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PREMESSA 

 
L’Istituto Comprensivo Statale Gragnano 3, nell’esercizio delle competenze assegnate dalle  vigenti norme di settore e 

nel rispetto dei principi di buona organizzazione, di idoneo funzionamento amministrativo e di rispetto dell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, disciplina le attività, le iniziative ed il coordinamento nel contesto delle strutture facenti capo 

all’Istituto medesimo, finalizzando la promozione della qualità dei servizi offerti alla comunità scolastica anche mediante 

forme di ampia collaborazione tra gli organi collegiali, di coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni 

esterne, oltre ad assicurare il perseguimento di obiettivi ispirati alla formazione di un adeguato ambiente di lavoro, alla 

cooperazione ed al confronto costruttivo.  

Il perseguimento degli obiettivi di attuazione dell’offerta formativa nonché di efficacia dell’azione amministrativa, 

avvengono mediante il coordinamento delle competenze.  

Su tali premesse, pertanto: 

1. gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle 

norme che ne definiscono competenze e composizione;  

2. il dirigente scolastico esercita le funzioni come da normativa, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;  

3. i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di 

apprendimento;  

4. il responsabile amministrativo, ai sensi e per gli effetti del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018,, assume funzioni di direzione 

dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico;  

5. il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia 

assumendo le rispettive responsabilità.  

Le norme contenute nel presente Regolamento, accettate e fatte proprie da ciascuna componente della scuola, 

rappresentano pertanto necessario presupposto per lo sviluppo della comunità scolastica sotto il profilo sociale e civile, 

privilegiando atteggiamenti di accettazione reciproca ed ispirati ai principi di democrazia partecipativa.  

Tutte le disposizioni regolamentate, per l’anno 2020/2021, in virtù dell’emergenza Covid 19 
sostituiscono e/o integrano quanto normalmente disciplinato.
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PARTE I -  GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
ART. 1 - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DI INTERCLASSE E DI CLASSE  

 
Fanno parte del Consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia e di interclasse nella scuola primaria, oltre ai 
docenti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna sezione o classe. 
Nella scuola secondaria di primo grado, oltre ai docenti, fanno parte del Consiglio di classe quattro rappresentanti 
eletti dai genitori degli alunni di ciascuna classe. 
Il Consiglio d’intersezione /d’interclasse/di classe è convocato dal Presidente o dalla metà dei suoi membri almeno 
ogni due mesi in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti e alle necessità che si verificheranno nel corso dell’anno 
scolastico. 
L’avviso di convocazione deve essere notificato almeno 5 giorni prima della data della riunione indicando gli 
argomenti da trattare. Il verbale sarà consegnato in direzione entro cinque giorni dalla seduta. 
Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione, dopo aver considerato le esigenze dei componenti. 
Il Consiglio ha il compito di: 

• formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa didattica, a iniziative di 
sperimentazione e integrazione diversamente abili ed extracomunitari; 

• agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 
• promuovere il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari, nonché la verifica dell’andamento generale 

dell’attività educativa; 
• esprimere con la sola presenza dei docenti un conforme parere per ammissione o meno di un alunno alla classe 

successiva, previa motivata relazione dell’insegnante o degli insegnanti di classe; 
• elaborare e proporre iniziative condivise e finanziate dal Comitato. 

Per problematiche generali può essere convocata l’assemblea dei genitori di classe o d’interclasse. 
 

ART. 2 - RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 

I rappresentanti dei genitori sono eletti con votazione a scrutinio segreto tra i genitori di ciascuna classe riuniti in 
assemblea, entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico nella data stabilita dal Consiglio di Istituto. Hanno funzioni 
di coordinamento e di raccolta delle proposte e delle problematiche d’interesse generale tra i genitori della classe e di 
raccordo con la componente docente e il Dirigente Scolastico. 
Possono richiedere la convocazione dell’assemblea di classe. 
 

ART. 3 - COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio Docenti è composto dai docenti dell’Istituto e presieduto dal Dirigente scolastico. 
Si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi componenti almeno una volta 
il trimestre o il quadrimestre. Ha in particolare le seguenti funzioni: 

• elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• definizione dei criteri di svolgimento delle attività collegiali, con eventuale articolazione; del collegio in 
commissioni, dipartimenti e gruppi di lavoro; 

• scelta dei due componenti del comitato di valutazione dei docenti; 

• adozione, su proposta del Dirigente Scolastico, del piano annuale delle attività; 

• individuazione delle aree relative alle funzioni strumentali e dei relativi criteri di assegnazione della nomina; 
• programmazione del curricolo verticale; 
• formulazione di proposte al Dirigente Scolastico circa la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei 

docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’ Istituto; 
• proposte per l’aggiornamento obbligatorio del personale scolastico, sulla base delle priorità previste dal Piano 

Nazionale ed emerse dal piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica; 
• programmazione e attuazione delle iniziative di sostegno e di inclusione degli alunni diversamente abili e/o con 

bisogni educativi speciali; 
• indicazione, ai fini della valutazione degli alunni, della suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; 
• valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto 

agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell'attività scolastica; 

• proposte di percorsi formativi e di iniziative per la continuità e l’orientamento; 
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• proposte di attività educative, culturali, artistiche e sportive, da svolgere presso gli edifici scolastici, nei periodi 
di sospensione delle attività didattiche; 

• individuazione delle azioni per la realizzazione del Piano nazionale per la Scuola Digitale; 
• proposte, nella scuola secondaria di primo grado, di iniziative di formazione rivolte agli studenti per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 
• adozione dei libri di testo. 

 

ART. 4 - IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Art. 4. 1 - Composizione 
Il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così 
suddivisi: 

• N. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
• N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
• N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
• Il Dirigente scolastico. 

E’ presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei 
genitori. Può essere eletto anche un vicepresidente. 
 

Art. 4. 2 - Convocazione 
Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce su richiesta del: 

• Dirigente scolastico; 
• Giunta esecutiva; 
• Presidente del Consiglio di Istituto; 
• almeno un terzo degli eletti del Consiglio di Istituto. 

La giunta esecutiva deciderà sulla competenza del Consiglio in merito agli argomenti da trattare. 
La convocazione deve avvenire in forma scritta almeno 5 giorni prima della data 
fissata per la riunione. In presenza di motivi di necessità e/o urgenza tale 
termine è ridotto a 1 giorno. 
L’avviso di convocazione, affinché sia valida la discussione e le relative delibere, deve contenere gli argomenti 
all’O.d.g. con la relativa documentazione allegata. 
Gli avvisi di convocazione devono essere affissi in ogni plesso in appositi spazi e comunicati per iscritto alle famiglie 
per il tramite degli insegnanti o con fono dagli Uffici di Segreteria. 
 

Art. 4. 3 -Sedute 
Le sedute si tengono in orario extrascolastico, compatibilmente con le esigenze delle varie componenti. Si ritengono 
validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri eletti. 
Le delibere sono valide se votate a maggioranza assoluta dei presenti. 
La durata di ogni riunione sarà al massimo di 2 (due) ore; nel caso non si termini la discussione, la seduta sarà 
aggiornata in data concordata dai componenti del C. di I. 
Le riunioni sono pubbliche senza diritto di parola agli intervenuti (art. 5 L.748/77). 
Non è ammessa la partecipazione del pubblico nel caso in cui gli argomenti all’ordine del giorno coinvolgano singole 
persone. 
Per l’esame di problemi specifici possono essere invitati a partecipare con diritto di parola i delegati di classe, i 
rappresentanti del Comitato dei genitori, delle varie Commissioni ed enti o forze operanti a livello d’istituto. Possono 
altresì partecipare ai lavori, con funzione consultiva, esperti rappresentanti di enti locali e di quartiere, di forze 
sociali e culturali. 
La funzione di segretario e la conseguente verbalizzazione viene svolta da uno dei membri individuato tra i 
componenti il C. di I. 
Gli interventi, le proposte e le deliberazioni devono essere verbalizzati in modo sintetico, ma chiaro. L’avente diritto 
che desideri la verbalizzazione completa del suo intervento, dovrà consegnarlo per iscritto al segretario prima della 
fine della seduta. 
Le sedute possono essere aperte con diritto di parola, ma non di voto, ai delegati di classe – sezione, appositamente 
invitati dal presidente del 
Consiglio d’Istituto, qualora gli argomenti dell’ordine del giorno siano di particolare rilevanza. All’atto della 
dichiarazione di voto il delegato deve abbandonare l’emiciclo riservato ai componenti. 
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Art. 4. 4 - Presidente del Consiglio d’Istituto 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto resta in carica per la durata prevista dall’organo stesso. Decade, con possibilità 
di rielezione, se nel frattempo sono cambiati più di un terzo dei membri. 
La revoca del Presidente può essere richiesta, per gravi motivi, da 1/3 dei consiglieri che richiederanno la 
convocazione del Consiglio di Istituto in seduta straordinaria non pubblica con il solo punto all’ordine del giorno. Il 
Presidente sarà revocato se, da votazione palese, risulterà sfiduciato da una maggioranza qualificata dei 2/3 del 
Consiglio stesso. 
Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

• convoca, presiede e coordina il Consiglio; 
• autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario su un registro a pagine 

precedentemente numerate; 
• verifica, periodicamente, l’attuazione degli interventi operativi decisi nella/e seduta/e precedente/i e delle 

evasioni delle richieste di competenza dell’Istituto provenienti dagli altri Organi collegiali. 
 

Art. 4. 5 - Commissioni 
Il Consiglio d’Istituto può istituire alcune commissioni con il compito di esaminare particolari materie e relazionarle 
al Consiglio per la successiva discussione e deliberazione. 
Le Commissioni sono composte almeno da un rappresentante per ogni componente dell’Istituto e allargate ad altre 
persone e/o esperti per le materie di rispettiva competenza, tenuto conto delle esigenze di funzionalità delle 
commissioni stesse. 
La composizione delle commissioni può essere rinnovata ogni anno e si ritengono costituite fino ad esaurimento 
della delega loro assegnata. 
 

Art. 4. 6 - Le Competenze del Consiglio d’Istituto 
• approva il l P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei docenti; 
• adotta degli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle  esigenze derivanti dal Piano 

dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico 
esercitate dalle Regioni; 

• sceglie il componente docente del comitato di valutazione dei docenti di competenza del Consiglio e dei due 
rappresentanti dei genitori; 

• determina le forme di autofinanziamento; 
• approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e dispone dell’impiego dei mezzi finanziari per quanto 

concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 
 

Ha inoltre potere deliberante, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, su: 
• adozione del regolamento interno dell’Istituto; 
• acquisto, rinnovo, conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e acquisto di 

materiale di consumo; 
• adozione criteri generali per la programmazione educativa; 
• adozione criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche, 

interscolastiche, a visite guidate e a viaggi di istruzione; 
• adozione criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti ad 

esse; 
• adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle specifiche esigenze ambientali; 
• adozione criteri generali relativi al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione e di 

interclasse; 
• iniziative dirette alla promozione e alla difesa della salute. 

 
Art. 4. 7 - Decadenza 

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e 
vengono sostituiti sulla base della graduatoria dei non eletti. 
Per giustificato motivo si intende comunicazione scritta, verbale o telefonica rivolta agli uffici di direzione o al 
Presidente del Consiglio d’Istituto prima della riunione stessa. 
Decadono automaticamente dalla carica con decorrenza 1 settembre i genitori che nell’anno scolastico successivo 
alla suddetta data non abbiano figli che frequentano scuole dell’Istituto. 
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ART. 5 - GIUNTA ESECUTIVA 

Art. 5. 1 - Composizione 
La Giunta Esecutiva è composta da rappresentanti di tutte le componenti ovvero: 

• dal Dirigente Scolastico che ne è di diritto il presidente ed ha la rappresentanza dell’Istituto; 
• dal Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi; 
• da 1 docente designato nell’ambito dei docenti facenti parte del Consiglio di Istituto; 
• da 2 genitori designati nell’ambito dei genitori facenti parte del Consiglio di Istituto; 
• da 1 persona facente parte del personale ATA, designato nell’ambito degli eletti al Consiglio d’ Istituto. 

Art. 5. 2 - Convocazione 
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione. 
Si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. 

 
Art. 5. 3 - Competenze 

La Giunta esecutiva: 
• predispone il programma annuale e il conto consuntivo; 
• decide sulla competenza del Consiglio d’ Istituto in relazione agli argomenti da inserire all’ordine del giorno.  

ART.6 - ASSEMBLEE DEI GENITORI  

Art. 6. 1 - Assemblea di sezione o di classe 
Il delegato di classe può richiedere al Dirigente Scolastico la convocazione di un’assemblea dei genitori della sezione 
o della classe da svolgersi nei locali dell’Istituto, concordando con la Direzione stessa la data, l’orario e gli argomenti 
da trattare. 
L’assemblea sarà presieduta dal delegato stesso e si terrà fuori dall’orario delle lezioni. 
Della riunione sarà redatto apposito verbale a cura del delegato di classe che lo consegnerà in Direzione entro 7 
giorni. 
L’assemblea che riunisca i genitori è da svolgersi nei locali dell’Istituto, ed è convocata su richiesta scritta alla 
Direzione Didattica da parte di 200 genitori. 
L’assemblea deve tenersi al di fuori dell’orario di lezione e la richiesta deve indicare la data, il luogo e gli argomenti 
da trattare. 
L’assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno 100 genitori. 
E’ presieduta da un genitore eletto nella prima riunione che, durante l’anno scolastico in corso, può richiedere l 
convocazione di altre riunioni.  
Della riunione sarà redatto apposito verbale che sarà consegnato in Direzione entro 7giorni. 
L’assemblea è aperta a tutte le componenti con diritto di parola. 
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PARTE II  -  CRITERI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

 
Il Dirigente Scolastico può indire annualmente assemblee informative/orientative per i genitori che si apprestano ad 
iscrivere i propri figli alle scuole dell’Istituto. 
 

ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE 

La famiglia ha facoltà di scegliere fra le diverse istituzioni che erogano il servizio scolastico sul territorio. 
 
Art. 7.1 - Ammissione alla scuola dell’Infanzia 

In caso di eccedenza si darà la precedenza rispettivamente: 
• particolari segnalazioni di operatori sociosanitari; 
•  ai bambini della fascia di età superiore (prima 5 anni, poi 4 e infine3); 
• ai residenti e ai domiciliati nel Comune; 
• ad alunni con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative; 
• ad alunni con fratelli frequentanti classi dell’  Istituto/plesso; 
• a bambini appartenenti a famiglia numerosa (5 o più congiunti). 

 
Art. 7. 2 - Ammissione alla Scuola Primaria 

In caso di eccedenza si darà la precedenza rispettivamente: 
• ai residenti e ai domiciliati nel Comune; 
• ad alunni con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative; 
• ad alunni con fratelli frequentanti classi dell’Istituto/plesso. 

 
Art. 7. 3 -Ammissione alla Scuola Secondaria di Primo Grado 

In caso di eccedenza si darà la precedenza rispettivamente: 
• ai residenti e ai domiciliati nel Comune; 
• ad alunni con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative; 
• ad alunni con fratelli frequentanti classi dell’Istituto /plesso. 

 
 
 

ART. 8 - CRITERI FORMAZIONE CLASSI  

L'assegnazione degli alunni alle varie classi avviene secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto su proposta del 
Collegio dei Docenti.  

Art. 8. 1 - Scuola dell’Infanzia 
Alla formazione delle classi della Scuola dell’Infanzia provvede il Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri 
generali, formazione di sezioni di anni 3, di anni 4 e di anni 5 oppure di sezioni miste nei plessi con una e due sezioni 
prevedendo:  
❖ Equilibrio numerico tra le diverse fasce di età;  
❖ Equilibrio di genere;  
❖ Equa distribuzione degli alunni stranieri e diversamente abili; 
❖ Eventuali motivate richieste dei genitori.  

È facoltà del Dirigente Scolastico derogare ai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni, espressamente 
motivate, lo richiedano. 
 
Art. 8. 2 - Scuola Primaria e Scuola secondaria di Primo Grado 

Alla formazione delle classi provvede il Dirigente scolastico alla presenza di un rappresentante di ogni componente 
della scuola sulla base dei seguenti criteri generali: 
Criteri di formazione delle classi di scuola primaria  
Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri: 
❖ Preferenza per il tempo potenziato, nel caso di attivazione dello stesso;  
❖ Eventuali motivate richieste dei genitori;  
❖ Equa distribuzione numerica degli alunni; 
❖ Equa distribuzione degli alunni in base al genere;  
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❖ Equa distribuzione degli alunni stranieri e diversamente abili;  
❖ Equa distribuzione degli alunni sulla base delle valutazioni degli apprendimenti e del comportamento in 

uscita dalla scuola di ordine precedente. 
Le richieste dei genitori sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri indicati, in assenza di eventuale 
parere contrario delle insegnanti di scuola dell'infanzia. 
Nelle classi parallele assegnate allo stesso team di docenti, sono possibili scambi tra alunni, in base a criteri di 
equilibrio qualitativo e di funzionalità didattica, per iniziativa degli insegnanti purché siano stati preventivamente 
avvisati i genitori e sia stata adeguatamente motivata la scelta al capo di Istituto. 
Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il criterio 
dell'equilibrio numerico e sono disposte dal Capo d'Istituto sentito il parere dei docenti interessati.  
L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi seguirà i seguenti criteri: 

 1. verifica di disponibilità di posti nella scuola richiesta dalla famiglia; 
 2. assegnazione dell’alunno alla classe meno numerosa, tenuto conto di eventuali situazioni problematiche e 

sentiti gli insegnanti coinvolti. 
È facoltà del Dirigente Scolastico derogare ai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni, 
espressamente motivate, lo richiedano. 

