didattiche);

- Custodire con cura il materiale didattico della classe: PC, LIM e chiavi.
Il D.S. 

Prof. Franco Marano
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Intervallo

1. Durante gli intervalli gli studenti possono scendere in cortile e servirsi del bar, rimanendo
comunque all’interno del perimetro della scuola (con l’eccezione del periodo di emergenza sanitaria
Covid-19 di cui sopra).
2 Gli studenti e i docenti sono tenuti a rientrare nelle rispettive aule al suono della campanella 
(con l’eccezione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19 di cui sopra).

Uso delle attrezzature della scuola

1. Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute al massimo rispetto delle strutture e 
attrezzature dell’Istituto e rispondono personalmente degli eventuali danni provocati.
2. Tutte le attrezzature dell’Istituto sono a disposizione dei docenti e degli studenti. Gli studenti
possono utilizzare le attrezzature su esplicita autorizzazione del Coordinatrice delle Attività
Didattiche e dei docenti e sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti responsabili.
3. Gli studenti sono obbligati ad utilizzare con il massimo rispetto le attrezzature
dell’Istituto. Ogni danno arrecato alle strutture e alle attrezzature sarà a carico dei responsabili
individuati o, in assenza di essi, della totalità degli studenti delle classi che hanno utilizzato le
strutture e le attrezzature danneggiate, ovvero dalla totalità degli studenti, secondo quanto stabilito
nel D.P.R. 249/1998 art.4.
4. Gli insegnanti sono invitati a controllare l’integrità delle strutture e delle attrezzature prima e
dopo averle utilizzate e a segnalare tempestivamente alla Coordinatrice delle Attività
Didattiche gli eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti.
5. Tutte le strutture scolastiche vanno lasciate nel massimo ordine e pulizia.
L’insegnante non autorizza a lasciare le strutture se non dopo aver controllato il rispetto di quanto
sopra. Nei casi necessari gli studenti sono obbligati a riportare ordine e pulizia nelle strutture
utilizzate.

Salvaguardia dei beni propri ed altrui

1. È compito dei rappresentanti di classe provvedere a chiudere a chiave la propria aula e gli
spogliatoi della palestra nel caso che la classe debba lasciare i suddetti locali. La chiave della
propria aula si trova nell’armadio posto nell’atrio della sala professori; le chiavi degli spogliatoi della
palestra vanno richieste all’insegnante presente.

Materiale didattico e di consumo; strumenti e materiali didattici

1.L’istituto fornisce il materiale didattico di consumo necessario allo svolgimento dell’attività
didattica giornaliera (esercitazioni, compiti….) organizzata dall’insegnante nell’ambito delle sue
lezioni, al quale compete l’obbligo di tenere i rapporti con la segreteria. A tale scopo i docenti
devono per tempo programmare qualsiasi richiesta che impegni in attività preparatorie la
stessa segreteria.
2.Gli studenti sono tenuti a venire a scuola provvisti degli strumenti necessari all’attività didattica
della giornata.
3.Tutto ciò che è strettamente personale, d’uso esclusivo e continuativo, anche al di fuori della
scuola, resta a carico di ogni studente.

Divieto di fumare

Ai sensi della normativa vigente e in particolare:
- dell'art. 32 della Costituzione che

tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo del Decreto
Legislativo 626/1994

- del Decreto Legislativo 81/2008
-     dell’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
-     del Decreto Legislativo del 9/9/2013

è severamente vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto Prealpi Saronno e precisamente: atri,



ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, biblioteca, laboratori,
palestre, sale per riunioni, aula magna, bagni. Il divieto è esteso anche agli spazi esterni e
precisamente al cortile e alle aree solitamente utilizzate per le attività sportive (campi da basket,
calcio, area antistante gli spogliatoi etc.). Si precisa, inoltre, che il divieto riguarda le sigarette, ma
anche le e - cig (sigarette elettroniche).
Gli studenti fumatori durante l’intervallo possono usufruire esclusivamente dell’apposita area 
fumatori, cui si accede svoltando a sinistra appena fuori il portoncino interno della scuola.
Coloro che non osserveranno il divieto di fumo saranno sanzionati con app os i t o 
p r ov ve d im ent o d isc i p l i na r e s t ab i l i t o d a l D . S . e /o da l Co ns i g l i o d i c l ass e e 
sottoposti al pagamento di una multa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così
come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448,
dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5
a € 275,00.
Il ricavato delle multe sarà utilizzato dall'Amministrazione scolastica per l'acquisto di materiale
didattico e fondo borsa di studio.

Divieto di spostamento all’interno dell’Istituto senza l’utilizzo della mascherina chirurgica
In riferimento ai protocolli ministeriali sulla sicurezza sanitaria, alle indicazioni del CTS fatte proprie nel
Vademecum dell’istituto Prealpi che è parte integrante del regolamento di istituto e del PTOF gli
studenti che escono dall’aula di lezione per recarsi in uno degli spazi comuni sono tenuti a indossare
la mascherina chirurgica. La violazione di tale norma comporta l’applicazione di un’adeguata sanzione
disciplinare commisurata alla gravita del fatto che attenta al rischio della salute pubblica. Il
provvedimento disciplinare fino alla sospensione dalle lezioni verrà irrogato con provvedimento
immediato dal Preside e/o dal Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria. Per quanto riguarda il
comportamento in classe, nei laboratori, in mensa, nelle palestre si rimanda a quanto
specificatamente previsto nel Vademecum dell’istituto.

Divieto di utilizzo di cellulari e di dispositivi elettronici

Ai sensi della normativa vigente (C. M. n° 362 del 25/8/98) è assolutamente vietato l’uso di cellulari
e/o di altri dispositivi elettronici (tablets, lettori mp3, etc.) durante le attività didattiche. I suddetti
sussidi, durante le lezioni, devono essere depositati spenti nelle apposite cassette.
Eventuali impellenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di
particolare urgenza e/o gravità, potranno essere soddisfatte su specifica autorizzazione del
docente mediante l’uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria (Nota
Ministeriale15/3/07).
Gli studenti trasgressori delle suddetta norma, e del Regolamento d’Istituto che impone la
consegna del telefono all’inizio delle lezioni, sono puniti con le seguenti sanzioni disciplinari:

• Nota disciplinare sul registro di classe
• Ritiro del cellulare
• Restituzione del cellulare a fronte del pagamento della somma di 20 euro. A fine anno

scolastico la somma raccolta verrà devoluta ad un ente benefico, scelto dai
rappresentanti d’istituto degli studenti o, in alternativa, potrà essere destinata da parte
dell’Istituto al conferimento di una o più borse di studio a studenti meritevoli per
comportamento e partecipazione oltre che per profitto. Si precisa che i cellulari saranno
custoditi e restituiti dalla Segreteria solo ad avvenuto pagamento, altrimenti i cellulari
ritirati saranno conservati nella cassaforte dell’Istituto fino al termine del quadrimestre
di pertinenza.

Divieto di lasciare il perimetro dell'istituto

Agli studenti è severamente vietato abbandonare per qualsiasi motivo il perimetro dell’Istituto fino
al termine delle lezioni, salvo nei casi di autorizzazione scritta della Coordinatrice delle Attività
Didattiche e per attività didattiche esterne programmate.

Divieto di consumo di bevande alcoliche

A chiunque è vietato il consumo di bevande alcoliche. Il divieto si estende anche all’acquisto di tali
bevande presso il bar presente nel perimetro dell’Istituto. L’inosservanza di tale norma comporta



un’infrazione disciplinare grave

Oggetti di valore e denaro

Gli oggetti di valore e il denaro in possesso degli studenti possono essere depositati prima 
dell’inizio delle lezioni presso la segreteria compilando l’apposito modulo.