 
Criteri di formazione delle classi di scuola secondaria 

Nella composizione delle classi prime si rispettano i seguenti criteri: 
❖ Eventuali motivate richieste dei genitori;  
❖ Equa distribuzione numerica degli alunni; 
❖ Equa distribuzione degli alunni in base al genere;  
❖ Equa distribuzione degli alunni stranieri e diversamente abili;  
❖ Equa distribuzione degli alunni sulla base delle valutazioni degli apprendimenti e del comportamento in 

uscita dalla scuola di ordine precedente. 
È facoltà del Dirigente Scolastico derogare ai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni, espressamente 
motivate, lo richiedano. 
Eventuali spostamenti tra classi prime richieste dai genitori o proposte dai docenti saranno effettuati dal dirigente 
scolastico sentite le motivazioni addotte dai proponenti. 
In caso di riorganizzazione delle classi non iniziali con sdoppiamento o accorpamento, si procederà in modo da limitare 
al massimo i disagi agli studenti e conseguire risultati ottimali nell’organizzazione dell’attività didattica, dell’orario delle 
lezioni e dell’assegnazione dei docenti alle classi, rispettando, nei limiti del possibile, le richieste degli allievi e la 
continuità didattica. 

 
Art. 8. 3 - Inserimento degli alunni diversamente abili e/o con BES nelle classi di ogni ordine di scuola 
L’inserimento di alunni diversamente abili o con Bisogni Educativi Speciali certificati nelle sezioni e nelle classi è disposto 
dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue l’alunno. Il Dirigente valuta 
anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni e delle classi a favore di quella in cui è 
inserito uno studente Diversamente abile o BES, acquisito il parere del corpo insegnanti interessato.  

 
Art. 8. 4 – Pubblicazione elenchi classi 
Come da art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati relativi alla composizione 
delle classi non è consentita sul sito web, pertanto i nominativi degli studenti distinti per classe saranno resi noti per le 
classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia 
in fase di iscrizione.  
 

ART. 9 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI  

L’assegnazione dei docenti alle classi e sezioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e dalle 
proposte del Collegio Docenti, è effettuata dal Ds secondo i seguenti criteri: 

 1. Rispetto del principio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 
l’applicazione di tale criterio, valutati dal Dirigente Scolastico  

 2. Presenza di almeno un insegnante di ruolo in ogni classe o sezione nelle classi/sezioni di nuova formazione. 
 3. Specifiche competenze professionali dei docenti (es. per la scuola primaria conoscenza della lingua inglese in 

assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico- 
organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa con particolare riferimento alla realizzazione di progetti 
innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio Docenti. 



 

12 

 

 4. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico; 
 5. Graduatoria interna di Istituto, che sarà presa in considerazione ma non assunta come criterio assoluto né 

come criterio vincolante.  
I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo 
plesso, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico. 
Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve produrre domanda motivata al dirigente 
scolastico entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico 
- didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.  
È facoltà del Dirigente Scolastico derogare ai principi sopra indicati nel caso in cui particolari situazioni, espressamente 
motivate, lo richiedano. 
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PARTE III  -  ORARI 

 

ART. 10 - ORARI SCUOLA DELL’INFANZIA,  SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

L’orario è stabilito di anno in anno, previa: 
• proposta Collegio Docenti; 
• proposta Genitori; 
• delibera Consiglio di Istituto. 

Aspetti generali  
Gli orari di lezione in vigore nell’Istituto per il corrente anno scolastico sono i seguenti: 

Scuola dell’Infanzia 
L’orario per la scuola dell’Infanzia è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni (dal lunedì al venerdì). 
La scansione oraria e settimanale prevista per le lezioni è la seguente: 
- Unità formative di 60 minuti  
- Dal lunedì al venerdì 8.15 - 16.15 
 
Nei giorni: 

• martedì 22 dicembre 2020 (inizio festività Natalizie); 
• venerdì 12 febbraio 2021 (Carnevale); 
• mercoledì 31 marzo 2021 (inizio festività Pasquali); 

si effettuerà il solo turno antimeridiano, senza refezione e con la compresenza delle docenti, per consentire lo 
svolgimento di attività opportunamente programmate inerenti alle imminenti festività. 
 
Scuola Primaria 
- Tempo normale 27h su 5 giorni 
Dal lunedì al venerdì: 8,15 - 13,39 
- Tempo potenziato 35 h su 5 giorni (due classi terze e due classi quarte, due per plesso): 
Lun - Gio: 8,15 - 15,27 
 Ven: 8,15 - 13,39 
 
-Scuola secondaria di I grado  
L’orario è di 30 ore settimanali su 5 giorni 
Dal lunedì al venerdì 8.00 - 14.00 
 

ART. 10.1 ORARIO SCOLASTICO/INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 2029  

 
Considerato il periodo emergenziale Covid per l’anno scolastico 2020/21 l’articolazione oraria può considerarsi 
“dinamica” in quanto vincolata a situazioni contingenti non dipendenti dalla scuola. 

VEDI ALLEGATO “ORARIO SCOLASTICO “RIPARTENZA 2020/2021” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 
 

PARTE VI - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
 
 

ART. 11 BIS GESTIONE ENTRATE E USCITE /INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID  

 
 

Il protocollo anti Covid adottato dall’Istituto ed allegato al DVR diviene parte integrante del presente regolamento  
Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria si istituiscono le seguenti disposizioni temporanee per l’annualità 
2020/2021 

 
Regole da rispettare prima di recarsi a scuola  
• Il personale e gli alunni hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presentano febbre superiore a 37,5 °C e/o 
una sintomatologia correlata all’epidemia COVID-19 (come da documento ISS Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020) e di chiamare il proprio 
Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di 
dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa).  
• Al personale, ai genitori e a tutti gli esterni potrà essere richiesta la compilazione di una autodichiarazione di essere a 
conoscenza delle disposizioni del presente protocollo COVID-19, delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere 
stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere 
attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per 
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre 
superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria;  
• La scuola si riserva la possibilità di effettuare la misurazione della temperatura ad ogni accesso, con strumenti quali i 
termoscanner o assimilabili. 
Modalità di entrata e uscita da scuola  
Chiunque entri nell’Istituto (personale scolastico, famiglie/allievi, fornitori) è tenuto a rispettare le regole 
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:  
• distanziamento interpersonale;  
• uso della mascherina (obbligatorio per tutti gli spostamenti interni all’istituto)  
• disinfezione delle mani.  
Personale scolastico  
Tutto il personale scolastico dovrà mantenere all’entrata e all’uscita una distanza di almeno 1 metro e rispettare, per 
ogni plesso dell’istituto, i punti d’accesso/uscita stabiliti e indicati nelle planimetrie (vedi protocollo sicurezza). 
 Il personale scolastico ATA dovrà mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, 
durante e dopo l’operazione di timbratura.  
Alunni  
• L’accesso alla struttura dovrà avvenire con l’accompagnamento di un solo genitore o di una persona maggiorenne 
delegata dai genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale con l’uso della mascherina e nel rispetto delle 
norme generali anti-contagio, incluso l’uso della mascherina da parte dell’adulto accompagnatore durante tutta la 
permanenza all’interno dell’Istituto.  
• I genitori sono autorizzati a lasciare i propri figli solo nel momento in cui gli stessi verranno affidati ai rispettivi docenti  
 
SCAGLIONAMENTO ORARI 
 Per tutti i plessi sono stati previsti degli scaglionamenti orari per l’ingresso e l’uscita degli alunni al fine di evitare 
l’assembramento in questi due momenti dell’attività scolastica. Gli orari provvisori sono riportati nell’Allegato 1 del 
presente protocollo, successivamente verranno comunicati i definitivi.  
 
GESTIONE INGRESSI. La gestione degli ingressi è differenziata per ogni singolo plesso.  

➢ PLESSO SIANI sono stati individuati tre ingressi:  
• Ingresso “A” – corrisponde all’ingresso principale dal quale accederanno tutti gli alunni del Piano Terra e i genitori che 
accompagneranno e ritireranno i propri figli fuori dall’orario di ingresso ed uscita. Per i genitori tale accesso è consentito 
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solo fino alla postazione d’ingresso dove è posizionato il collaboratore scolastico. • Ingresso “B” - corrisponde alla scala 
di emergenza e sarà destinata all’ingresso e all’uscita degli alunni del primo piano, oltre alla sua funzione di emergenza;  
• Ingresso “C” - corrisponde all’ingresso posteriore dal quale accederanno i docenti, il personale ATA e gli esterni siano 
essi fornitori sia i genitori che dovranno accedere alla segreteria; 
L’ingresso degli alunni del plesso Siani sarà differenziato tra il primo piano ed il secondo con colori differenti.  
Il P.T. percorso giallo e 1° P. percorso rosso. 
 All’orario previsto verrà aperto il cancello sulla strada e nello spazio compreso tra i due cancelli d’ingresso verranno 
individuati ai due lati degli stalli di sosta a distanza di 1 mt. uno dall’altro dove gli alunni, divisi per classi, si 
posizioneranno secondo lo scaglionamento orario pianificato ed il docente della prima ora li preleverà per 
accompagnarli in classe seguendo il percorso indicato nel piazzale esterno alla scuola. Gli alunni ritardatari potranno 
accedere al plesso solo al termine delle attività d’ingresso scaglionate. Per nessun motivo gli alunni in anticipo sull’orario 
di ingresso potranno accedere negli spazi scolastici prima dell’orario previsto per l’apertura dei cancelli.  
Sempre al plesso Siani gli esterni, siano essi fornitori o genitori accederanno dall’ingresso “C” e sosteranno nello spazio 
antistante la segreteria, sempre alla distanza di 1 mt. negli appositi stalli, fino al momento in cui non verranno ricevuti.  
Tali ingressi saranno consentiti esclusivamente dopo l’orario d’ingresso di tutti gli alunni  
Per il plesso “Siani” l’ingresso laterale del cancelletto posto entrando alla sinistra dell’edificio (ingresso “D”) è interdetto 
a qualsiasi tipo di utenza tranne che per motivi di sicurezza sanitaria ed in caso di estrema necessità, ad eccezione degli 
alunni della scuola dell’infanzia di Via Viviani accompagnati da un solo genitore. Coloro i quali abbiano la necessità di 
usufruire di tale ingresso per l’accesso al plesso di Via Viviani, dovranno farne richiesta scritta al Dirigente Scolastico 
dell‘IC GRAGNANO 3 al fine di ottenerne l’autorizzazione. In ogni caso, in mancanza di collaboratori scolastici in numero 
sufficiente a garantire la sorveglianza degli ambienti, non sarà possibile consentire l’apertura del cancelletto.  
 

➢ PLESSO STAGLIE (Via Perillo) sono stati predisposti i seguenti ingressi:  
• Ingresso “A” principale – da questo ingresso entreranno tutti gli alunni sia del P.T che del 1°P agli orari previsti. Nella 
zona posta oltre la rampa, gli alunni si posizioneranno su due file poste ai lati dello spazio pavimentato e negli stalli 
predisposti a distanza di un metro ed individuati da cerchi di colore giallo e suddivisi per classi secondo lo 
scaglionamento orario previsto, dove troveranno i rispettivi docenti della prima ora ad accoglierli, che provvederanno 
a prelevarli ed a condurli in classe, sempre distanziati di un metro, e seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica 
orizzontale e verticale.  
Sempre da questo ingresso accederanno sia i docenti che il personale ATA. I genitori degli alunni ritardatari o in uscita 
anticipata potranno accompagnare o ritirare i propri figli fuori dall’orario di ingresso ed uscita, nonché eventuali fornitori 
esterni. Per nessun motivo gli alunni in anticipo sull’orario di ingresso potranno accedere negli spazi scolastici prima 
dell’orario previsto per l’apertura dei cancelli. Per i genitori e i fornitori l’accesso è consentito solo dopo l’orario 
d’ingresso degli alunni e fino alla postazione d’ingresso, dove è posizionato il collaboratore scolastico il quale provvederà 
a gestirli sempre seguendo il principio di evitare gli assembramenti, pertanto nel caso in cui vi siano più persone a dover 
accedere, queste saranno poste in attesa all’esterno negli stalli predisposti per gli alunni.  
• Ingressi “B” - corrispondono agli ingressi delle 3 aule poste al piano terra (T1, T2 e T5) dotate di ingresso indipendente. 
Per questi ingressi accederanno unicamente i docenti e gli alunni della classe.  

➢ PLESSO VIA C/MARE (Via Calenda) sono stati predisposti i seguenti ingressi:  

• Ingresso “A” principale – da questo ingresso entreranno tutti gli alunni e i docenti che dovranno occupare l’aula 
Polifunzionale oltre al personale non docente. Trattandosi di scuola dell’infanzia le insegnanti accoglieranno 
direttamente all’ingresso gli alunni. Sempre da questo ingresso accederanno sia i docenti che il personale ATA oltre ai 
genitori che accompagneranno e ritireranno i propri figli fuori dall’orario di ingresso ed uscita, nonché eventuali fornitori 
esterni. Per i genitori e i fornitori l’accesso è consentito solo dopo l’orario di ingresso degli alunni e fino alla postazione 
d’ingresso dove è posizionato il collaboratore scolastico il quale provvederà a gestirli sempre seguendo il principio di 
evitare gli assembramenti, per cui nei momenti in cui vi siano più persone a dover accedere il personale le farà attendere 
all’esterno negli stalli predisposti all’esterno dell’ingresso principale.  
• Ingressi “B” - corrispondono agli ingressi delle 4 aule poste al piano terra (1, 2, 3, 4) dotate di ingresso indipendente. 
Per questi ingressi accederanno unicamente i docenti e gli alunni della classe 
 

➢ PLESSO VIA VIVIANI Questo plesso è dotato di un solo ingresso.  
• Ingresso “A” principale – da questo ingresso entreranno tutti gli alunni e i docenti sia del piano terra che del primo 
piano scaglionati secondo l’orario prestabilito. Anche in questo caso gli alunni si predisporranno nello spazio compreso 
tra l’ingresso su strada e quello interno negli appositi stalli predisposti a distanza di 1 mt. dove verranno accolti dagli 
insegnanti che li condurranno nelle classi. Sempre da questo ingresso accederanno anche i genitori che 
accompagneranno e ritireranno i propri figli fuori dall’orario di ingresso ed uscita, nonché eventuali fornitori esterni. 
Per i genitori e i fornitori l’accesso è consentito solo dopo l’orario di ingresso degli alunni e fino alla postazione 
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d’ingresso. Per tutti questi l’ingresso verrà gestito dai collaboratori scolastici sempre seguendo il principio di evitare gli 
assembramenti, per cui nei momenti in cui vi siano più persone a dover accedere il personale le farà attendere 
all’esterno negli stalli predisposti per gli alunni.  
 
 

➢ PLESSO VIA CAPPELLA DELLA GUARDIA Questo plesso è dotato di un solo ingresso. 

 • Ingresso “A” principale – da questo ingresso entreranno tutti gli alunni e i docenti secondo l’orario prestabilito. Anche 
in questo caso gli alunni si predisporranno nello spazio all’aperto posto davanti all’ingresso (zona giochi) negli appositi 
stalli predisposti a distanza di 1 mt. dove verranno accolti dagli insegnanti che li condurranno nelle classi. Sempre da 
questo ingresso accederanno sia i docenti che il personale ATA oltre ai genitori che accompagneranno e ritireranno i 
propri figli fuori dall’orario di ingresso ed uscita, nonché eventuali fornitori esterni. Per i genitori e i fornitori l’accesso è 
consentito solo dopo l’orario d’ingresso degli alunni e fino alla postazione d’ingresso dove è posizionato il collaboratore 
scolastico il quale provvederà a gestirli sempre seguendo il principio di evitare gli assembramenti, per cui nei momenti 
in cui vi siano più persone a dover accedere il personale le farà attendere all’esterno negli stalli predisposti per gli alunni. 
Per tutto il periodo di inserimento degli alunni di anni 3 della scuola dell’infanzia è prevista una deroga all’accesso dei 
genitori al plesso, secondo le indicazioni specifiche previste per la scuola dell’infanzia. (vedi modalità accoglienza scuola 
infanzia)  
 

GESTIONE INGRESSI CON CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 

 In caso di condizioni meteorologiche avverse gli alunni saranno accolti nel rispetto degli orari di scaglionamento, e 
gestiti, a seconda delle circostanze e dei plessi, in uno dei seguenti modi:  
1. Stazionamento negli stalli predisposti negli atri in attesa di recarsi in classe, accompagnati dal proprio insegnante 
secondo le indicazioni fornite in precedenza;  
2. Accesso diretto nelle rispettive aule, rispettando il distanziamento, sotto sorveglianza dei collaboratori scolastici 
addetti ai piani; 
 
 

ART. 11 –  ENTRATE  

Scuola dell’Infanzia 
• Gli insegnanti della scuola dell’infanzia accoglieranno gli alunni accompagnati dai genitori o da chi ne fa le 

veci o dal personale addetto alla sorveglianza; 
• ogni insegnante è responsabile della propria classe e cura l’ordinato ingresso degli alunni in aula; 
• come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l’insegnante è tenuto a trovarsi a scuola almeno 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Scuola Primaria – Plesso Siani  

• A partire dalle 7.55 l’accesso sarà consentito agli alunni della scuola primaria che usufruiscono del tempo 
prescuola, i quali verranno presi in custodia dai collaboratori scolastici e dalle maestre addette al prescuola. 

• a partire dalle 8.10 fino alle 8.30 l’accesso sarà consentito agli alunni della scuola primaria e agli alunni 
ritardatari della scuola secondaria. 

• al suono della campanella di inizio delle lezioni fissate per le ore 8:15 tutti gli alunni si recheranno 
ordinatamente nelle rispettive aule. Per le scale e i corridoi è proibito alzare la voce, correre e/o, comunque, 
creare disordini; 

• il movimento degli alunni all'interno della scuola in questa fase è vigilato dai collaboratori scolastici; 
•  l’ingresso degli alunni in aula è sotto il controllo del personale docente, che dovrà recarsi nella stessa cinque 

minuti prima del suono della campanella; 
• salvo casi eccezionali e motivati in nessun caso è consentito ai genitori accompagnare i propri figli in classe. 
• a partire dalle 8.30 i cancelli saranno chiusi. 

L’orario di accesso al plesso potrebbe essere anticipato e consentito ai soli alunni accompagnati dai genitori, che 
avranno cura di vigilarli accuratamente garantendone un comportamento corretto ed educato ed evitando che 
scorrazzino liberamente fino all’orario ufficiale di entrata. 
 

Scuola Primaria – Plesso Staglie 
•  È consentito l’accesso a partire dalle 8.00. 
• A partire dalle 8.00 l’accesso sarà interdetto ai mezzi di trasporto e consentito agli alunni della scuola 

primaria e scuola dell’infanzia che usufruiscono del tempo prescuola, i quali verranno presi in custodia dai 
collaboratori scolastici e dalle maestre addette al servizio prescuola. 
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•   a partire dalle 8.10 fino alle 8.30 l’accesso sarà consentito agli alunni della scuola primaria e fino alle 09.00 
per la scuola dell’infanzia. 

• al suono della campanella di inizio delle lezioni fissate per le ore 8:15 tutti gli alunni si recheranno 
ordinatamente nelle rispettive aule. Per le scale e i corridoi è proibito alzare la voce, correre e/o, comunque, 
creare disordini; 

• il movimento degli alunni all'interno della scuola in questa fase è vigilato dai collaboratori scolastici; 
•  l’ingresso degli alunni in aula è sotto il controllo del personale docente, che dovrà recarsi nella stessa cinque 

minuti prima del suono della campanella; 
• salvo casi eccezionali e motivati, in nessun caso è consentito ai genitori accompagnare i propri figli in classe. 
• a partire dalle 8.30 i cancelli saranno chiusi. 
• L’orario di accesso al plesso potrebbe essere anticipato e consentito ai soli alunni accompagnati dai genitori, 

che avranno cura di vigilarli accuratamente garantendone un comportamento corretto ed educato ed 
evitando che scorrazzino liberamente fino all’orario ufficiale di entrata. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
•  A partire dalle 7.55, orario di apertura dei due cancelli, l’accesso sarà consentito agli alunni della scuola 

secondaria, che si recheranno direttamente in classe, ove troveranno ad accoglierli i propri docenti 
• Al suono della campanella di inizio delle lezioni fissate per le ore 8:00 tutti gli alunni si recheranno 

ordinatamente nelle rispettive aule. Per le scale e i corridoi è proibito alzare la voce, correre e/o, comunque, 
creare disordini; 

• il movimento degli alunni all'interno della scuola in questa fase è vigilato dai collaboratori scolastici; 
•  l’ingresso degli alunni in aula è sotto il controllo del personale docente, che dovrà recarsi nella stessa cinque 

minuti prima del suono della campanella; 
• salvo casi eccezionali e motivati in nessun caso è consentito ai genitori accompagnare i propri figli in classe. 
• fino alle 8.30 l’accesso sarà consentito agli alunni ritardatari della scuola secondaria. 
• a partire dalle 8.30 i cancelli saranno chiusi. 

 
 
 

ART. 11 BIS –  ANTICIPI- RITARDI/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EMERGENZA CORANAVIRUS 

 
INFANZIA  
Gli alunni ritardatari dovranno attendere l’ingresso di tutti i gruppi/sezioni, un addetto collaboratore guiderà l’alunno 
in sezione 
PRIMARIA E SECONDARIA  
Gli alunni ritardatari potranno accedere al plesso solo al termine delle attività d’ingresso scaglionate.  
Per nessun motivo gli alunni in anticipo sull’orario di ingresso potranno accedere negli spazi scolastici prima dell’orario 
previsto per l’apertura dei cancelli. 
Gli alunni ritardatari della scuola primaria saranno vigilati dai genitori fino a consegna al personale scolastico. 
Gli alunni della secondaria ritardatari , in possesso dell’autorizzazione all’ entrata e uscita autonoma, attenderanno 
all’esterno dell’ edificio scolastico. E’ vietato sostare tra il primo e secondo cancello. 
 
 
 
 

ART. 12 - USCITE 

Scuola dell’Infanzia 
• I bambini della scuola dell’infanzia devono essere consegnati nelle mani del genitore; 
• il Dirigente Scolastico può autorizzare il ritiro degli alunni da parte di altre persone, previa richiesta dei 

genitori mediante il modello di affidamento a terzi fornito dalla scuola, corredato dalla fotocopia di un 
documento valido di riconoscimento della persona delegata. 

• Sarà cura del genitore comunicare per iscritto eventuali variazioni. 
Scuola Primaria 
• Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per classi, secondo disposizioni date dal D.S. e sotto la 

vigilanza del personale docente di turno; 
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• le uscite degli alunni della scuola primaria saranno regolate a seconda delle caratteristiche strutturali e delle 
esigenze organizzative dei singoli plessi; 

• i bambini della scuola primaria devono essere consegnati nelle mani del genitore; 
• il Dirigente Scolastico può autorizzare il ritiro degli alunni   da parte di altre persone, previa richiesta dei 

genitori mediante il modello di affidamento a terzi fornito dalla scuola, corredato dalla fotocopia di un 
documento valido di riconoscimento della persona delegata. Sarà cura del genitore comunicare per iscritto 
eventuali variazioni. 

               Plesso Staglie 
I cancelli saranno di nuovo riaperti a partire dalle ore 13,00 per consentire l’accesso ai mezzi di trasporto 
comunali e ai mezzi che trasportano alunni disabili o che abbiano alla guida un genitore/tutore disabile. 
Durante l’uscita degli alunni non è consentito il transito di autovetture e ciclomotori. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
• Al termine delle lezioni gli studenti lasceranno l’edificio scolastico accompagnati ordinatamente dal 

docente, posizionato davanti alla scolaresca, sino alle porte di uscita dell’edificio; 
• il docente dovrà verificare che gli alunni siano prelevati dal genitore o da chi espressamente autorizzato dal 

genitore stesso mediante dichiarazione di responsabilità; 
• su richiesta dei genitori, è prevista l’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria, secondo quanto 

previsto dal “Regolamento uscite autonome alunni scuola secondaria” allegato al presente regolamento. Il 
Dirigente Scolastico può motivatamente revocare l’autorizzazione in qualunque momento. 

• Nel caso in cui un alunno della scuola secondaria di I grado presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico non è 
applicabile l’autorizzazione all’uscita autonoma. Lo studente sarà ospitato nella stanza dedicata 
individuata nel plesso in attesa di ritiro da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. 
 

12. 1 USCITA ED ENTRATA ALUNNI  CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

 
• L’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro  

degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l’obbligo di 
vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano:  

 1. all’entrata, sul cancello di entrata della scuola, quando gli alunni arrivano a scuola e vengono 
consegnati al personale scolastico (docenti e non); 

 2. all’uscita limitatamente al periodo di consegna degli alunni al personale addetto al trasporto 
comunale sul cancello di entrata dell’edificio scolastico; 

•  L’istituto Comprensivo Gragnano 3 è indenne da qualsiasi responsabilità per quanto dovesse accadere a 
consegna avvenuta e durante il trasporto; 

12.1 BIS USCITA ED ENTRATA ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO EMERGENZA 

COVID 2019 

La regolamentazione del trasporto scolastico è rimandata a successive indicazioni da parte dell’Ente Comunale. 
 
 

ART. 13- MANCATO RITIRO DI UN ALUNNO AL TERMINE DELLE LEZIONI   

Nel caso in cui al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da parte del 
genitore, si procederà come segue:  

A) L’insegnante di classe/sezione sorveglierà l’alunno entro e non oltre i 30 minuti dopo l’orario di uscita e 
provvederà a comunicare in segreteria il proprio nome e quello dell’alunno affinché vengano annotati il ritardo 
del genitore e la permanenza oltre l'orario di servizio del docente; 

B) Contestualmente entro i trenta minuti sia il docente che la segreteria provvederanno a contattare la famiglia 
affinché provveda al ritiro dell’alunno nel più breve tempo possibile; 

C) In caso di mancato reperimento del genitore dell’alunno entro trenta minuti il personale di segreteria 
dell’Istituto contatterà le autorità competenti affinché provvedano o a rintracciare un genitore o a prendersi 
in carico l'alunno; 

D) Tre ritardi nel ritiro dell'alunno da parte di un genitore o delegato, comporteranno la convocazione, con 
raccomandata A/R, del genitore stesso o del tutore. Al successivo ritardo verranno effettuate le opportune 
segnalazioni ai servizi sociali. 
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ART 14- ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI   

 
Nel rispetto delle regole di sicurezza i genitori potranno accedere ai vari plessi solo in caso di effettiva necessità, previa 
prenotazione telefonica e relativa programmazione. 
Non è consentita per alcun motivo, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio e durante le attività 
didattiche.  
L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di entrata in 
ritardo motivato e/o di uscita anticipata del figlio sempre previa comunicazione telefonica. 
Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui 
individuali riguardanti l’alunno fatta eccezione per casi particolari e urgenti.  
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici esclusivamente durante le ore di ricevimento dei docenti.  
È fatto assoluto divieto ai genitori portare le merende o quant’altro (libri, materiale didattico, etc.) dopo l’ingresso a 
scuola degli alunni. 
 
 
 

ART 14 BIS - ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI  /INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 

EMERGENZA COVID 2019 

 
Nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19 i genitori potranno accedere ai vari 
plessi solo in caso di effettiva necessità, previa prenotazione telefonica e relativa programmazione. 
 
In tutti gli altri casi lo scambio di comunicazioni avverrà esclusivamente a distanza attraverso i contatti telefonici e 
di posta elettronica. 
 
I colloqui in presenza con i docenti sono sospesi. 
 

ART. 15 - INTERVALLO 

Scuola dell’Infanzia 
• Quando non c’è il servizio refezione, è previsto nell’arco della mattinata una breve interruzione delle attività 

didattiche durante la quale gli alunni potranno consumare una merenda (piccolo snack); 
• è sconsigliato l’uso di alimenti grassi, bibite gasate ed alimenti in genere non adatti ad una corretta 

alimentazione del bambino; 
• gli alunni dovranno essere forniti di tutto l’occorrente per l’igiene personale (disinfettante per le mani, 

fazzoletti, tovaglietta); 
• quando ha inizio il servizio di refezione i bambini non faranno più merenda; 
• ogni insegnante è responsabile del regolare svolgimento dell’intervallo nella propria classe e vigilerà 

costantemente i propri alunni perché il loro comportamento non arrechi pregiudizio alle persone e alle 
cose; 

• È consentito festeggiare compleanni o altre festività, in maniera semplice, nella propria classe/sezione, 
senza la presenza dei genitori, evitando di recare disturbo alle altre sezioni. Possono essere portati a scuola 
dalla famiglia soltanto semplici dolciumi e similari con etichetta riportante gli ingredienti. In tal caso i 
genitori devono farne preventiva comunicazione al referente di plesso. 

• Non è consentito la richiesta di coinvolgimento di animatori esterni per festeggiare compleanni , onomastici 
e così via. 

Scuola Primaria 
• Si prevede una breve interruzione delle attività didattiche, il lunedì, martedì e mercoledì in orario 

antimeridiano (10.15-10.30) durante la quale gli alunni potranno consumare una merenda (piccolo snack); 
• i bambini, il martedì e il giovedì, consumeranno alle 11.00 circa una merenda più sostanziosa ed 

eventualmente nell’arco della giornata uno yogurt o un frutto;   
• è sconsigliato l’uso di alimenti grassi, bibite gasate ed alimenti in genere non adatti ad una corretta 

alimentazione del bambino;  
• per questioni igienico -sanitarie non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 
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• gli alunni dovranno essere forniti di tutto l’occorrente per l’igiene personale (disinfettante per le mani, 
fazzoletti, tovaglietta); 

• ogni insegnante è responsabile del regolare svolgimento dell’intervallo nella propria classe e vigilerà 
costantemente i propri alunni perché il loro comportamento non arrechi pregiudizio alle persone e alle 
cose; 

• non è consentito effettuare festeggiamenti (solo in casi eccezionali e su autorizzazione del DS). 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
• Si prevedono due brevi interruzioni delle attività didattiche in orario antimeridiano: il primo dalle 9.55 alle 

10.05 durante il quale gli alunni potranno consumare una merenda (piccolo snack) e il secondo dalle 12.55 
alle 13.05; 

• l’uscita dei ragazzi per l’uso del distributore è regolata dal docente presente in aula al momento 
dell’intervallo; 

• per questioni igienico -sanitarie non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 
• la vigilanza sugli alunni sarà compito dei collaboratori scolastici. 
• non è consentito effettuare festeggiamenti (solo in casi eccezionali e su autorizzazione del DS). 

 
 

ART. 16 INTERVALLO/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EMERGENZA COVID 2019 

 
Scuola infanzia 
Per la mensa valgono le stesse regole che per le aule:  
• rispetto delle distanze e pulizia profonda, prima e dopo i pasti.  
• Il pasto e/o merenda sarà consumato nella propria aula, i bambini, pertanto, nel momento della igienizzazione del 
locale si recheranno nei servizi igienici per il lavaggio delle mani secondo una turnazione predefinita.  
• Il personale addetto al servizio mensa e i collaboratori scolastici dovranno perentoriamente indossare camice, visiera, 
mascherine e guanti di nitrile.  
• I bimbi potranno portare la merenda da casa ma solo in contenitori, confezioni o bibite facilmente identificabili come 
appartenenti al singolo bambino.  
• Bisognerà garantire una corretta e costante areazione dei locali.  
• È vietata qualsiasi tipologia di festeggiamenti (compleanni, onomastici…)  
 
Per quanto concerne la modalità specifica di refezione si attendono indicazioni dall’Ente Locale. 
 
 Scuola primaria e secondaria  
In considerazione delle condizioni particolari determinate dall’emergenza (distanziamento, uso mascherina, etc.) 
ciascun docente potrà prevedere una breve pausa relax durante la propria ora di lezione, assicurandosi in ogni caso il 
rispetto delle regole vigenti.  
Durante tale pausa gli alunni, nei soli casi di bisogno, potranno recarsi al bagno in maniera scaglionata. L’intervallo, della 
durata di 10 minuti, sarà previsto a scaglioni durante la terza ora di lezione tra le varie classi del piano. Gli alunni 
rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale e confezionata. Non è 
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  
Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. 
L’intervallo assorbe la relativa pausa relax della terza ora.  
Anche durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono 
essere identificabili con nome e cognome.  
Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
 

ART. 17 - USO DEI SERVIZI  IGIENICI  

• L’accesso ai servizi igienici è consentito ad un solo alunno per volta, dalla seconda alla penultima ora. Durante 
la prima e l’ultima ora di lezione, non sarà permesso l’uso dei servizi igienici, salvo casi straordinari o 
documentati; 
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• qualora vi sia un problema di salute che comporti l’uso più frequente del bagno, tale richiesta deve essere 
supportata da opportuna certificazione medica; 

• per la scuola dell’infanzia sono previste modalità più flessibili; 
• l’alunno che in seguito a regolare permesso, si reca nei servizi igienici, deve ritornare in classe nel più breve 

tempo possibile; 
• è consentito l’utilizzo dei soli servizi igienici presenti sul piano della propria aula; 
• non è consentito trattenersi nei bagni e fermarsi davanti alla porta di una classe non propria; 
• gli alunni devono utilizzare i bagni in modo civile ed educato; 
• i collaboratori scolastici sono preposti alla sorveglianza. 

 
 
 

ART. 17 BIS - USO DEI SERVIZI  IGIENICI /INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 19 

 
Tutti i servizi igienici presenti nei vari plessi saranno differenziati in maniera da individuare quelli destinati agli alunni, 
quelli dei docenti e quelli del personale ATA.  
Tutti i servizi saranno dotati di dispenser per il sapone e per i prodotti di sanificazione delle mani posti all’esterno di 
ogni servizio.  
Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta prelevati dai 
dispenser.  
Prima e dopo l’accesso ai bagni gli alunni dovranno provvedere alla sanificazione delle mani. I collaboratori scolastici 
addetti ai servizi vigileranno sul rispetto di tale regola, fondamentale per consentire l’utilizzo dei servizi in sicurezza. Pur 
garantendo la regolare fornitura di carta igienica, i genitori che lo desiderano potranno dotare i figli di un rotolo di carta 
igienica personale. In tutti i locali verrà apposta la necessaria cartellonistica.  

➢ ALUNNI: per gli alunni l’accesso ai servizi igienici avverrà fin dalla prima ora così da alleggerire il carico ed evitare gli 
assembramenti.  
Nelle scuole primaria e secondaria ogni due unità orarie sarà prevista una “pausa relax” di 10 minuti durante la quale 
gli alunni potranno recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità. Per tali pause saranno previsti quadri 
orari delle uscite differenziate per classi. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito 
anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste ed a partire dalla prima ora. 
All’ingresso dei servizi igienici i collaboratori scolastici a ciò destinati provvederanno a far si che gli alunni entrino nei 
servizi igienici nel numero corrispondete ai bagni in essi presenti e verificheranno anche che all’esterno gli alunni in 
attesa mantengano la distanza di sicurezza.  
Gli alunni dovranno lavarsi bene le mani ogni volta che andranno al bagno, prima e dopo, con sapone e asciugandole 
con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi 
comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai sei anni in su. 
 

➢ PERSONALE DOCENTE E NON: per il personale l’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire tenendo presente i servizi a 
loro dedicati, evitando assembramenti e predisponendosi negli appositi stalli. 
 

➢ UTENZA ESTERNA: non sono previsti servizi igienici per l’utenza esterna se non in caso di necessità. In questo caso, 
per il solo plesso Siani (sede centrale), è stato individuato il servizio igienico posto di fronte al laboratorio scientifico al 
quale si accederà previa richiesta al collaboratore scolastico. In tutti gli altri casi è fatto divieto assoluto di accesso ai 
servizi igienici. 
 
 

ART. 18 - SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  

Tutti gli spostamenti all’interno della scuola devono svolgersi in gruppo ordinatamente e senza arrecare disturbo al 
regolare lavoro delle altre classi, sotto la sorveglianza dei docenti o del personale ausiliario appositamente incaricato.  
Per evitare l’eccessivo affollamento di corridoi, servizi igienici e spazi interni della scuola,  i ragazzi della scuola 
secondaria classe usciranno a turno dalle proprie classi muniti di apposito cartellino.  
 

ART. 19 BIS SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA /INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
EMERGENZA COVID 2019 
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In tutti i plessi sono predisposti, sia all’interno che all’esterno, i vari percorsi da seguire negli spostamenti al fine di 
evitare incroci e punti di possibile assembramento.  
Tali percorsi, al fine di evitare incroci, saranno del tipo a senso unico e sono individuati a mezzo di segnaletica orizzontale 
e verticale e con frecce che indicano il senso di marcia oltre ad eventuali divieti di accesso in alcune aree.  
Inoltre in tutti i plessi dove sono ubicate le scale le stesse sono suddivise al centro per definire i percorsi in salita e 
discesa. Il tutto sempre con segnaletica orizzontale.  
Tali percorsi obbligati devono essere rispettati sia dagli alunni che da tutto il personale docente e non. 
 