Esoneri da educazione fisica

1. Le domande di esonero dalle attività pratiche di Educazione Fisica vanno presentate alla
Coordinatrice delle Attività Didattiche. Tali domande vanno corredate da certificato medico o da
certificato equivalente che specifichi in particolare le eventuali controindicazioni e il periodo di
esonero richiesto. Gli esoneri per una lezione sono concessi, in mancanza di certificato medico,
dalla Coordinatrice delle Attività Didattiche. L’insegnante non può esonerare nessuno studente
dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica. Le ripetute giustificazioni non motivate degli studenti
saranno comunicate alla famiglia.
2. Gli studenti esonerati dalle attività pratiche sono tenuti a seguire lo svolgimento della lezione e a
rispettare le indicazioni del docente di disciplina.

Divieto di accesso

1. Gli studenti non possono accedere in sala professori e in segreteria se non su esplicita 
autorizzazione del D.S., dei docenti presenti o del segretario.
2. Gli studenti non possono rimanere negli spogliatoi della palestra oltre il tempo
strettamente necessario a cambiarsi o per le docce. Gli studenti esonerati o giustificati non
possono recarsi negli spogliatoi della palestra se non su esplicita autorizzazione del docente.
3. Gli studenti non possono accedere al cortile dell’Istituto con autovetture. È consentito l’accesso 
solo con motocicli e biciclette.

Provvedimenti disciplinari

1. Ogni inosservanza delle elementari regole della convivenza civile ed in particolare del presente
regolamento è soggetta a sanzioni disciplinari proporzionate e deliberate dai preposti organi
collegiali. Le sanzioni sono: richiamo verbale del docente, rapporto scritto alla Coordinatrice delle
Attività Didattiche, richiamo formale scritto alla famiglia, sospensione dalle lezioni, sospensione e
allontanamento dalla comunità scolastica.

Regolamento di disciplina

Premessa

La scuola, su delega della famiglia, partecipa al processo educativo dei giovani che le sono
affidati. Il presente Regolamento si occupa dei comportamenti degli studenti quando, durante la
normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative,
trasferimenti da casa a scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione), diventano lesivi dei diritti dei
singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri.
Nell’applicazione del presente Regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello
non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di
portare lo studente al riconoscimento che l’azione eventualmente sanzionata non deve essere
ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.
Il Regolamento di Disciplina costituisce sostanzialmente l’adattamento interno dello Statuto
delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21
novembre 2007 n. 235); si richiama anche alle disposizione esplicative della Nota MIUR del 31
luglio 2008, Prot. N. 3602/P0. Pertanto, l’individuazione dei comportamenti che configurano
mancanze disciplinari, nel fare riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 dello Statuto, è calata nella
realtà propria della comunità scolastica dell’Istituto.
Il Legislatore ha sottolineato la funzione educativa della sanzione disciplinare. Nell’irrogazione
delle sanzioni occorre ispirarsi al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della
mancanza disciplinare commessa. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate,



per quanto possibile, alla riparazione del danno (art. 4 , comma 5 D.P.R. 249/98).

ART. 1 – Richiamo alle norme dello statuto delle studentesse e degli studenti
1.1 La condotta degli alunni deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell’art. 1
dello Statuto delle studentesse e degli studenti:
• la funzione formativa e educativa della comunità scolastica;
• i valori democratici;
• la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
• il rispetto reciproco di tutte le persone;
• il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
1.2 Si richiamano integralmente i doveri riportati nell’art. 3 del D.P.R. 249/1998.
In particolare, gli studenti sono tenuti:
• a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
• ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
• ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’istituto;
• ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio
scolastico;
• ad avere cura dell’ambiente scolastico.

ART. 2 – Comportamenti sanzionabili
Sono comportamenti passibili di sanzioni disciplinari:
1. Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni; 
2. Reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi;
3. Reiterato ritardo nel presentarsi in aula all’inizio delle l ezioni, pur presenti all’interno del cortile
dell’Istituto o nelle adiacenze dello stesso (tutti i docenti sono invitati ad identificare e a
segnalare i trasgressori al D.S.);
4. Reiterato ritardo nel presentarsi in aula al termine dell’intervallo, oltre un adeguato tempo di
tolleranza non superiore ai tre minuti;
5.Reiterato disturbo delle attività didattiche;
6.Incuria dell’ambiente scolastico;
7.Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale dell’Istituto o stabilite dal 
Regolamento d’Istituto;
8.Allontanamento dall’istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della
dirigenza, durante le ore di lezione;
9.Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell’Istituto, nei confronti di altri
alunni o di terzi;
10.Alterchi con ricorso a vie di fatto;
11.Reati commessi o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone.