 
 

ART. 20 - USO DEI BENI COMUNI DELLA SCUOLA DA PARTE DEGLI ALUNNI  

• Gli alunni devono rispettare i beni comuni della Scuola (banchi, sedie, armadi, lavagne, attrezzature 
didattiche, strumentazioni tecnologiche, ecc.) come se fossero propri; 

• in caso di manomissione indebita, la Scuola potrà rivalersi sui genitori, sentito anche il parere del Comune, 
in caso di beni a carico delle finanze comunali; 

• gli alunni inoltre sono tenuti a lasciare in ordine le aule in ogni circostanza, soprattutto al termine delle 
lezioni; 

• gli alunni possono far avvisare le famiglie, utilizzando gratuitamente il telefono della segreteria, solo per 
segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura, è quindi loro vietato telefonare 
come pure essere contattati dai familiari se non per casi di importante e urgente necessità; 

• è vietato telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato o altro. 
• la fotocopiatrice è considerata attrezzatura d'ufficio e perciò deve essere utilizzata esclusivamente dal 

personale idoneo, pertanto l’utilizzo della stessa da parte degli alunni non è consentito. 
 
 

ART. 21 - GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE 

• Le assenze sono giustificate con apposita annotazione sul libretto delle assenze consegnato ad inizio di ogni 
anno scolastico dalla segreteria, previa firma del genitore o dall'esercente la patria potestà.  

• Le assenze degli alunni devono essere giustificate dal genitore che ha depositato la firma sull'apposito libretto 
delle giustificazioni.  

• La giustificazione delle assenze dalle lezioni deve essere presentata dall’alunno  all’insegnante della prima ora 
che provvede ad annotarla sul registro di classe.  

• In caso di dubbio, la giustificazione sarà chiesta personalmente al genitore.  
• Nel caso che l’alunno dimenticasse la giustificazione, l’insegnante della prima ora lo ammette in aula e annoterà 

la dimenticanza invitando l’allievo a portarla successivamente. Alla quarta dimenticanza verranno convocati i 
genitori. 

• Le assenze per malattia superiori a gg.5 (al sesto giorno di assenza) devono essere giustificate, oltre che sul 
libretto, anche con un'apposita dichiarazione del medico che autorizzi, dal punto di vista igienico-sanitario, la 
riammissione dell'alunno nella comunità scolastica.  

• Quando le assenze sono superiori, nell’arco del mese, a 10 giorni e sono rimaste ingiustificate nonostante 
ripetute richieste, daranno luogo ad una particolare procedura di "richiamo" da parte dei docenti di classe e/o 
del capo di Istituto presso la famiglia dell'alunno per i necessari provvedimenti.  

• Se l'assenza dell'alunno è programmata dai genitori (settimana bianca, motivi familiari ecc.), dovrà essere 
comunicata anzitempo ai docenti di classe per i necessari consigli e suggerimenti di natura scolastica.  

•  Qualora i docenti riscontrassero negli alunni assenze, entrate posticipate o uscite anticipate particolarmente 
frequenti provvederanno a contattare la famiglia per le necessarie chiarificazioni onde evitare la non validità 
dell’anno scolastico, in quanto la normativa prevede che l’alunno abbia frequentato per almeno i ¾ dell’anno 
scolastico.  
 
 

ART. 21/BIS  - GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE SCUOLA INFANZIA/INTEGRAZIONE  

 

Nel caso in cui il bambino si assenti per malattia per assenze superiori a 3 giorni, per il rientro a scuola è obbligatorio  il 

certificato medico 
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Nel caso in cui il bambino si assenti per malattia per meno di 3 giorni nel caso in cui il pediatra rifiuti di fornire il 

certificato medico, per il rientro a scuola è richiesta un’autodichiarazione in cui la famiglia dichiari di aver sentito il 

pediatra o il medico di medicina generale, specificando il nome, assumendosi la responsabilità anche penale di quanto 

si attesta 

 

ART. 22 - PERMESSI 

ART. 22.  1 - ENTRATE POSTICIPATE 
• L’eventuale ritardo degli studenti, che ecceda di dieci minuti l’orario d’ingresso nella scuola deve essere 

giustificato direttamente dal genitore/esercente la patria potestà 
• In caso di ritardo l’alunno sarà accolto dai collaboratori scolastici ed accompagnato in classe. 
• Le giustificazioni dei ritardi saranno annotate sul registro elettronico dal docente della prima ora.  
• Nel caso che l’alunno dimenticasse la giustificazione, l’insegnante della prima ora lo ammette in aula e 

annoterà la dimenticanza invitando l’allievo a portarla successivamente. Un’ulteriore dimenticanza 
(massimo 3 volte) implica che l’alunno sia ammesso in classe solo se accompagnato dai genitori 

• I ritardi ripetuti o ingiustificati saranno oggetto di richiamo da parte dei docenti di classe o del capo d’istituto 
presso le famiglie degli alunni.  

• Nel caso in cui l’alunno necessiti di entrare oltre l’orario stabilito in modo continuativo, il genitore dovrà 
darne comunicazione motivata alla Direzione che provvederà all’ autorizzazione e ad informare gli 
insegnanti. 

 

ART. 22.  2 - USCITE ANTICIPATE 
• In caso di uscita anticipata, il genitore o l'esercente la patria potestà o un familiare munito di delega, dovrà 

presentarsi personalmente a scuola con un documento di riconoscimento per richiederne l’autorizzazione 
e ricevere in consegna l'alunno.  

• Il docente di classe segnerà sul registro l’uscita anticipata  
• L’insegnante o i collaboratori scolastici consegneranno l’alunno al genitore o a persona debitamente 

autorizzata. 
• Nei casi di sospensione del servizio scolastico (scioperi del personale, assemblee sindacali o cause di forza 

maggiore) a seguito dei quali l’inizio e la fine delle lezioni potrebbero essere soggetti a variazioni di orario, 
gli alunni saranno preventivamente avvisati, mediante lettura da parte di docenti di apposita circolare. Gli 
alunni annoteranno tale comunicazione sul diario e ne daranno lettura al genitore o l'esercente la patria 
potestà, il quale è tenuto a controfirmare la stessa. In mancanza di preventiva comunicazione o di firma per 
presa visione, l’alunno entrerà ad orario regolare e potrà uscire da scuola solo al termine delle lezioni, a 
meno che sia prelevato direttamente da un genitore o da persona a ciò delegata.  

 

ART. 23 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  

La famiglia entra nella scuola in quanto istituzione fondamentale nella vita degli alunni e come tale partecipa al processo 
educativo condividendo con la scuola responsabilità ed impegni, nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. (Patto 
formativo scuola famiglia) 
La scuola fornisce alle famiglie l’informazione relativa a: 

• i principali cambiamenti posti in atto nella scuola offrendo strumenti di lettura e comprensione delle 
proposte educative e didattiche; 

• le iniziative d’arricchimento dell’offerta formativa obbligatorie ed opzionali; 
• la maturazione cognitiva, affettiva e sociale l’acquisizione di abilità, competenze e conoscenze; 
• le eventuali manifestazioni di disagio e di difficoltà. 

La famiglia partecipa al processo educativo impegnandosi a: 
• intervenire alle riunioni ed alle assemblee indette in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo; 
• sostenere i bambini nel mantenimento degli impegni assunti; 
• cooperare affinché a casa e a scuola l’alunno trovi atteggiamenti educativi analoghi. 

L'istituto per facilitare la comunicazione con le famiglie, pubblica sul sito della scuola www.icgragnano3.edu.it la 
versione integrale del PTOF, del Regolamento d'istituto e di disciplina degli alunni e del Patto di corresponsabilità. 
Inoltre, per comunicazioni specifiche rivolte alle famiglie, si utilizza la bacheca web del registro elettronico. 
Sono da favorire tutte le occasioni che migliorano la comunicazione scuola-famiglia mediante i seguenti incontri a 
carattere istituzionale con i docenti: 
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• assemblee di interclasse o intersezione (quattro assemblee per anno scolastico con la presenza dei 
rappresentanti dei genitori; 

• assemblee di classe (almeno due assemblee per anno scolastico); 
• colloqui individuali relativi alla valutazione così stabiliti: 
• due incontri di informazione alle famiglie (alla metà di ogni quadrimestre); 
• due incontri per la comunicazione dei risultati della valutazione (al termine di ogni quadrimestre); 
• Per la scuola secondaria di primo grado i rapporti fra scuola e famiglia hanno luogo secondo le seguenti 

modalità: 
• nell’ora di ricevimento settimanale che i docenti mettono a disposizione per i genitori, stabilito con previo 

accordo e su richiesta delle parti, attraverso comunicazioni scritte sul diario personale o altro per chiarimenti 
vari, al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa e di favorire una buona relazione tra docenti e famiglia; 

• negli incontri scuola famiglia (al termine di ogni quadrimestre); 
• negli incontri con i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, i quali comunicheranno alle famiglie quanto 

appreso in tali incontri e quali misure adottare per il benessere della classe. 
 
 

ART. 24 - COLLOQUI INDIVIDUALI EXTRA-ISTITUZIONALI CON I  DOCENTI  

Tali incontri potranno avvenire: 
• su convocazione della famiglia da parte dell'insegnante; 
• su convocazione della famiglia da parte del Dirigente; 
• a richiesta della famiglia su appuntamento tramite email all’indirizzo naic8e6001@istruzione.it. 

Le comunicazioni saltuarie tra genitori ed insegnanti, per motivi di sicurezza e per non disturbare lo svolgimento delle 
attività, non possono avvenire durante l'orario delle lezioni. 
 

ART. 24 BIS INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EMERGENZA COVID 2019  

 
Nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19 i genitori potranno accedere ai vari 
plessi solo in caso di effettiva necessità, previa prenotazione telefonica (al numero 0818702141) e relativa 
programmazione. 
In tutti gli altri casi lo scambio di comunicazioni avverrà esclusivamente a distanza attraverso i contatti telefonici e 
di posta elettronica. 
I colloqui in presenza con i docenti sono sospesi. 
 

ART. 25 TER REPERIBILITÀ DEI GENITORI  

I genitori degli alunni sono tenuti a fornire alla scuola, i recapiti atti a garantire la reperibilità di un adulto nel periodo 
di permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti. 
 
Qualsiasi variazione inerente la residenza anagrafica e, nello specifico, i numeri telefonici di reperibilità dev’essere 
tempestivamente comunicata alla segreteria, ufficio alunni. 
 
Al fine di facilitare le relazioni scuola-famiglia, i genitori sono parimenti invitati a trasmettere alla scuola anche un 
indirizzo di posta elettronica ed a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni inviando per email all’indirizzo 
naic8e6001@istruzione.it 
 
 
 

ART. 25 BIS RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A SETTEMBRE 2020 - ALUNNI FRAGILI  - 

SEGNALAZIONI EVENTUALI CONDIZIONI DI RISCHIO DA RICONDURSI ALLA PANDEMIA COVID -19 

 
 
Come descritto nel Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in 
considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione 
da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 

mailto:naic8e6001@istruzione.it
mailto:naic8e6001@istruzione.it
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di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.”, ove ritenuto necessario, di segnalare alla 
scuola la sussistenza di eventuali condizioni di rischio. In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, 
nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli 
più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a 
certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
I genitori a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/afiglio/a, da ricondursi alla 
pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, possono segnalare alla scuola 
tramite la modulistica reperibile al link  
 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=169973436&s
ede_codice=NAME0211,  
corredata di certificazione del proprio medico curante o pediatra, esclusivamente all’indirizzo dedicato 
alunni@icgragnano3.edu.it 
 

ART. 26  ABBIGLIAMENTO ALUNNI 

A partire dall’anno scolastico 2017/18 è stato  disposto l’uso della tuta per le sezioni e classi della scuola primaria 
. Nei periodi più caldi (giugno-settembre), secondo le indicazioni delle docenti, è consentito indossare la divisa 
(pantaloni blu, maglietta bianca).  
• Le femminucce avranno cura di portare i capelli raccolti. 
• Gli alunni della scuola secondaria di primo grado non indossano alcun tipo di divisa, ma sono tenuti ad avere 
un abbigliamento consono al contesto scolastico confacente con le regole del decoro e del buon gusto. 

 

ART. 27 USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI  MOBILI  (VEDI ALLEGATO ESAFETY POLICY)  

a) Uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere  
Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente pertanto l’uso del cellulare non è consentito per 
ricevere/effettuare chiamate, sms, o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni, 
ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica (ricreazione, pranzo). Gli alunni in possesso 
di un cellulare sono tenuti a tenerlo rigorosamente spento durante l’intera permanenza a scuola o a consegnarlo ai 
docenti.  
La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti 
possono derogare a tale disposizione consentendo l’uso del cellulare in caso di particolari situazioni non risolvibili in 
altro modo.  
Il divieto per i telefoni e altri dispositivi elettronici si estende ovviamente anche ad altri oggetti il cui uso a scuola può 
persino arrecare danni a terzi. (coltellini di vario genere, attrezzi multiuso con lame richiudibili, sigarette ed accendini, 
ecc. 
b) Uso del telefono cellulare per lo svolgimento di attività didattiche, innovative e  collaborative, che prevedano 
anche l’uso di dispositivi tecnologici.  
Per quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie, si ricorda che la  competenza digitale è una delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente,  identificate dall’Unione Europea.  
L’uso di smartphone, tablet, e altri dispositivi mobili, è pertanto consentito - unicamente su espressa indicazione del 
docente - a scopi didattici, con modalità prescritte e in momenti ben  definiti.  
Si richiama l’attenzione degli alunni e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese  audio/video o 
fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti  in quanto lesivi della privacy.  
Tanto più se vengono usati per fini vessatori o denigratori della persona, in quanto si configurano  come fenomeni di 
bullismo (cyberbullismo) aventi carattere di reato punibile secondo la legge.  
A tale fine si ricorda l’entrata in vigore della legge del 29 maggio 2017 n. 71 nella quale si danno disposizioni a tutela del 
minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.  
Si può configurare come reato, per il quale non si esclude la segnalazione ai competenti organi di Pubblica Sicurezza ,il 
trasferimento di foto o riprese filmate-– se si concretizzano durante l’orario scolastico -tramite le attuali applicazioni di 
messaggistica a destinatari sconosciuti . 
Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa 
effettuando il controllo il controllo periodico del contenuto di cd/dvd rom, pen drive o hard- disk portatili per evitare 
che qualche studente ‘trasporti’ a scuola immagini/testi/filmati per così dire ‘sconvenienti’, avendoli scaricati dalla rete. 
L’Istituzione Scolastica non ha e comunque non si assume alcuna responsabilità né relativamente all’uso improprio o 
pericoloso che gli studenti dovessero fare del cellulare (es.: inviare/ricevere messaggi a/da soggetti ignoti agli stessi 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=169973436&sede_codice=NAME0211
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=169973436&sede_codice=NAME0211
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genitori), né relativamente a smarrimenti e/o ‘sparizioni’ di telefonini cellulari o di lettori mp3 o di hard/disk portatili o 
pen drive o altri dispositivi elettronici.  

 
 

ART. 28 –  VIGILANZA ALUNNI  DOCENTI 

L’insegnante è responsabile della sicurezza degli alunni durante l’orario di servizio. La vigilanza non può essere delegata 
ad altri se non per cause di forza maggiore (malessere del docente, necessità impellenti, emergenza nel plesso).  
L'insegnante, in tal senso, non dovrà in alcun modo abbandonare la classe durante lo svolgimento delle lezioni. Il 
docente che, per giustificati motivi, dovesse avere necessità di allontanarsi, è obbligato a richiedere la presenza di un 
collega disponibile o di un collaboratore scolastico.  
Durante il periodo delle lezioni il personale ausiliario vigila nei corridoi e nei bagni e sugli alunni affidati, in caso di 
necessità, alla propria sorveglianza.  
La responsabilità personale dell’insegnante di classe, conseguente alle norme di vigilanza sugli alunni, non esonera il 
restante personale docente ed ausiliario dall’obbligo di intervento, qualora si ravvisino situazioni di pericolo per persone 
o cose. 
VEDI REGOLAMENTO VIGILANZA IN ALLEGATO 
 

ART. 29 - CAMBIO D’ORA  

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
• I docenti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al 

minimo inevitabili momenti di non sorveglianza della classe; 
• Prima di lasciare la classe il docente si accerterà della presenza di un collaboratore scolastico per la vigilanza; 
• Durante il cambio dell’ora gli alunni non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo e attenderanno 

l’autorizzazione del docente entrante per l’eventuale accesso ai servizi igienici, mantenendo un 
comportamento corretto e predisponendo il materiale per la materia successiva; 

•  In caso di ritardo del docente, la vigilanza degli alunni sarà affidata dal Preside o dal docente delegato ad 
altro personale scolastico.  
 

ART. 30 - MODALITÀ RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI ASSE NZE DEL PERSONALE 

Come previsto dal C.C.N.L. Scuola, il personale tutto può seguire le seguenti modalità per richiedere permessi retribuiti 
e i permessi orari. 
L’istanza dovrà essere redatta sul modello disponibile sul sito Classe Viva Spaggiari - Modulistica Online, ovvero, qualora 
non fosse possibile utilizzare la procedura telematica, compilando i modelli disponibili presso la segreteria del personale 
dove la stessa dovrà essere consegnata per la registrazione.  
Le assenze relative al godimento dei benefici della Legge 104, sono regolamentate dalla vigente normativa, in particolare 
dal punto 7 della circolare 13/2010 “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato 
dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento 
all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”. E’ 
appena il caso di sottolineare che “le situazioni di urgenza” vanno dichiarate.  
Il personale beneficiario della L. 104 comunica alla segreteria, un mese per l'altro, le eventuali giornate di assenza 
relative all’uso dei tre giorni di permesso al fine di assicurare l’erogazione di un servizio quanto più regolare possibile. 
In caso di malattia il personale ne dà comunicazione, via fonogramma, all’Ufficio Personale entro le ore otto. 
I permessi brevi sono concessi:  
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio  
2. Di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di 2 
ore  
3. Riferiti ad unità minime di lezione (docenti)  
La fruizione dei permessi è sempre subordinata alla previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato 
e che le richieste di permesso devono, salvo comprovate situazioni di urgenza, essere inoltrate con congruo anticipo 
per consentire la riorganizzazione delle attività. 
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ART. 30 BIS –  ENTRATA POSTICIPATA O  USCITA ANTICIPATA DELLE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 
 
In caso di estrema necessità per assenze docenti o situazioni contingenti è prevista l’entrata posticipata o l’uscita 
anticipata delle classi della scuola secondaria di primo grado. Tali disposizioni saranno tempestivamente comunicate ai 
genitori previa comunicazione pubblicata sul sito web della scuola e avviso controfirmato 
 
 
 

ART.31 DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOOL 

 
È fatto assoluto divieto di assunzione alcolici, neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto 
ciò comporta un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori e di terze persone (art. 41,  commi 4 e 4 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.; all’art. 15  
della Legge 30 marzo 2001, n.125;  Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006).Le norme  
prevedono che il medico competente e i funzionari del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  dell’ASL 
territorialmente competente, hanno facoltà di effettuare controlli alcolimetrici estemporanei e che il riscontro di livelli 
elevati di alcol può comportare un allontanamento  dalla mansione a rischio, oltre ad attivare i procedimenti 
sanzionatori previsti dalla su  richiamata Legge n° 125/2001 (multa da 516 a 2.582 euro), e dal D.Lgs. 81/2008 per chi 
non rispetta le disposizioni aziendali (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a  600 euro) e sanzioni 
disciplinari. 
 
 

ART. 32 DIVIETO DI FUMO 

 
 
È fatto assoluto divieto di fumo nella scuola. 
Il personale preposto è tenuto alla vigilanza. Il divieto di fumo, è esteso anche all’area esterna della scuola (Cortili, 
giardini), quale pertinenza della stessa, ed è valido per tutti: alunni, personale, genitori, utenza esterna. E’ vietato 
fumare, anche con sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale antincendio comprese, e nelle aree 
all'aperto di pertinenza dell'istituto. Chiunque sia presente - occasionalmente o non - nei locali dell'Istituto, che non 
osservi il divieto di fumo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. 
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato 
di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 
 
 

ART. 33 PREVENZIONE E GESTIONE DELLA PEDICULOSI NELLA SCUOLA.  

Molti dei problemi associati alla pediculosi del capo sono dovuti all’ingiustificato allarme sociale piuttosto che al 
parassita stesso: la pediculosi, infatti, non rappresenta un serio problema sanitario. 
La scuola rappresenta solo uno dei luoghi dove avviene il contagio, ma l’ambito familiare rimane fondamentale per la 
prevenzione. 
Art. 26. 1 - Sorveglianza della famiglia 

La sorveglianza si esercita anzitutto in famiglia: l’ispezione del cuoio capelluto, alla ricerca di eventuali parassiti e 
uova (lendini), deve essere regolarmente effettuata dalla famiglia. Naturalmente è importante che la famiglia 
informi tempestivamente i docenti anche in forma anonima e richieda il supporto degli operatori del Servizio 
Sanitario o del medico curante. 

Art. 26. 2 - Collaborazione degli insegnanti 
E’ fondamentale la collaborazione degli insegnanti, che sono tenuti a fornire informazioni ai genitori, regolarmente, 
senza attendere occasioni di allarme, anche mediante la distribuzione di opuscoli informativi. 
Nei casi accertati di pediculosi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, gli insegnanti inviteranno i genitori a 
contattare il medico curante o il Servizio Sanitario per il controllo del proprio figlio. Si fa presente, inoltre, che 
l’infestazione da pediculosi non è incompatibile con la frequenza scolastica.  
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Nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia è stata elaborata un’informativa degli eventuali casi di pediculosi. 
ALLEGATO GESTIONE PEDICULOSI 
 

ART.34 SORVEGLIANZA E SICUREZZA DI TUTTI GLI  ALUNNI IN CASO DI CLASSI CON DOCENTE ASSENTE  

 
Sequenza delle operazioni da mettere in atto, nell’ordine, per la sostituzione  dei  docenti  assenti,  al  fine  di  garantire  
la  sorveglianza  di  tutti  gli  alunni presenti in ciascun plesso.   
a. Utilizzazione del docente la cui classe non è presente a scuola;  
b. utilizzazione del docente beneficiario di permessi brevi non recuperati, con utilizzo prioritariamente   nelle   classi   di   
appartenenza.  (il   responsabile   di   plesso   terrà registrati crediti/debiti nella banca oraria);  
c. utilizzazione nei plessi del personale docente nelle more dell’erogazione del servizio di refezione scolastica o in caso 
di orario provvisorio;  
d. docente il cui orario frontale di insegnamento sia inferiore all’orario cattedra assegnato     (docenti     in     codocenza),     
docenti     impegnati     sulle     attività     di recupero/potenziamento,  secondo il prospetto orario predisposto per ogni 
plesso  
e. cambio del turno orario di servizio del docente e/o fra docenti della stessa classe;  
f.    docente della  stessa  classe  con  ore  eccedenti  il  proprio  orario  di  servizio  (con  retribuzione aggiuntiva , da 
far autorizzare di volta in volta dal DS); 
 
g. docente non della stessa classe, con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione aggiuntiva, da far 
autorizzare di volta in volta dal DS );  
h. altro docente anche di altri plessi con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione aggiuntiva, da far 
autorizzare di volta in volta dal DS );  
i. in caso di assenza dell’alunno assegnato,  docente di sostegno (o  in  subordine docente    in    compresenza) utilizzato 
nel  rispetto  dell’orario  di  servizio, prioritariamente  per  la  sostituzione  di  altri  docenti  di  sostegno,  di  docenti  
della classe di appartenenza e/o di altre classi; 
j. distribuzione degli alunni nelle  altre  classi  del  plesso  di  appartenenza  per  la costituzione di gruppi eterogenei di 
attività trasversali e interdisciplinari; 
k. comunicazione al DS per la verifica delle condizioni previste dalla nota MIUR avente per oggetto: Anno scolastico 
2030/2021  – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA 
l. qualunque altra soluzione indispensabile ad assicurare la sorveglianza degli alunni.  
I RESPONSABILI DI PLESSO AVRANNO CURA DI ASSICURARSI CHE PER NESSUN MOTIVO GLI ALUNNI VENGANO LASCIATI 
SOLI E PRIVI  DI  SORVEGLIANZA  (ANCHE  UN  SOLO  ALUNNO, A PRESCINDERE DALLA SUA ETA’, DOVRA’ AVERE UN 
ADULTO RESPONSABILE  DELLA SUA SORVEGLIANZA) 
Ai fini  della  sicurezza,  l’insegnante  annoterà  in  forma  cartacea  il  nome  degli  alunni  appartenenti a classe diversa 
che fossero occasionalmente presenti a causa dell’assenza del loro insegnante. 
 
 

ART. 35 VISIONE DOCUMENTI CONTENENTI DATI SENSIBILI  - ALUNNI CON BES 

 
I docenti interessati a visionare documenti contenenti dati sensibili relativi ai propri alunni, sono tenuti a farne 
richiesta con l’apposito format scaricabile dal Sito Istituzionale - Sezione Inclusione.  La visione degli stessi, qualora 
autorizzata dal DS, dovrà essere concordata con la docente F.S. Area Inclusione che provvederà, in tempi congrui, in 
merito alla richiesta.  
I suddetti documenti, per nessun motivo, possono  essere  copiati,  riprodotti  o  asportati dal fascicolo dei dati 
sensibili dell’alunno. 
 

ART. 36  DISSEMINAZIONE E/O RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE –  FOTO, REGISTRAZIONI 

AUDIO/VIDEO IN CUI COMPAIONO GLI ALUNNI.   

 
Allo scopo di documentare e rendicontare le attività didattiche svolte da questa istituzione scolastica, i signori docenti 
possono inoltrare eventuali foto e registrazioni video inerenti eventi ed attività significative alla F.S. strumentale area 
5. 
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E’ consigliabile, per quanto riguarda le immagini e i video, evitare i primi piani e riprendere in genere gruppi nello 
svolgimento di una attività didattica.   
Gli studenti devono essere sempre ripresi in atteggiamenti positivi o costruttivi e mai negativi, nel rispetto della dignità 
della persona. 

 
 

 

ART. 37 IMPREVISTI 

ART. 27.  1 - SCIOPERI 

In caso di scioperi sarà cura della Direzione avvisare le famiglie con congruo anticipo avvertendole della possibilità 
di un irregolare svolgimento delle lezioni. 
Sarà comunque cura della scuola assicurare la vigilanza sugli alunni. In questo caso, le assenze non devono essere 
giustificate. 

 

ART 27. 2 - INFORTUNI 

Onde evitare spiacevoli inconvenienti e possibili contenziosi, si ritiene opportuno fornire le seguenti disposizioni 
valide per tutto il personale: 

Casi gravi 
Nei casi in cui si riveli pericolosa la rimozione dell’infortunato, occorre: 

1. chiamare immediatamente il numero 118 chiedendo l’invio di un’autoambulanza; 
2. avvisare immediatamente la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza; 
3. avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro. 

Casi non gravi 
1. provvedere ai primi soccorsi d’urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.). Per tali 

interventi dovrà intervenire prioritariamente il Personale addetto al Primo Soccorso (vedi elenco in calce) ed 
essere messo a disposizione l’occorrente, compresi i guanti sterili; 

2. avvisare la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza; 
3. informare i genitori affinché controllino a casa l’evoluzione dell’infortunio; 
4. in caso di necessità di cure mediche specifiche, l’infortunato dovrà essere portato al pronto soccorso 

dell’ospedale più vicino. 
L’alunno verrà accompagnato al Pronto Soccorso da un Collaboratore Scolastico o da un Docente o da un genitore (se è 
stato reperito e se ha manifestato tale volontà); la classe rimarrà sotto la vigilanza del docente in servizio o, in mancanza, 
del collaboratore.  
Si ricorda il divieto assoluto di utilizzare veicoli personali per il trasporto di infortunati, siano essi adulti o minori. 

In tutti i casi il personale interessato dall'evento dovrà provvedere a: 
1) relazionare (a cura del personale presente all’incidente) per iscritto alla Dirigenza sui fatti, sulle circostanze, 

nonché sui danni provocati dall’incidente; 
2) consegnare, possibilmente entro lo stesso giorno e comunque non oltre quello successivo, alla dirigenza : 

• relazione di cui al punto 1;  

• referto medico ospedaliero rilasciato dalla struttura pubblica che ha accolto il bambino(richiesto 
alla famiglia dell'alunno infortunato); 

• fotocopia della carta d’identità del personale presente all’infortunio; 

• modello dell’assicurazione debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal genitore del 
bambino. Tale modello, insieme con la documentazione sopra richiamata, sarà inviata, a cura della 
Direzione, agli Enti interessati. 

 

ART. 28 GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI COVID -19)  

Come da protocollo sicurezza Emergenza Covid 19. 
Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione, i 
contenuti del punto sono definibili a partire dai seguenti spunti:  
a) Primo soccorso ▪ l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);  
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▪ nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione; 
▪ prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e 
guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di 
mascherina); 
 ▪ per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è preferibile 
utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner);  
▪ utilizzare il locale attesa COVID-19 come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che accusa sintomi 
compatibili con il COVID-19.  
b) Antincendio  
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), possono essere 
effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola. 
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d’evacuazione, 
tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 
metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.  
Il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non 
abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti 
antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46). 
 

 ART. 29 NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI CASI SOSPETTI EMERGENZA COVID 19  

Per la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si fa riferimento al documento ISS del 
21/8/2020 e alla circolare interna prot. n. 5009 del 24 agosto 2020. In ogni plesso è individuato uno spazio di attesa per 
l’isolamento dei casi sospetti.  
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:  
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 
COVID-19.  
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai 
genitori/tutore legale.  
• Necessario ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  
• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale. 
Se il bambino è molto piccolo oppure ha condizioni particolari che non consentono il distanziamento, il collaboratore 
scolastico dovrà indossare anche una visiera e i guanti.  
• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 
tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto 
di carta o nella piega del gomito. Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli 
dentro un sacchetto chiuso).  
• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  
• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 
l’orario scolastico. 

 

ART. 30 - PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

Il Curricolo Verticale, elaborato dal Collegio Docenti, pianifica i percorsi riguardanti la formazione dell’alunno in funzione 
degli obiettivi di apprendimento e i traguardi delle competenze delineati nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”.  



 

31 

 

Al fine di armonizzare le attività dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, il Collegio Docenti individua gli 
strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici.  
Il Curricolo Verticale è contenuto nel PTOF, redatto ogni tre anni e aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico, con copia 
depositata in Segreteria e pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 

ART. 31 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La programmazione didattica, elaborata mediante Unità di Apprendimento, è a cura del singolo docente e/o del 
consiglio di intersezione, di interclasse e di classe; essa delinea il percorso didattico da seguire per raggiungere gli 
obiettivi prefissati di ogni disciplina e gli obiettivi educativi indicati dal Collegio Docenti ed è sottoposta a momenti di 
verifica e valutazione dei risultati, allo scopo di adeguare l’azione didattica alle nuove esigenze che si vengono a creare 
durante l’anno. 
 

31.1 PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA  

La programmazione settimanale si effettuerà con cadenza settimanale. 
I permessi brevi usufruiti dai docenti, relativi alle ore di programmazione, saranno recuperati con cadenza quindicinale 
del primo e del terzo mercoledì di ogni mese (martedì in caso di festività coincidente con il mercoledì).
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PARTE V - USO DI SPAZI, LOCALI  E ATTEZZATURE SCOLASTICHE 

 

ART. 32 MATERIALE DIDATTICO E SPORTIVO 

Il materiale didattico e sportivo non consumabile deve essere conservato in appositi locali e/o in appositi armadi 
debitamente chiusi. 
Se il materiale costituisce parte di un laboratorio, responsabile sarà un insegnante subconsegnatario del laboratorio 
appositamente designato dal Dirigente Scolastico. 
Il subconsegnatario dovrà redigere apposito inventario di presa consegna al momento dell’assegnazione dell’incarico e 
verbale di scarico al momento della cessazione. 
Presso ogni laboratorio sarà istituito un registro di entrata e di uscita da sottoscrivere dall’insegnante della classe  che 
lo ha utilizzato. 
 

ART. 33 USO DEI LABORATORI E AULE 2.0  (DA CONSULTARE ALLEGATO E-SAFETY POLICE) 

1. I laboratori e le aule 2.0 sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla  responsabilità di un docente 
che svolge funzioni di responsabile ed ha il compito di annotare su  un apposito registro le prenotazioni, ha il compito 
di mantenere una lista del materiale disponibile,  tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo 
stesso, proporre interventi di  manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc…  
2.Il responsabile del laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle  classi e con il 
Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività  extrascolastiche.  
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o  il docente di turno, 
sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo  richiedono, e a segnalare la situazione 
tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino  delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali 
responsabili.  
4. L’orario di utilizzo dei laboratori e aule2.0 sarà affisso a cura dei responsabili.  
5. Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle 2.0 sia per quanto riguarda la fase  di preparazione delle attività 
sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono  all’insegnante nei limiti della sua funzione di 
sorveglianza ed assistenza agli alunni.  
6. I laboratori e le aule 2.0 devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo  del materiale, 
l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente  o al gruppo di studenti.  
7. L’insegnante avrà cura, all’inizio ad alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni  singola postazione e di ogni 
singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della  lezione dovesse rilevare danni non presenti all’inizio, 
è tenuto a darne tempestiva comunicazione  in Segreteria.  
8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni  svolte con la classe 
ed ogni evento inerente alle stesse.  
 
 

ART. 34 BIS USO DEI LABORATORI /INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EMERGENZA COVID 19  

 
L’utilizzo dei laboratori dovrà avvenire dopo che i docenti avranno verificato che gli stessi siano stati sanificati e nel 
rispetto della massima capienza per ogni laboratorio. I docenti che vorranno utilizzare i laboratori dovranno garantire, 
all’ingresso ed all’uscita, il rispetto della distanza di un metro tra ogni alunno e l’uso della mascherina. Inoltre il docente 
provvederà a far rientrare gli alunni dieci minuti prima del termine dell’ora per poter consentire al personale la 
sanificazione dei locali, delle attrezzature e postazioni di lavoro in esso contenute. Nel caso in cui, per mancanza di 
personale, ciò non sia possibile l’uso dei laboratori non sarà consentito. 
 
 

ART. 35 ACCESSO E USO SPAZI ESTERNI DEDICATI ALL’ATTIVITA’ MOTORIA/  INTEGRAZIONE 

REGOLAMENTO EMERGENZA COVID 19 

 
 Le attività motorie negli spazi esterni dovranno essere unicamente quelle compatibili con gli spazi stessi. L’accesso allo 
spazio esterno dovrà avvenire secondo i percorsi stabiliti di ingresso e uscita degli alunni per i vari plessi. Il docente 
accompagnerà l’intera classe nello spazio esterno controllando che venga rispettata la distanza di un metro tra ogni 
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alunno e l’uso della mascherina. L’uso dello spazio esterno dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento di 2 mt tra 
ogni alunno. In questi spazi verranno individuate le posizioni degli alunni tali da garantire il suddetto distanziamento. 
Non potrà essere superata la capienza massima degli alunni previsti. Pertanto in caso di eccedenza del numero di alunni 
il docente potrà prevedere per ogni classe una rotazione così da consentire a tutti gli alunni lo svolgimento delle attività 
motorie e garantendo per gli alunni in attesa l rispetto delle distanze di sicurezza. Il docente provvederà a far rientrare 
gli alunni dieci minuti prima del termine dell’ora per garantire il corretto rientro e l’eventuale possibilità di accesso ai 
servizi igienici. 
 
 
 
 
 

ART. 36 - AFFIDO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA (MACCHINE FOTOGRAFICHE; VIDEO CAMERE, 
PORTATILI,TABLET SUSSIDI VARI,  ECC…)  

L’affido della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal D.S.G.A. tramite apposito format da 
compilare e protocollare ; va  segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del 
responsabile. Alla  riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli  
strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta riconsegna  e le eventuali 
segnalazioni di danno. 
 