ART. 3 – Definizione delle sanzioni
Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto, in
particolare:
- In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera
espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l’altrui 
personalità.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni.
- La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno.
- L’entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all’intenzionalità del comportamento, alla
rilevanza dei doveri non osservati, all’entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla
reiterazione della violazione.
- La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente. Deve sempre essere
offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
- Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e
immobili dell’istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all’integrale riparazione del
danno.
- L’infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull’attribuzione del



credito scolastico.

ART. 4 – Misura delle sanzioni disciplinari

Infrazione Sanzione Organo competente a 
irrogare la sanzione

a) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici, 
come sopra richiamati ai precedenti articoli 1 e 2. 
b) Comportamento che sia di ostacolo al regolare
svolgimento della attività didattica
c) Comportamento maleducato, scorretto, che
turbi il normale andamento delle lezioni
d) Comportamento palesemente lesivo delle
norme di sicurezza
e) Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, Sala
Insegnanti, Palestra senza autorizzazione
f) Uso di espressioni ineducate ed aggressive 
g) Non consegna e uso improprio del cellulare

       du  r      an  t      e         lo     svolgimento     d  e  ll’  a  tt      i  vità     d  idat  t      ica  
h) Comportamenti recidivi delle precedenti
infrazioni
i) Offese verbali contro studenti, docenti, 
personale amministrativo, personale ATA
j) Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o 
bene delle scuola
k) Alterazione e/o danneggiamento dei Registri
di Classe o altri documenti scolastici
l) Molestie operate con spintoni, calci, schiaffi ai 
danni di uno o più studenti
m) Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori
a danno di uno o più studenti
n) Scattare foto, effettuare registrazioni audio -
video senza autorizzazione del Dirigente 
Scolastico (La violazione di tale disposizione 
comporterà      il      deferimento alla      Autorità
Competente nel caso in cui lo studente 
utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate 
o comunque lesive dell’immagine e della dignità 
degli Operatori Scolastici).

Nota disciplinare
e/o
Ammonizione 
scritta, 
considerando la 
gravità               del
comportamento. 
Recupero tempo 
scuola perso.

Sospensione da 1 
a 15 giorni.
Lavori socialmente 
utili.

Docente
Collaboratore della
Presidenza
o Coordinatore di Classe

Consiglio di Classe

o) Comportamenti più volte iterativi delle
precedenti infrazioni
p) Comportamenti che configurino reati che
violino la dignità ed il rispetto della persona
umana e per cui vi sia pericolo per la incolumità
della persona.

Sospensione da 
16 giorni fino al 
termine lezioni 
Sospensione fino 
al termine delle 
lezioni               con
esclusione      dallo
scrutinio finale o 
Esami di Stato

Consiglio di Istituto

ART. 5 – Recidiva
5.1 In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dall’irrogazione di una
sanzione alla stessa relativa, si deve procedere all’irrogazione della sanzione immediatamente
superiore.



ART. 6 – Attenuanti

6.1 In caso di infrazioni di cui alla lettera c), d), e), f), g) dell’art. 4 del presente Regolamento
commesse da parte di alunni di attestata correttezza, le infrazioni possono essere ridotte rispetto al
previsto.

ART. 7 – Lavori socialmente utili
7.1 Ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello Statuto, allo studente può essere offerta dall’organo
competente all’irrogazione la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità
scolastica.
7.2 Le attività proponibili sono le seguenti, in ragione di una ora effettiva per ogni giorno di
sospensione:

• Pulizia o ripristino di giardini, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o
danneggiati.

• Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre.
• Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso da parte della 

Dirigenza Scolastica.