 
 

ART. 37 - USO DEI LOCALI DA PARTE DI ENTI ESTERNI  

La temporanea concessione dei locali e delle attrezzature, in orario extrascolastico adenti esterni alla scuola, spetta al 
Comune previo assenso del Consiglio d’istituto. Sono comunque escluse da tale concessione le attività non coerenti coi 
fini propri della scuola, e in particolare quelle a fine di lucro. 
La richiesta per un uso continuativo dei locali scolastici e delle attrezzature devono riferirsi ad un periodo non eccedente 
l’anno scolastico e devono essere inoltrate prima dell’inizio delle attività didattiche alla Amministrazione Comunale 
anche tramite il Dirigente scolastico, ed al Consiglio d’istituto. 
Nella richiesta di deve dichiarare di assicurare il corretto utilizzo delle strutture e provvedere per il riordino la pulizia, e 
la posizione assicurativa degli occupanti. Nella richiesta devono essere esplicitate dettagliatamente le attività e gli 
argomenti che verranno discussi. 
 

ART.  38 - USO DEI LOCALI DA PARTE DI ENTI INTERNI  

Il Dirigente Scolastico autorizza, se l’attività svolta è coerente con le finalità istituzionali della scuola, l’uso degli spazi 
della scuola in orario extrascolastico a singoli o gruppi interni alla scuola che ne facciano richiesta.  
 

ART. 39 - USO DEI LOCALI DA PARTE DEGLI ORGANI CO LLEGIALI 

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono nei locali della scuola concordando preventivamente con la Dirigenza la 
data, l’ora e gli argomenti da trattare. Col consenso dei partecipanti si possono svolgere anche all’esterno dei locali 
scolastici, ma in questo caso deve essere prodotto comunque un verbale e consegnato in presidenza nei tempi previsti. 
 

ART. 40 DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEL PLESSO SIANI  

Sono SPAZI ESCLUSIVI DESTINATI AL PARCHEGGIO, del personale interno della Scuola, fino ad esaurimento dei 
parcheggi: 
● l’area del piazzale a verde laterale all’’istituto; 
NORME E DIVIETI per il parcheggio  
È assolutamente vietato parcheggiare in spazi diversi da quelli sopra definiti. 
In caso di impossibilità  di  parcheggio, per  la  raggiunta  capienza massima l’autovettura dovrà  essere  parcheggiata 
nella pubblica via. 
E’ consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’ingresso e la sosta delle auto dei beneficiari del la legge 
104/92, esclusivamente negli spazi individuati 
Il cancello d’entrata carrabile, ai fini della sicurezza sarà chiuso alle ore 7,55. 
La riapertura del cancello è prevista dopo l’uscita di tutti gli alunni. 
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Durante l’ingresso e l’uscita degli alunni non è consentito il transito di autovetture e ciclomotori  
Prima delle ore 7,55 e dopo le ore 8,30 tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno a passo d’uomo con apertura 
momentanea del cancello, prestando la massima attenzione e assicurandosi dell’assenza di  alunni nel piazzale. 
È vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti , compreso il viale tra i 2 cancelli. 
È vietato introdurre i veicoli in mancanza di adeguato parcheggio. 
La sosta non è custodita, pertanto la Scuola non è responsabile di eventuali danneggiamenti o furti delle autovetture 
parcheggiate negli spazi interni. 
Deroghe alle presenti disposizioni possono essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, sentiti il  Direttore S.G.A. 
e il Responsabile della Sicurezza, dopo attenta valutazione delle eventuali motivazioni alla base della richiesta di deroga 
individuale. 
 

ART. 41 RACCOLTA DEI FONDI ALL’ INTERNO DELL’ISTITUTO  

E’ espressamente vietata la raccolta di fondi fuori bilancio all’interno dell’istituto. 
Solo in casi eccezionali, motivati da esigenze di solidarietà, su parere favorevole del Consiglio di Istituto, saranno 
consentite raccolte in denaro all’interno della scuola (adesione progetto UNICEF). 
 
 
 

PARTE VI – AREA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 

ART. 42  INFORMAZIONE, PROPAGANDA E SPAZI PER AFFISSIONI  

ART. 42.  1  SITO WEB 

Il sito web di ciascuna Pubblica Amministrazione costituisce uno degli strumenti che il Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD, Dlgs 82/2005) prevede per rendere sevizi ai cittadini. 
A far data dal 1 gennaio 2011 l’Albo Pretorio on-line va a sostituire il vecchio Albo cartaceo, pertanto tutte le 
deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, circolari, manifesti, gare, concorsi e altri atti dell’Istituzione 
scolastica, saranno portati a conoscenza del personale della scuola e del pubblico attraverso la pubblicazione sul 
sito istituzionale all'ind. http://www.icgragnano3.edu.it 

ART. 42.  2  PAGINA FACEBOOK 

La pagina Facebook dell’Istituto costituisce uno strumento flessibile e diretto, attraverso cui pubblicizzare le 
iniziative della scuola, informare i genitori ed avvicinare gli utenti al sito della scuola. 
La pagina Facebook è da considerarsi come integrazione del sito web d’istituto per quanto concerne informazioni e 
notizie (http://www.icgragnano3.edu.it). 
Tale pagina dovrà essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi della scuola, così come esplicitati nel 
PTOF. 

 

ART. 43.  3 - REGISTRO ELETTRONICO  

L’applicativo è finalizzato alla dematerializzazione, allo snellimento delle procedure ed a garantire e promuovere  
l’accesso all’informazione da parte dei genitori. Il registro elettronico  gestisce   dati   personali   riguardanti gli  studenti 
(assenze, ritardi,   uscite anticipate, giustificazioni, voti, note disciplinari, comunicazioni,...), dati che sono  soggetti alle 
norme che tutelano la privacy. Tutte le operazioni relative all’uso dello stesso sono quindi improntate alla tutela della 
privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso  solo  ad  informazioni  strettamente  pertinenti  al proprio ruolo. La 
titolarità del trattamento dei dati personali   è   esercitata   dal   Dirigente scolastico.   
Il   Dirigente   Scolastico      designa    il Responsabile del trattamento dei dati nella persona del Direttore SGA.  
 I docenti sono nominati addetti al trattamento dati per quanto concerne gli alunni a loro affidati. 
 
Il regolamento per l’utilizzo del registro elettronico, (in allegato e parte integrante del Regolamento di Istituto) è 
pubblicato all’albo online   e vale come notifica agli interessati. 
 

http://www.icgragnano3.edu.it/
http://www.icgragnano3.edu.it/
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Uso del registro elettronico da parte dei genitori 
I Genitori, per avere accesso al Registro elettronico per la parte di loro competenza, ricevono le credenziali (username 
e password), che vengono consegnate in forma riservata, dal Dirigente scolastico o dal referente registro elettronico. 

Ciascuna famiglia, attraverso codici di accesso riservati, può:  
✓ verificare quotidianamente l'attività didattica svolta in classe dai docenti,  
✓ monitorare dettagliatamente la frequenza scolastica dell'alunno/a (ingressi in ritardo, uscite anticipate, 
assenze),  
✓ avere un'informativa specifica sulle valutazioni riportate, sia nel corso dell’anno, sia in chiusura dei periodi 
didattici e dell’anno scolastico. 
La scuola comunica con la famiglia tramite le seguenti funzionalità del Registro Elettronico: 
❖ NOTE DISCIPLINARI. Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare comportamenti dello 

studente che non rispettano il Regolamento Interno degli Studenti e delle Studentesse e le comuni norme di 
convivenza di rispetto nei confronti della classe e del personale dell’Istituto. A seconda della gravità e della 
frequenza possono determinare sanzioni disciplinari (v. Regolamento disciplinare degli studenti, Art.5 
Comma 1)  

❖ ANNOTAZIONI Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare situazioni specifiche, di 
carattere didattico - educativo, che hanno caratterizzato la partecipazione dello studente all’attività svolta in 
classe in quel giorno. 

❖ BACHECA WEB (visibile sullo schermo in alto, a scorrimento da destra verso sinistra). Si tratta di 
comunicazioni a carattere organizzativo dal Dirigente a tutte le classi (studenti, genitori, docenti) oppure a 
un gruppo specifico di classi.  
In adesione a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, poiché le schede di valutazione 
finale (pagella 1° periodo o pagella finale) sono consultabili online tramite il Registro Elettronico, esse NON 
vengono stampate e NON vengono consegnate alla famiglia. 
 

ALLEGATO REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

ART. 44 4 MODALITÀ DI NOTIFICA DELLE CIRCOLARI E DELLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO  

Dati gli obblighi normativi in materia di dematerializzazione della gestione documentale e di semplificazione dell’azione 

amministrativa, le circolari, le disposizioni di servizio e le note a carattere ordinario, sono pubblicate sul sito 

http://www.icgragnano3.edu.it/ nelle sezioni albo online e/o comunicati, poste sulla home page. 

IL personale (docente ed ATA) è tenuto a consultare periodicamente il sito web dell’istituzione scolastica in virtù dell’ 

art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che consente alle Pubbliche Amministrazioni la pubblicazione nei propri siti 

informatici di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale, permettendo così una tempestiva 

notificazione agli interessati dei propri atti e provvedimenti amministrativi. 

Allo scopo di facilitare la comunicazione delle informazioni al personale, questa istituzione scolastica potrà ricorrere alla 

diffusione di alcuni documenti anche attraverso la “bacheca web Spaggiari” e/o il servizio Telegram attivato dalla F.S. 

Area 5. Ciò non solleva quanti leggono dall’onere del monitoraggio del sito internet istituzionale. 

Per particolari tipologie di documenti la notifica delle disposizioni di servizio e delle circolari interne potrà avvenire 

tramite la casella di posta elettronica istituzionale assegnata a ciascun dipendente, avente dominio 

@icgragnano3.edu.it, ovvero, quando ritenuto necessario, in maniera tradizionale su supporto cartaceo da 

sottoscrivere per presa visione. In questo ultimo caso, pur essendo assolto l’obbligo di pubblicità con la sola 

pubblicazione sul sito di Istituto (L 69/09), le circolari che, a discrezione del Dirigente scolastico, dovranno anche essere 

firmate per presa visione da parte del personale, verranno affidate ai Responsabili di plesso. 

ART. 44.  5  SPAZI PER AFFISSIONI E COMUNICAZIONI  

Sono disponibili presso ciascun plesso spazi per: 
• bacheca sindacale; 
• bacheca per la sicurezza 
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ART. 45.  6  PROPAGANDA 

Previa autorizzazione del Dirigente scolastico potranno essere distribuiti all’interno della scuola avvisi e stampati di 
carattere culturale. 
Per ogni altro tipo di propaganda e pubblicità sarà necessaria l’autorizzazione del Consiglio d’Istituto.  
E’ in ogni caso escluso materiale di propaganda politica.
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PARTE VII - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

ART. 46  VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  

Per viaggio di istruzione si intende il viaggio di uno o più giorni con finalità diverse, anche connesse con attività sportive, 
ma pur sempre di carattere didattico, mentre le visite guidate sono di un solo giorno per recarsi presso complessi 
aziendali, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico, artistico, parchi naturali e per assistere a mostre, 
spettacoli teatrali, spettacoli cinematografici, ecc.… 
I criteri che regolamentano i viaggi d’istruzione e le visite guidate sono i seguenti; 

• Tutti i viaggi e/o visite di istruzione dovranno essere deliberati dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio 
d’Istituto. 
• Tutti i viaggi e/o visite di istruzione dovranno essere congruenti al curricolo di classe. 
• Tutti i viaggi e /o visite di istruzione andranno programmati entro il mese di novembre ed effettuati entro e 
non oltre il 31 maggio, salvo differimenti di date non dipendenti dall’Istituzioni Scolastica.  
• I vari percorsi dei viaggi e/o visite di istruzione devono necessariamente essere definiti per classi parallele.  
• Non potranno essere effettuati percorsi diversi per singole classi, ad eccezione di inviti rivolti a una, due classi, 
ad eventi di particolare ricaduta educativo-didattica.  
• Per le sezioni di anni cinque della scuola dell’infanzia e per le classi prime e seconde della primaria è prevista 
una sola visita d’istruzione nel corso dell’anno scolastico. 
• Per le classi, terze, quarte e quinte della primaria e per la classi della secondaria, sono previste due visite di 
istruzione nel corso dell’anno scolastico. 
• Per le classi quinte della scuola primaria e per le classi della secondaria è previsto un viaggio di istruzione di più 
giorni anche fuori regione, se aderiranno all’iniziativa almeno i due terzi delle classi interessate. 
• Le classi della scuola secondaria potranno effettuare anche il percorso in una provincia diversa dalla propria, 
se la regione assegnerà i fondi previsti per il turismo scolastico, previa presentazione del progetto da parte della 
funzione strumentale. 
• Per i percorsi sul territorio le docenti sono tenute a comunicare alla F.S. il numero degli alunni e dei docenti 10 
giorni prima dell’evento, al fine di ottimizzare il numero dei Bus occorrenti. 
• Per i percorsi fuori territorio, le docenti delle classi interessate devono consegnare alla F.S., almeno 10 giorni 
prima della partenza, gli elenchi degli alunni e relativi docenti accompagnatori (rapporto 1 a 15 - scuola primaria e 
1 a 10 infanzia) 
• Il docente di sostegno accompagnerà sempre l’alunno a lui affidato.  
• Le ipotesi di percorsi e, successivamente, i percorsi definitivi dovranno essere resi noti ai genitori nelle riunioni 
dei consigli di interclasse e di scuola–famiglia. 
• Gli alunni diversamente abili pagano solo il trasporto ed eventi     effettuati in aziende private, i restanti eventi 
sono gratuiti (spettacoli, musei, scavi archeologici, monumenti, cinema…)  
• I coordinatori di plesso sono tenuti ad accertarsi che tutti i docenti firmino i prospetti riguardanti le visite e/o i 
viaggi di istruzione e di consegnarli alla F.S. in direzione nei tempi indicati. 
• Non è possibile, nel corso dell’anno scolastico, richiedere la partecipazione a visite di istruzione non elencate 
nel prospetto definitivo. (Tale limitazione non è valida per le uscite sul territorio, che possono essere programmate, 
previa richiesta al dirigente, venti giorni prima della data individuata e relativa comunicazione alla funzione 
strumentale.) 
• I docenti sono tenuti a far presente ai genitori che, per quanto concerne i percorsi brevi, l’autorizzazione 
prenota a pieno titolo la visita di istruzione, per cui non saranno possibili né disdette, né richieste di partecipazione 
successive ad essa. 
• In caso di percorsi di particolare rilievo economico è previsto un acconto, ammontante a metà quota della cifra 
prevista, come impegno di adesione. 

 

 

ALLEGATO REGOLAMENTO VISITE GUIDATE 
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PARTE  VIII  -  MISURE DI SICUREZZA 

 

ART. 47 - NORME SULLA SICUREZZA L.  81/08.  

 
Per ogni plesso è stato predisposto un piano per la gestione dell’emergenza e un documento di valutazione dei rischi. 
Tutto il personale in servizio deve prenderne visione e attenersi alle disposizioni in essi contenute. I responsabili della 
sicurezza di ogni plesso devono accertarsi che anche il personale supplente-temporaneo docente e non docente ne 
prenda visione. 
Doveri dei lavoratori 
Ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i. i lavoratori devono: 
• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale 
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto ei dispositivi di 
sicurezza 
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione 
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, 
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze, preliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori 
•partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro 
 
Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro 
I docenti e tutto il personale devono osservare e comprendere le planimetrie di esodo presenti nei locali, con 
l’indicazione dei presidi antincendio e di primo soccorso. Il personale incaricato inoltre deve: 
• intervenire con i mezzi antincendio disponibili sul principio d’incendio (in caso di incendio) 
• se necessario interrompere l'erogazione di energia elettrica e/o dell'acqua corrente e/o del gas 
• verificare l’apertura delle uscite di emergenza e che i passaggi siano sgombri 
• allertare gli altri lavoratori e il pubblico e provvedere ad uno sfollamento ordinato 
• porre in atto le misure necessarie per supportare le persone con difficoltà motorie di qualunque genere, per 
consentire loro un rapido esodo 
• in presenza di feriti, avvisare il personale incaricato al primo soccorso per un rapido intervento 
• verificare che all’interno del locale non siano rimaste persone bloccate 
• presidiare l’ingresso per impedire l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza 
• verificare, mediante annotazione sull’apposito modello, il numero di persone evacuate e l’eventuale 
nominativo di feriti e dispersi, chiedendo informazioni anche ai presenti 
• avvisare telefonicamente per richiedere gli interventi necessari da parte del soccorso pubblico 
 
DOCENTI, ALUNNI E PERSONALE IN OGNI CASO DI EMERGENZA DEVONO 
• interrompere immediatamente ogni attività 
• mantenere l’ordine e l’unità della classe prima e dopo l’esodo 
• tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, zaini, ecc.) 
• supportare i compagni con difficoltà motorie di qualunque genere, per consentire loro un rapido esodo 
• disporsi in fila evitando vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dal compagno designato apri - fila 
e chiusa dal chiudi - fila) 
• seguire le indicazioni del docente che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle precedenze 
• camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni 
• collaborare con il docente per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento 
•attenersi strettamente a quanto ordinato dal docente nel caso in cui si verifichino contrattempi che richiedano una 
improvvisa modifica delle indicazioni del piano 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 
                   ALLERTA (vari suoni alternati) 
Gli alunni devono: 
preparare velocemente la fila e attendere successive istruzioni in classe 
I docenti devono: 
coordinare le operazioni in classe, prendere una penna e il registro di classe in vista del possibile esodo 
EVACUAZIONE (suono continuo) 
Gli alunni devono: 
raggiungere il punto di raccolta esterno procedendo in fila per uno, speditamente e nella massima disciplina, rispettando 
le indicazioni dei docenti e del personale incaricato 
I docenti devono: 
coordinare le operazioni di esodo, aiutare alunni in difficoltà, avvisare gli incaricati al primo soccorso in presenza di feriti 
                   
 NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
ALLERTA (avviso del docente o vari suoni alternati) 
Gli alunni devono: mettersi in posizione di sicurezza: sotto i banchi o in adiacenza delle pareti perimetrali non finestrate 
e attendere successive istruzioni in classe 
I docenti devono: coordinare le operazioni in classe e mettersi in posizione di sicurezza: sotto la cattedra o in adiacenza 
delle pareti perimetrali non finestrate 
EVACUAZIONE (suono continuo) 
Gli alunni devono: raggiungere il punto di raccolta esterno procedendo in fila per uno, speditamente e nella massima 
disciplina, rispettando le indicazioni dei docenti e del personale incaricato 
I docenti devono: coordinare le operazioni di esodo, aiutare alunni in difficoltà, avvisare gli incaricati al primo soccorso 
in presenza di feriti 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO: 
• mantenere la calma; non precipitarsi fuori 
• non usare l’ascensore 
• ripararsi sotto un tavolo, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti 
• allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché potrebbero ferire 
• chiudere i rubinetti del gas e l’interruttore generale della corrente elettrica 
• dopo la scossa, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio e raggiungere uno spazio all’aperto e al sicuro 
oil punto di raccolta assegnato 
• non utilizzare l’ascensore 
SE TI TROVI ALL'APERTO: 
• allontanarsi dall’edificio, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e procurare ferite 
• ripararsi in aree completamente scoperte o sotto qualcosa di sicuro come una panchina 
• non avvicinarsi ad animali spaventati 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 
SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO: 
• mantenere la calma 
• non usare l’ascensore 
• se l’incendio si è sviluppato all’interno del locale dove ci si trova, uscire subito chiudendo laporta 
• se l’incendio è fuori dal locale in cui ci si trova ed il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi, chiudere bene 
la porta e sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 
• aprire la finestra e chiedere soccorso senza sporgersi troppo 
• se nel locale dove ci si trova c’è troppo fumo, respirare l’aria attraverso un fazzoletto possibilmente bagnato e 
sdraiarsi sul pavimento 
• non utilizzare l’ascensore 
SE TI TROVI ALL'APERTO: 
• segnalare il principio di incendio 
• non sostare in prossimità dei luoghi interessati dall’incendio 
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• facilitare l’intervento dei mezzi di soccorso e non ingombrare le strade con l’autovettura 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRESENZA DI ORDIGNO 
• non avvicinarsi all'oggetto; non tentare di identificare o rimuovere l'oggetto 
• avvisare tempestivamente il coordinatore dell'emergenza, che dispone lo stato di allarme 
• evacuare immediatamente i locali e le zone limitrofe all'oggetto sospetto 
• avvisare tempestivamente la Polizia, i VVF e le unità di Pronto Soccorso 
• attivare le procedure di evacuazione per l'intero edificio 
 

ART. 48 SICUREZZA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO  

Per ogni plesso sono state definite specifiche disposizioni inerenti misure di riduzione del rischio relativamente agli 
aspetti strutturali che connotano ogni edificio. 
 