7.3 In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per
quanto possibile, i contatti con lo studente e la famiglia per preparare il rientro nella comunità
scolastica.

ART. 8 – Procedura di irrogazione delle sanzioni
8.1 La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di classe prevede le
seguenti fasi:

• il docente o chiunque rilevi l’infrazione deve segnalarlo al Coordinatore di classe che,
dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto, informa il Coordinatore alle Attività 
Didattiche;

• il D.S. convoca in tempi brevi il Consiglio di classe allargato a tutte le componenti,
invitando a presentarsi in tale sede i genitori dello studente e lo studente per esporre le
proprie ragioni;

• il Consiglio, ascoltato lo studente, se si presenta, ascoltati i rappresentanti dei genitori
e degli studenti, se presenti, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta
puntualmente a verbale adeguata motivazione;

• la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Coordinatore di
classe ed è indirizzata allo studente; se questi è minorenne essa è indirizzata anche ai
genitori; la comunicazione stessa deve essere trascritta sul Registro di classe a cura del
Coordinatore.

8.2 La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto prevede le 
seguenti fasi:

• il docente o chiunque rilevi l’infrazione deve segnalarlo al coordinatore di classe che, 
dopo aver responsabilmente considerato l’accaduto, informa il Coordinatore alle Attività 
Didattiche;

• qualora il dirigente lo ritenga necessario, inoltra la segnalazione con propria 
valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto in tempi brevi;

• il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando lo studente a presentarsi in tale 
sede per esporre le proprie ragioni;

• il Consiglio, ascoltato lo studente se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene 
necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;

• la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Dirigente
scolastico ed è indirizzata allo studente; se questi è minorenne essa è indirizzata anche ai
genitori. La stessa motivazione è riportata sul registro di classe.



ART. 9 – Impugnazioni

9.1 Il ricorso avverso la sanzione disciplinare comminate in conformità al presente Statuto può
essere presentato da chiunque abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente
dell’Organo di Garanzia, in cui si descrivono i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti
l’accaduto.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine inderogabile di quindici giorni dalla
comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori tale termine non saranno in nessun caso
presi in considerazione.
9.2 La presentazione del ricorso sospende temporaneamente l’irrogazione della sanzione, fino
alla decisione dell’Organo di Garanzia.
9.3 Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia è possibile presentare memorie
e documentazioni integrative, presso la segreteria studenti che ne curerà la consegna al
Presidente dell’Organo medesimo.
9.4 Ricevuto il ricorso, il Presidente dell’Organo di Garanzia, personalmente o nominando un
componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze dell’organo che
ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico e
di chi sia stato coinvolto nell’accaduto.
Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier che costituisce la base della
discussione e delle delibera dell’Organo di Garanzia.
9.5 La convocazione dell’Organo di Garanzia viene effettuata con Circolare che deve essere

esposta all’Albo, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
Contestualmente la Segreteria didattica deve effettuare la comunicazione riservata diretta ai singoli
componenti dell’Organo, nella quale si deve specificare l’ordine del giorno su cui si chiede la
decisione. Tale comunicazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a 5 giorni.
9.6 Di ogni seduta dell’Organo di Garanzia deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente 
e dal Segretario e approvato alla chiusura della seduta.
I verbali delle decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere conservati a cura del Dirigente
Scolastico.

ART. 10 – Organo di Garanzia: composizione e funzioni

10.1 L’Organo di Garanzia, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti è composto da:

• un genitore, designato dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
• il Coordinatore delle Attività Didattiche, che svolge la funzione di Presidente;
• un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti;
• uno studente designato dall’Assemblea degli studenti.

10.2 I membri sono designati all’inizio dell’anno scolastico; per ciascuna componente (salvo il
Coordinatore delle Attività Didattiche) viene eletto anche un membro supplente, il quale subentrerà
nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di incompatibilità o di dovere di astensione.
10.3 Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del 
Presidente.
10.4 L’organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che viene trasmesso dal
Presidente dell’Organo alla Segreteria didattica per la comunicazione all’interessato, mediante
raccomandata a mano.
Il Dirigente Scolastico provvederà a informare il Coordinatore della Classe affinché proceda
all’annotazione del Provvedimento medesimo sul Registro di Classe.

ART. 11 – Casi di rilevanza penale
In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l’episodio anche alle
Autorità competente.

ART. 12 – Ricorso gerarchico
Si richiama integralmente quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto.
L’Organo di garanzia decide entro dieci giorni. Contro il presente regolamento è ammesso ricorso 
all’Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale di uno specifico organo di garanzia regionale.



Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

PREMESSA

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Prealpi di Saronno, viste le norme contenute nel Decreto
Legge 1 settembre 2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2 e nella CM 100/2008 e nel DM 5 del
16/01/2009, visti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 modificato e
integrato dal DPR 235/07),
CHIARISCE
che la valutazione del comportamento degli studenti ha la funzione di:

• accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 
ciascuna istituzione scolastica;

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri
diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al
riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;

• dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI PRECISA CHE

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare
o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità, da parte degli studenti.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere
educativo posti in essere al di fuori di essa.
La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della
normativa vigente e, a partire dall’a.s. 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione degli
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla
determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato e alla definizione del
credito scolastico ( C.M. 46/2009)
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma de  v  e     sc  at      uri  re da         un     g  iud  i  z  i  o co  m      pl  e  ssi  v  o         di   m      a  t      urazione         e         di     cr  e  scita         ci  v  i  l  e e   
culturale         del  l  o         s  tuden  t      e         in         o  rdine         all’in  t  ero             a  n  no         scolastico.   In particolare, tenuto conto della
valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il
Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
dallo studente nel corso dell’anno.
La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
Il voto di condotta ins  uf  f  i  c  i  en  t      e         (i  n  f      erio  r      e         a         sei         d  ecimi  ) determina la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi,
cinque/ quattro decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 
del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio: 
“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle
studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito
dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello
Statuto) ……….”. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede 
di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di 
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo
studente:

• nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni
disciplinari di cui sopra;

    •  successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria
previste dal     sistema     disciplinare,     non     abbia     dimostrato     apprezzabili     e



concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.” In particolare, nel
caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e sanzione/e
disciplinare/i che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si sarà valutato
anche il percorso di crescita personale e di maturazione successiva alla/e
sanzione/i e l’insufficienza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi. Il voto
finale di insufficienza è accompagnato da un giudizio in cui compare, per ciascun
indicatore, il descrittore che meglio risponde al profilo dell’alunno stesso e che
risulterà parte integrante del verbale di scrutinio.

INFRAZIONI E SOSPENSIONI
e loro incidenza sul voto di condotta (Regolamento di Istituto)

• Note e richiami;
• Assegnazione di attività a favore della Comunità scolastica;
• Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg, anche con eventuale commutazione in attività a

favore della Comunità scolastica;
• Sospensione dalle lezioni per motivi gravi o gravissimi, con sospensione delle lezioni

per un periodo superiore ai 15 gg.
• La sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, per fatti gravissimi, concorrerà in

modo determinante alla votazione di cinque/quattro decimi, anche in presenza di
descrittori positivi, e quindi alla non ammissione alla classe successiva o all’Esame di
Stato. Si rimanda al Comitato di disciplina la valutazione sull’allontanamento dall’Istituto.

• La sospensione dalle lezioni anche per 1 solo giorno e comunque per un periodo non
superiore a 15 gg. concorrerà in modo determinante alla votazione di sei 
decimi, anche in presenza di descrittori positivi, così come la presenza di 
numerose note e richiami e/o la sanzione di attività a favore della Comunità 
scolastica;

• La presenza di alcune note disciplinari e richiami concorrerà in modo 
determinante alla votazione di sette decimi, anche in presenza di descrittori 
positivi.

Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza d’infrazioni e sospensioni, si terrà conto anche
dell’impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e
rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti.