PLESSO SIANI 
ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO 
L'accesso delle autovetture all’area adibita a parcheggio è consentito esclusivamente negli orari non coincidenti con 
l'ingresso e l'uscita degli alunni, allo scopo di eliminare qualsiasi interferenza tra pedoni e veicoli. 
I collaboratori scolastici in servizio all'entrata vigileranno sul rispetto del suddetto divieto. 
L’accesso veicolare nelle altre aree esterne scolastiche, se non diversamente disposto dal comune di Gragnano, è 
consentito esclusivamente a: 
mezzi di soccorso 
mezzi di servizio (fornitori mensa, operatori tecnici, auto di servizio scolastico) 
mezzi adibiti al trasporto di persone in condizione di disabilità, anche temporanea. 
L’accesso e la sosta di detti mezzi, ad eccezione dei mezzi di soccorso, devono essere preventivamente autorizzate dal 
Dirigente scolastico, inoltre i veicoli autorizzati hanno l’obbligo di procedere, all’interno delle aree scolastiche, con la 
massima prudenza e a passo d'uomo. 
La loro sosta non deve in nessun caso essere di ingombro alle uscite ordinarie e di emergenza. 
Le aree cortilizie esterne non devono essere occupate da veicoli in sosta in particolare nei pressi della centrale termica 
e lungo i corridoi delle vie di esodo ed ovviamente nelle aree di raccolta esterna individuate. 
 
 STRUTTURA DELL’EDIFICIO 
Le vie di uscita verso l’esterno individuate come disponibili devono essere sempre mantenute libere e accessibili 
per agevolare il raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di emergenza. 
Limitazione dei carichi di incendio nelle aree a rischio specifico, ovvero: 
Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio superiore 
a 30 kg/mq. Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle immediate prossimità. 
E' vietato l’uso di fiamme libere . 
E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi ed è necessario garantire uno spazio libero con una 
distanza minima dal soffitto pari a cm 60. 
Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani bassi 
gli oggetti più pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un evento sismico. 
Nella centrale termica è vietato lo stoccaggio, anche temporaneo, di qualsiasi materiale ed è interdetto l’accesso  al 
personale non espressamente autorizzato e formato alla chiusura della valvola di erogazione del combustibile in caso 
di emergenza come da procedura già in uso. 
 
CONTROSOFFITTO 
I collaboratori scolastici e i responsabili di plesso sono tenuti a monitorare lo stato delle doghe e segnalare al Dirigente 
Scolastico qualsiasi ulteriore anomalia venga riscontrata interdicendo nell'immediato l’area interessata in attesa di 
verifiche tecniche. 
ATRIO 
L’uso dell'atrio può essere consentito, di norma, a non più di n° 2 classi contemporaneamente durante gli eventi 
scolastici, unicamente per attività non rumorose che non arrechino disturbo alle classi delle aule contigue; 
In caso di apertura della Scuola per manifestazioni aperte alle famiglie, l’atrio al piano terra può essere utilizzato, ma 
sempre con partecipazioni limitate, adottando un’idonea sistemazione degli arredi, mediante una disposizione di 
attrezzature e sedie tale che sia garantito sempre un corridoio libero di sicurezza intorno alle file di sedie di almeno cm 
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0.80 ed un altro disposto trasversalmente ogni 5 file di sedie. In tali occasioni i preposti verificheranno l'ingombro di 
eventuali allestimenti scenografici, privilegiando la collocazione di pannelli, e l’affollamento del pubblico, regolandolo 
in base alla disponibilità dei posti a sedere disponibili. 
La capienza, per vincoli strutturali e procedure organizzative - gestionali, non supera e non supererà in alcun caso le 100 
presenze. 
PORTE 
Laddove possibile, collocare arredi o piccoli armadietti adiacenti alle porte in modo da allontanare chi passa all’esterno 
dal raggio d’azione dell’apertura. 
Provvedere ad istruire e sorvegliare gli allievi sulla corretta apertura di una porta verso l’esterno. 
 
AULE PER LA DIDATTICA 
Disporre gli arredi in modo tale da evitare l’impatto accidentale con gli elementi sporgenti né rivestirli con “imbottiture” 
non omologate. 
Verificare frequentemente la presenza di liquido sul pavimento e provvedere a rimuoverlo immediatamente. 
Verificare continuamente l’assenza di materiale sul pavimento (giochi, carta, ecc..). 
Fissare saldamente alle pareti dispositivi potenzialmente a rischio di ribaltamento, se effettivamente necessari  allo 
svolgimento delle attività didattiche. 
Sostituire le lavagne mobili con lavagne a muro. 
Disporre gli zaini e gli zainetti per la merenda in sicurezza, in modo tale da non creare intralcio. 
E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie. 
E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 
 
UFFICI 
Organizzare gli spazi in modo da garantire spazi sufficienti per le attività da svolgere. 
Mantenere le finestre in posizione di sicurezza. 
Mantenere costantemente sgombri gli spazi di passaggio fra le diverse postazioni di lavoro. 
Limitare l’uso della fotocopiatrice allo stretto necessario, privilegiando la dematerializzazione delle procedure. 
Durante l’uso delle fotocopiatrici degli uffici arieggiare i locali adiacenti in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e guanti in lattice. 
 
SERVIZI E SPOGLIATOI REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 
Predisporre adeguate procedure di sanificazioe degli ambienti e di pulizia degli arredi dove si distribuiscono i pasti, sia 
prima del servizio mensa che dopo. 
I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni con gli 
allievi in aula. 
 
SERVIZI E SPOGLIATOI 
Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sul pavimento e rimuoverlo 
immediatamente. 
I collaboratori scolastici dovranno: 
provvedere alla regolare pulizia della servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali sostanze spante a 
terra; 
segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento; 
effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali.; 
Utilizzare calzature antiscivolo durante il lavaggio e la bonifica di liquidi spanti a terra; 
organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto metallico 
con ripiani antisversamento); 
utilizzare, durante l’uso dei prodotti chimici di pulizia, i dispositivi di protezione della cute e delle vie respiratorie(DPI). 
Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
E’ vietato effettuare lavori in elevazione salendo su davanzali, sedie, tavoli, o altri arredi non specificamente utilizzabili 
per tali scopi. 
E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia inrecipienti non etichettati. 
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BARRIERE ARCHITETTONICHE 
In caso di presenza di disabili collocare al Piano terra la classe interessata. 

 
ARREDI E DOTAZIONI 
Effettuare  un  controllo  costante  degli  alunni  sul  corretto utilizzo degli arredi scolastici, per 
evitare operazioni scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie. 
Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con 
pellicole antischeggia. 

VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 
Quando le esigenze didattiche lo consentono, procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria nell’atrio del piano 
interessato. 

RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI 
Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, 
interdicendo le zone interessate. 
Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine in modo che non costituiscano 
intralcio. 
Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a 
terra. 
Le prese non devono essere sovraccaricate. 

Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento. 
 

E’ vietato l’utilizzo di prolunghe, prese e spine non a norma. 
E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
E’ vietato il  sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese. 

(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e 
fissate al muro). 
E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da 
parte di personale non autorizzato. 
E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
I docenti e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il 
contatto con parti elettriche o apparecchiature elettriche in tensione. 
E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 
sversamento di acqua, abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica. 
Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 

 
 ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI 
ESTERNI 
 

E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
E’ Obbligatorio nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, privilegiare quelli più sicuri. 
E’ Obbligatorio verificare situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali 
situazioni di rischio. 
 
 
 

PLESSO STAGLIE 
 

 ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO 
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L'accesso delle autovetture all’edificio è consentita esclusivamente a : 
mezzi di soccorso 
mezzi di servizio (fornitori mensa, operatori tecnici, auto di servizio scolastico) 
mezzi adibiti al trasporto di persone in condizione di disabilità, anche temporanea. 
L’accesso e la sosta di detti mezzi, ad eccezione dei mezzi di soccorso, devono essere preventivamente autorizzate 
dal Dirigente scolastico, inoltre i veicoli autorizzati hanno l’obbligo di procedere, all’interno delle aree scolastiche, 
con la massima prudenza e a passo d'uomo. 
La loro sosta non deve in nessun caso essere di ingombro alle uscite ordinarie e di emergenze. 

Le aree cortilizie non devono essere occupate da veicoli in sosta in particolare lungo i corridoi delle vie di 
esodo ed ovviamente nell’unica area di raccolta esterna individuata. 
 
 STRUTTURA DELL’EDIFICIO 
Le vie di uscita verso l’esterno individuate come disponibili devono essere sempre mantenute libere e accessibili per agevolare il 
raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di emergenza. 
Limitazione dei carichi di incendio nelle aree arischio specifico, ovvero: 
Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio superiore a 30kg/mq. 
Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle immediate prossimità. 
 E' vietato l’uso di fiamme libere e fumare. 
E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi, è necessario garantire uno spazio libero con una distanza minima 
dal soffitto pari a cm 60. 
Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani bassi gli oggetti più 
pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un evento sismico. 
nella centrale termica è vietato lo stoccaggio, anche temporaneo, di qualsiasi materiale, ed è interdetto l’accesso al personale non 
espressamente autorizzato e formato alla chiusura della valvola di erogazione del combustibile in caso di emergenza come da 
procedura già in uso. 

 
ATRIO 
L’uso dell'atrio può essere consentito, di norma, a non più di n° 2 classi contemporaneamente durante gli 
orari 
scolastici, unicamente per attività non rumorose che non arrechino disturbo alle classi delle aule contigue. 
L’uso per attività complementari è consentito solo al piano terra. 
In caso di apertura della Scuola per manifestazioni aperte alle famiglie, l’atrio al piano terra può essere utilizzato, ma 
sempre con partecipazioni limitate, adottando un’idonea sistemazione degli arredi, mediante una disposizione di 
attrezzature e sedie tale che sia garantito sempre un corridoio libero di sicurezza intorno alle file di sedie di almeno 
cm 0.80 ed un altro disposto trasversalmente ogni 5 file di sedie. In tali occasioni i preposti verificheranno l'ingombro 
di eventuali allestimenti scenografici, privilegiando la collocazione di pannelli, e l’affollamento del pubblico, 
regolandolo in base alla disponibilità dei posti a sedere disponibili. 
 La capienza, per vincoli strutturali e procedure organizzative - gestionali, non supera e non supererà in alcun caso le 
100 presenze. 

PORTE 
Laddove possibile collocare arredi o piccoli armadietti adiacenti alle porte in modo da allontanare chi passa 

all’esterno dal raggio d’azione dell’apertura. 
Provvedere ad istruire e sorvegliare gli allievi sulla corretta apertura di una porta verso l’esterno. 

 
SCALA DI COLLEGAMENTO INTERNO 
Organizzare l’uscita delle classi poste al piano primo in modo da ridurre l’affollamento sulla scala, prevedendo 
massimo 2 persone per singola pedata e vietando la sosta sulla stessa, (sia sulle pedate che sul pianerottolo 
intermedio), pertanto solo dopoche il docente avrà accertato la praticabilità del percorso con le limitazioni indicate 
autorizzerà la discesa. 
Istruire e sorvegliare gli allievi affinché procedano senza spingersi tra di loro né verso il parapetto (considerare che 
gli allievi con lo zaino in spalla hanno un peso maggiore rispetto al loro peso corporeo). 

 
AULE PER LA DIDATTICA 
Disporre gli arredi in modo tale da evitare l’impatto accidentale con gli elementi sporgenti, senza posizionarli a 
contatto diretto né rivestirli con “imbottiture” non omologate che una volta riscaldate potrebbero provocare fumi 
tossici o nocivi. 



 

44 

 

Verificare frequentemente la presenza di liquido sulla pavimentazione e rimuoverlo immediatamente. 
Verificare continuamente l’assenza di materiale sul pavimento (giochi, carta, ecc..). 
Fissare saldamente alle pareti dispositivi potenzialmente a rischio di ribaltamento, se effettivamente necessari  allo 
svolgimento delle attività didattiche. 
Sostituire le lavagne mobili con lavagne a muro. 

Disporre gli zaini e gli zainetti della merenda in sicurezza, in modo tale da non creare intralcio. 
E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie. 
E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 

 
REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 
Predisporre adeguate procedure di sanificazione degli ambienti e di pulizia degli arredi, in modo particolare sia prima 
del servizio mensa che dopo. 
 I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni 
con gli allievi in aula. 

 
SERVIZI E SPOGLIATOI 
Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sulla pavimentazione e 

rimuoverlo immediatamente. 
I collaboratori scolastici dovranno: 
provvedere alla regolare pulizia dei servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali sostanze spante a 
terra; 
segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento; 
effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali; 

organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito 
armadietto metallico con ripiani antisversamento) 
utilizzare,durante  l’uso  dei  prodotti  chimici  di  pulizia,i  dispositivi  di  protezione  della  cute e delle 
vierespiratorie(DPI). 
Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 

E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia in recipienti non etichettati. 
 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
In caso di presenza di disabili collocare al Piano terra la classe interessata. 
 

ARREDI E DOTAZIONI 
Effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi scolastici, per evitare operazioni scorrette 
che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con 
materiale plastico trasparente o protezione con pellicole antischeggia. Installare attrezzature di riproduzione e stampa 
in ambienti ben areati per rischio di allergie e di disturbi irritativi alle vie respiratorie. 

Durante l’uso delle fotocopiatrici arieggiare i locali in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e guanti 
in lattice. 
VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 
Quando le esigenze didattiche lo consentono procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria nell’atrio del piano 
interessato. 
 
RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI. 
Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 
interessate; 
Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine, in modo che non costituiscano 
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intralcio. 
Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a 
terra. 
Le prese non devono essere sovraccaricate. 
Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento. 
E’ vietato l’utilizzo di prolunghe,prese e spine non a norma. 
E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
E’ vietato il  sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese. 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al 
muro). 
E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte 
di personale non autorizzato. 
E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
I docenti e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il 
contatto con parti elettriche o apparecchiature elettriche in tensione. 
E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 
sversamento di acqua, abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica. 
Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 
 

ESTERNO 
Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza da parte dei docenti nell’utilizzo dei giochi evitando 
l’affollamento dei bambini su un singolo gioco e sempre accompagnati dal docente durante l’uso dei piccoli 
scivoli, sostituendo eventuali attività ritenute pericolose con quelle che non lo sono in base al grado di 
maturità degli allievi. 
Procedere ad una verifica periodica dei giochi segnalando eventuali anomalie e inibendone l’uso in caso di 
carenze. 
E’vietata l’introduzione in ambito scolastico di giochi forniti dall’esterno senza specifica autorizzazione da 
parte del 
Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto e privi dei rispettivi certificati di conformità. 
 
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI 
 

E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
E’ Obbligatorio nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare quelli più sicuri. 
E’ Obbligatorio verificare situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali 
situazioni di rischio. 
 