Il collegio dei Docenti 
DELIBERA
le aree, gli indicatori e i descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di 
ciascuno studente.

Voto

Rapporto con persone
e con l’istituzione
scolastica, rispetto del
Regolamento d’Istituto

Interesse, impegno,
partecipazione al
dialogo educativo,
rispetto              delle
consegne

Frequenza
scolastica

10

o Comportamento del tutto
rispettoso delle persone,
collaborativo        e
costruttivo  durante le attività
didattiche
o Ottima socializzazione
o Costante consapevolezza e
interiorizzazione delle regole
o Nessun provvedimento
disciplinare

o Interesse costante e
partecipazione attiva alle
attività didattiche, comprese
le proposte
di approfondimento
o Impegno assiduo
o Ruolo propositivo
all’interno della classe
o Puntuale e serio
svolgimento delle consegne

o Assidua e
puntuale all’inizio       di
tutte le ore di lezione



altri e delle regole costruttivi)
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e superficiale
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airregolare

o Ritardi abituali
o Assenze e ritardi
generalmente giustificati
oltre il terzo 
giornoo Uscite anticipate
oentrateposticipate
frequenti
o Uscite frequenti

Frequenza

9

8

7

6

5 o meno

scolastiche nel rispetto dei 
tempi stabiliti (= compiti 
domestici, verifiche in classe 
scritte e orali, consegna 
materiali didattici)
o Buon livello di
interesse e adeguata 

o Positivo e collaborativo partecipazione alle attività

o Puntuale rispetto degli didattiche ( = interventi 
regolare, puntuale

o Nessun provvedimento o Impegno costante all’inizio di tutte le ore di 

disciplinare o Diligente
adempimento delle
consegne scolastiche

o      Interesse
e partecipazione     selettivi

(a

nei confronti degli altri ma non
seconda della disciplina) e

sempre collaborativo

delle regole
ssi

(= qualche
distrazione e richiami verbalicomplesso regolare

richiamo verbale     – nessun
richiamo scritto sul Registro di
classe ad opera del docente o
del Dirigente Scolastico) adempimento delle

consegne scolastiche

o Attenzione e 
o Comportamento non partecipazione discontinue e
sempre corretto          versoselettive
compagni e insegnanti o Disturbo delle attivitào Frequenza non 
o Poco collaborativo di     lezione segnalato sulsempre regolare
o Rispetto parziale delle registro di classe cono Varie entrate
regole segnalato con richiamo scritto o conposticipate e uscite 
1. richiami       scritti allontanamento dalla lezioneanticipate

sul Registro di classe e/o            o con ammonizione scrittao      Ritardi
e 2.                     allontanamento con      comunicazione      allaassenze     giustificati

a
dalla lezione con annotazione famiglia volte oltre il terzo giorno
sul Registro di classe e/o o Impegno discontinuo o Uscite frequenti

3. ammonizione o Non sempre nel corso delle lezioni
scritta con comunicazione alla rispettoso degli impegni e
famiglia dei tempi stabiliti per le

consegne scolastiche
o Partecipazione

o Scarsa consapevolezzapassiva
e rispetto delle regole (ripetutio Disturbo dell’attività
episodi di scarso rispetto neio Interesse discontinuo
confronti degli altri o dellee molto selettivo per le
attrezzature e dei beni, rapportiattività didattiche in

parte problematici o o

conflittuali con i compagni che
hanno comportato anche lao
sospensione dalle lezioni peroccasionale rispetto delle

un periodo da 1 a 15 giorni)
scolastici nel corso delle lezioni
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hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non
l’esclusione dallo scrutinio finale
o e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più
di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale
o unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche, numero elevato di
assenze non giustificate

Statuto degli Studenti
Il presente regolamento integra lo statuto degli studenti.

Io sottoscritto                                                       genitore dell’alunno/a
                                                                          f      requentante la classe

                                        sez.                            D  ICHIARO di aver letto integralmente il
«Regolamento d’Istituto» dell’Istituto Prealpi di Saronno e di condividerne le norme e le sanzioni 
previste.
Firma del genitore                                                                         

Firma dell’alunno                                                                           

Saronno,                                              

Regolamento recante misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;



VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato
approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia,
primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico
2020/2021;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove
indicazioni e chiarimenti;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per le misure di
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di
tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i
docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è
approvato su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal
Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi
collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale
del comportamento.



Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità
scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti
scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,
rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il
presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione
e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel
presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si
chiarisce quanto segue:
Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un
substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i
procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali
soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme
prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il
controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e
rumore;
Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della
persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una
persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il
contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi
portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad
esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati
dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2,
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con
un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando
la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire tramite un
qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche 
indossando la mascherina;
Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di 
due posti in qualsiasi direzione.
Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che
potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire
la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere
malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per
separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.
Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico,
si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti,
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e
alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di Indossare



la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei 
suoi allegati;
Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione
mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il
contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il
fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i
corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli
ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e
studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso
agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2,
anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale
Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. Si consiglia ai componenti della comunità scolastica di installare sul proprio smartphone
l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione
utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se
sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto
rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C
o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e
consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il
pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14
giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a
rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà
essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (preside@prealpiscuole.it)
della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli
edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori
delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza.
5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato
alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e)
del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di
pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a
rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui
la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
6. di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione
della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
7. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario 
con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
8. di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
9. di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
10. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale
scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo



della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della
temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di
proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
11. È comunque obbligatorio
Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 
evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
12. Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono,
posta elettronica, PEC, etc.).
13. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali
della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei
14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare
immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli
studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di
persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle
responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità
scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i
momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-
scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di
termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche
a campione all’ingresso a scuola.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi
di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori
in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su
richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e
genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad
esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono
rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico
di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico
di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla
Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività
didattiche

1. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende
l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli
edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i
sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina.
In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la
propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;
2. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata.



Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti
per le lezioni
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma
consentito dalle ore 7:55. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono
attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e
indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i
giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida
e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli
edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:55 raggiungono direttamente le
loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco
senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare
nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito
alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella
prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni, ovvero alle ore 7:55.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento
fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su quattro turni scanditi dal suono della campana
alle ore 13:00, 14.00, 15.00.
6. Le indicazioni di uscita coincidono con quelle del Piano di evacuazione dell’istituto e ad ogni
modo le classi del Lato Sud dell’istituto escono dall’uscita principale, le classi del Lato Ovest
dell’istituto escono dall’uscita di sicurezza.
7. A partire dal suono della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il
servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, rispettando l’ordine di uscita e eevitando
ogni assembramento.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività
didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e
nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Nella sede dell’Istituto sono presenti sedie e tavoli da giardino per lo svolgimento di lezioni
all’aperto, nel giardino della scuola. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle
giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso.
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei
regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche
entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso
comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il
corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in
corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di
sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito
all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la
mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le
studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in
palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi
incaricati.
6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a



raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio,
dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area
didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza
interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per
uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello
studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la
mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle
studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano
immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di
posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il
distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto,
possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei
presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10
minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione,
l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una
volta trascorso il tempo necessario.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri
luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli
insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in
materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può
essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in
una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di
accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare
in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare
la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono
disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava
nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a
risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del
presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici
sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche
alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i
collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei
permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate
dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali
autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei
ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli
spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento
fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con
attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni
degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente
Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.



4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e
degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di
classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel
presente Regolamento.
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i
loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la
distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea
togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula
in presenza dell’insegnante.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani,
in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici
di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono
presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni,
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici,
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario
che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici
e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla
pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol
etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti.
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e
attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con
adeguati detergenti con etanolo al 70%.
4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso
didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a
disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i
guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati
sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che
suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente
scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di