 

PLESSO CAPPELLA DELLA GUARDIA 
 

 ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO 
La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario alla consegna e al prelievo degli allievi, 
con opportuna vigilanza da parte dei collaboratori scolastici durante le manovre degli stessi. 
 STRUTTURA DELL’EDIFICIO 
Le vie di uscita verso l’esterno individuate come disponibili devono essere sempre mantenute libere e 
accessibili per agevolare il raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di 
emergenza. 
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Limitazione dei carichi di incendio nelle aree arischio specifico, ovvero: 
Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio 
superiore a 30kg/mq.Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle 
immediate prossimità. 
 E' vietato l’uso di fiamme libere e fumare. 
E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi ed è necessario garantire uno spazio libero 
con una distanza minima dal soffitto pari a cm 60. 
Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani 
bassi gli oggetti più pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un 
evento sismico. 
ATRIO 
Limitare l’affollamento nell’ambiente riducendo i tempi di sosta nell’ingresso da parte dei genitori durante 
le operazioni di affidamento o di prelievo degli alunni. 
Limitare l’uso della fotocopiatrice nei periodi in cui non sono presenti gli alunni ed areare sempre il locale 
durantel’uso. 
AULE PER LA DIDATTICA 
Verificare frequentemente, soprattutto durante la mensa, la presenza di liquido sul pavimento e rimuoverlo 
immediatamente. 
E’ vietato lo svolgimento di attività motorie nelle aule. 
Verificare continuamente l’assenza di materiale sul pavimento (giochi,carta, ecc..). 
Disporre gli zainetti in sicurezza in modo tale da non creare intralcio. 
E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie. 
E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 
 
REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 
Predisporre adeguate procedure di sanificazioe degli ambienti e di pulizia degli arredi dove si distribuiscono 
i pasti, sia prima del servizio mensa che dopo. 
I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni 
con gli allievi in aula. 
SERVIZI E SPOGLIATOI 
Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sul pavimento e 
rimuoverlo immediatamente. 
 

I collaboratori scolastici dovranno: 
Provvedere alla regolare pulizia dei servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali sostanze 
spante a terra. 
Segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento. 
Effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali. 
Organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto 
metallico con ripiani antisversamento). 
Utilizzare,durante  l’uso  dei  prodotti  chimici  di  pulizia,i  dispositivi  di  protezione   della  cute e 
delle vie 
respiratorie(DPI). 
Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia inrecipienti non etichettati. 
ARREDI E DOTAZIONI 
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I docenti sono tenuti ad effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi 
scolastici, per evitare operazioni scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie 
e procedere ad una catalogazione ed una verifica periodica dei giochi segnalando eventuali anomalie e 
inibendone l’uso in caso di carenze. 
E’ vietata l’introduzione in ambito scolastico di giochi forniti dall’esterno senza specifica autorizzazione da 
parte del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto e inoltre, privi dei rispettivi certificati di conformità. 
Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con 
pellicole antischeggia. 
Installare attrezzature di riproduzione e stampa in ambienti ben areati per rischio di allergie e di disturbi 
irritativi alle vie respiratorie. 
Durante l’uso delle fotocopiatrici arieggiare i locali in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e 
guanti in 
lattice. 
VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 
Quando le esigenze didattiche lo consentono procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria. 

 
RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI 
Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 
interessate; 
Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine, in modo che non costituiscano 
intralcio. 
Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate aterra. 
Le prese non devono essere sovraccaricate. 
Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento. 
E’ vietato l’utilizzo di prolunghe, prese e spine non a norma. 
E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
E’ vietato il sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al 
muro). 
E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte 
di personale non autorizzato. 
E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
I docenti e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il 
contatto con parti elettriche o apparecchiature elettriche in tensione. 
E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 
sversamento di acqua abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica. 
Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 

 
RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI 
Sorvegliare con attenzione i piccoli in caso di effettiva necessità d’uso dello spazio esterno. 

 
 ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI 
 

E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
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E’ Obbligatorio nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare quelli più sicuri. 
E’ Obbligatorio verificare situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali 
situazioni di rischio. 
 

PLESSO VIA CASTELLAMMARE 
 

 ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO 
Richiedere ai genitori di non sostare nel viale carrabile che conduce al cancello di ingresso alla scuola e negli 
immediati spazi circostanti dopo il prelievo dei propri figli, anche al di fuori della recinzione e sul marciapiede 
antistante il cancello di accesso. 
 
 STRUTTURA DELL’EDIFICIO 
Le vie di uscita verso l’esterno, individuate come disponibili, devono essere sempre mantenute libere 
e accessibili per agevolare il raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di 
emergenza. 
Limitazione dei carichi di incendio nelle aree arischio specifico, ovvero: 
Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio 
superiore a 30kg/mq. Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle 
immediate prossimità. 
 E' vietato l’uso di fiamme libere e fumare. 
E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi, è necessario garantire uno spazio libero con 
una distanza minima dal soffitto pari a cm 60. 
Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani 
bassi gli 
oggetti più pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un evento 
sismico. 
ATRIO 
Limitare l’affollamento nell’ambiente riducendo i tempi di sosta nell’ingresso da parte dei genitori durante 
le operazioni di affidamento o di prelievo degli alunni. 
Limitare l’uso della fotocopiatrice nei periodi in cui non sono presenti gli alunni ed areare sempre il locale 
durante l’uso. 
AULE PER LA DIDATTICA 
Verificare frequentemente, soprattutto durante la mensa, la presenza di liquido sulla pavimentazione e 
rimuoverlo immediatamente. 
E’ vietato lo svolgimento di attività motorie nelle aule. 
Verificare continuamente l’ assenza di materiale sul pavimento (giochi, carta, ecc..). 
Disporre gli zainetti in sicurezza in modo tale da non creare intralcio. 
E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie. 
E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 

 
REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 
Predisporre adeguate procedure di sanificazione degli ambienti e di pulizia degli arredi dove si distribuiscono 
i pasti, in modo particolare sia prima del servizio mensa che dopo. 
I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni 
con gli allievi in aula. 
SERVIZI E SPOGLIATOI 
Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sulla pavimentazione e 
rimuoverlo immediatamente. 
I collaboratori scolastici dovranno : 
provvedere alla regolare pulizia della servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali 
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sostanze 
spante a terra. 
segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento. 
effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali. 
Organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto 
metallico con ripiani antisversamento). 
Utilizzare,durante  l’uso  dei  prodotti  chimici  di  pulizia,i  dispositivi  di  protezione   della  cute e 
delle vie 
respiratorie(DPI) 
Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia in recipienti non etichettati. 
 

 

ARREDI E DOTAZIONI 
I docenti sono tenuti ad effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi 
scolastici, per evitare operazioni scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie. 
Procedere ad una catalogazione ed una verifica periodica dei giochi segnalando eventuali anomalie e 
inibendone 
l’uso in caso di carenze. 
E’ vietata l’introduzione in ambito scolastico di giochi forniti dall’esterno senza specifica autorizzazione da 
parte del Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto e inoltre, privi dei rispettivi certificati di conformità. 
Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con 
pellicole antischeggia. 
Installare attrezzature di riproduzione e stampa in ambienti ben areati per rischio di allergie e di disturbi 
irritativi alle vie respiratorie 
Durante l’uso delle fotocopiatrici arieggiare i locali in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e 
guanti in 
lattice. 
VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 
Quando le esigenze didattiche lo consentono procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria. 
RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI 
Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 
interessate. 
Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine, in modo che non costituiscano 
intralcio. 
Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a terra. 
Le prese non devono essere sovraccaricate. 
Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento. 
E’ vietato l’utilizzo di prolunghe,prese e spine non a norma. 
E’ vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
E’ vietato il sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al 
muro). 
E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte 
di personale non autorizzato. 
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E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
E’ vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
I docenti dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il contatto con parti elettriche 
o apparecchiature elettriche in tensione. 
E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 
sversamento di acqua abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica. 
Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro 

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 

 

RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI 
E’ vietato lo stoccaggio di materiale sul vano sopraporta. 
 
 ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI 
 

E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
E’ Obbligatorio nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare quelli più sicuri. 
E’ Obbligatorio verificare situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali 
situazioni di rischio 
 

PLESSO VIA VIVIANI 
 ACCESSIBILITÀ ALL’EDIFICIO 
Richiedere ai genitori di non sostare nel viale carrabile che conduce al cancello di ingresso alla scuola e negli 
immediati spazi circostanti dopo il prelievo dei propri figli, anche al di fuori della recinzione e sul marciapiede 
antistante il cancello di accesso. 
 STRUTTURA DELL’EDIFICIO 
Le vie di uscita verso l’esterno individuate come disponibili devono essere sempre mantenute libere e 
accessibili 
per agevolare il raggiungimento dell’area di raccolta esterna così come individuata nei piani di emergenza.  
Limitazione dei carichi di incendio nelle aree arischio specifico, ovvero: 
Nei depositi destinati alla conservazione di materiali ad uso didattico è vietato superare un carico di incendio 
superiore a 30kg/mq. Il responsabile di plesso dovrà assicurarsi che venga mantenuto un estintore nelle 
immediate prossimità. 
 E' vietato l’uso di fiamme libere e fumare. 
E' vietato il costipamento dei materiali al di sopra degli armadi, è necessario garantire uno spazio libero con 
una distanza minima dal soffitto pari a cm 60. 
Il materiale deve essere collocato solo all’interno degli armadi. 
Gli armadi e gli scaffali devono essere saldamente ancorati per evitare il ribaltamento e stivando nei ripiani 
bassi gli oggetti più pesanti per evitare il rischio ribaltamento e di caduta di materiale dall’alto durante un 
evento sismico. 
ATRIO 
L’uso dell'atrio può essere consentito, di norma, a non più di n° 2 classi contemporaneamente durante gli 
orari scolastici. 
In caso di apertura della Scuola per manifestazioni aperte alle famiglie, l’atrio al piano terra può essere 
utilizzato, ma sempre con partecipazioni limitate, adottando un’idonea sistemazione degli arredi, mediante 
una disposizione di attrezzature e sedie tale che sia garantito sempre un corridoio libero di sicurezza intorno 
alle file di sedie di almeno cm 0.80 ed un altro disposto trasversalmente ogni 5 file di sedie. In tali occasioni i 
preposti verificheranno l'ingombro di eventuali allestimenti scenografici, privilegiando la collocazione di 
pannelli, e l’affollamento del pubblico, regolandolo in base alla disponibilità dei posti a sedere disponibili. 
La capienza, per vincoli strutturali e procedure organizzative - gestionali, non supera e non supererà in 
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alcun caso le 100 presenze. 
 
 

SCALA DI COLLEGAMENTO INTERNO 
Organizzare l’uscita delle classi poste al piano primo in modo da ridurre l’affollamento sulla scala, 
prevedendo massimo 2 persone per singola pedata e vietando la sosta sulla stessa, (sia sulle pedate che sul 
pianerottolo intermedio), pertanto solo dopo che il docente avrà accertato la praticabilità del percorso con 
le limitazioni indicate autorizzerà la discesa. 
Istruire e sorvegliare gli allievi affinché procedano senza spingersi tra di loro. 
AULE PER LA DIDATTICA 
Verificare frequentemente, soprattutto durante la mensa, la presenza di liquido sulla pavimentazione e 
rimuoverlo immediatamente. 
E’ vietato lo svolgimento di attività motorie nelle aule. 
Verificare continuamente l’assenza di materiale sul pavimento (giochi, carta, ecc..). 
 

Fissare saldamente alle pareti il televisore se effettivamente necessario allo svolgimento delle attività 
didattiche. 
Disporre gli zainetti in sicurezza in modo tale da non creare intralcio. 
E’ vietato l’uso di taglierine prive di protezioni. 
E’ obbligatorio riporre, dopo l’uso, oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive custodie. 
E vietato l’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, trielina, cristallina ecc.). 
 
REFETTORI E DISTRIBUZIONE PASTI 
Predisporre adeguate procedure di sanificazioe degli ambienti e di pulizia degli arredi dove si distribuiscono 
i pasti, in modo particolare sia prima del servizio mensa che dopo. 
I tavoli vanno puliti con un normale detergente ed asciugati, avendo cura di evitare di svolgere tali operazioni 
con gli allievi in aula. 
SERVIZI E SPOGLIATOI 
Verificare frequentemente, soprattutto in caso d’uso dei locali, la presenza di liquido sulla pavimentazione 
erimuoverlo immediatamente. 
I collaboratori scolastici dovranno : 
provvedere alla regolare pulizia della servizi igienici assicurando l’immediata bonifica di eventuali 
sostanzespante a terra. 
segnalare il pericolo con cartelli di avviso per il rischio di scivolamento. 
effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore affluenza di persone nei locali. 
Organizzare la sistemazione del materiale per le pulizie (attrezzi e detergenti richiusi in apposito armadietto 
metallico con ripiani antisversamento). 
Utilizzare,durante  l’uso  dei  prodotti  chimici  di  pulizia,i  dispositivi  di  protezione   della  cute e 
delle vie 
respiratorie(DPI). 
Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare,quando possibile, strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 
Utilizzare scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini antiscivolo. 
E’ vietato posizionarsi sul gradino più alto della scala. 
E' vietato lo stoccaggio del materiale per le pulizie nei servizi igienici. 
E' vietato l’utilizzo di sostanze pericolose e corrosive. 
E' vietato travasare i prodotti chimici e di pulizia in recipienti non etichettati. 
 
ARREDI E DOTAZIONI 
I docenti sono tenuti ad effettuare un controllo costante degli alunni sul corretto utilizzo degli arredi 
scolastici, per evitare operazioni scorrette che possano causare infortuni come per es. il dondolio sulle sedie. 
Procedere ad una catalogazione ed una verifica periodica dei giochi segnalando eventuali anomalie e 
inibendone l’uso in caso di carenze. 
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E’ vietata l’introduzione in ambito scolastico di giochi forniti dall’esterno senza specifica autorizzazione da 
parte del 
Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto e inoltre, privi dei rispettivi certificati di conformità. 
Provvedere alla sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente o protezione con 
pellicole antischeggia. 
Installare attrezzature di riproduzione e stampa in ambienti ben areati per rischio di allergie e di disturbi 
irritativi alle vie respiratorie. 
Durante l’uso delle fotocopiatrici arieggiare i locali in modo da garantire un ricircolo d’aria. 
Effettuare operazioni di sostituzione del toner in assenza di altro personale e con l’uso di mascherine e 
guanti in lattice. 
 

VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 
Quando le esigenze didattiche lo consentono procedere a creare una ventilazione naturale tenendo aperte 
contemporaneamente porte e finestre delle aule, in modo da creare un ricircolo dell’aria. 
RISCHI RELATIVI A IMPIANTI ELETTRICI 
Monitorare con frequenza e segnalare con immediatezza le eventuali carenze elettriche, interdicendo le zone 
interessate; 
Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle macchine, in modo che non costituiscano 
intralcio. 
Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici di alimentazione e collegamento 
Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con canalette anti inciampo fissate a 
terra. 
Le prese non devono essere sovraccaricate. 
Chiedere l’immediata sostituzione di prese o spine che manifestano segni di surriscaldamento.; 
È vietato l’utilizzo di prolunghe, prese e spine non a norma. 
È vietato utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle attrezzature elettriche. 
È vietato il sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e triple prese 
(Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” dotate di interruttore a monte e fissate al 
muro) 
È vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte 
di personale non autorizzato. 
È vietato utilizzare apparecchiature elettriche che non si presentino integre nel cavo di alimentazione. 
È vietato intervenire sulle apparecchiature e sulla componentistica elettrica. 
Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in uso. 
Utilizzare esclusivamente strumentazione con certificazione di conformità CE. 
I docenti e i collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinchè sia sempre evitato da parte degli alunni il 
contatto con parti elettriche o apparecchiature elettriche in tensione. 
E' vietato l'utilizzo di acqua vicino ad apparecchiature elettriche in tensione, ove mai dovesse verificarsi uno 
sversamento di acqua abbandonare con cautela il posto ed interrompere l’energia elettrica. 
Non utilizzare mai acqua per spegnere incendi di natura elettrica, interrompere l’energia elettrica dal quadro  

generale e disporre che l’addetto antincendio intervenga esclusivamente con estintori a polvere o a CO2. 

 

  

ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI IN USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE O IN PERCORSI ESTERNI 
 

E’ Obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e di pericolo. 
È Obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza. 
È Obbligatorio nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare quelli più sicuri. 
È Obbligatorio verificare situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per l’individuazione di eventuali 
situazioni di rischio. 
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ART. 49 DISPOSIZIONI  SICUREZZA- INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA  

 
Il decreto legislativo n.151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53” ha abrogato il 
decreto legislativo 645/1996 pur adottandone le disposizioni in materia di tutela della maternità. Il decreto 
legislativo n.645/1996 recepiva la direttiva 92/85/CEE, concernente il miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L’articolo 3 di tale direttiva 
prevedeva l’elaborazione di linee guida da parte della Commissione delle Comunità Europee per la 
valutazione degli agenti chimici, fisici, biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la 
sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Tali linee sono state 
elaborate e comunicate ai Paesi Membri in data 5/10/2000 e intendono servire da base per la valutazione, 
da parte del datore di lavoro, dei rischi per la sicurezza e la salute nonché di tutte le ripercussioni che tali 
rischi hanno sulla gravidanza o sull'allattamento. Le linee direttrici distinguono i pericoli cui si possono 
trovare esposte le lavoratrici suddette in generici e specifici e prendono in considerazione anche tutta una 
serie di fattori quali i movimenti e le posizioni di lavoro, i disagi fisici e mentali connessi all'attività svolta dalle 
lavoratrici di cui sopra. 
Doveri delle lavoratrici II principale dovere della lavoratrice in gravidanza è quello di informare 
immediatamente il Dirigente scolastico del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con 
tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. La movimentazione 
manuale dei carichi La movimentazione manuale dei carichi è rischiosa per la salute della donna nel periodo 
della gravidanza; i cambiamenti, infatti, legati all’incremento della lordosi lombare, lo spostamento del 
centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco causati 
dall’addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza 
al carico da parte della donna durante questo periodo. Inoltre il rilassamento dei legamenti, causato dai 
mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti e nelle puerpere, facilita l’insorgenza di lesioni dei 
legamenti stessi. Per quanto riguarda gli effetti specifici sul prodotto del concepimento, gli studi indicano la 
possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto prematuro. D.Lgs. 151/2001, art.7, comma 1 “E’ vietato 
adibire altrasporto e alsollevamento dipesi …durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il 
parto”. Lavoro al videoterminale Con il decreto del 2 ottobre 2000 il Ministro del Lavoro e della Previdenza 
Sociale di concerto con il Ministro della Sanità ha emanato una linea guida d’uso dei videoterminali. Nella 
introduzione viene chiarito che: “tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad 
escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico 
dell’operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videoterminali le radiazioni ionizzanti si 
mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. Per quanto si riferisce ai campi 
elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti 
al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate 
apparecchiature elettriche e televisive. Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla 
gravidanza che potrebbero favorire la modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro ai sensi 
del decreto 645/1996”. Anche le linee direttrici emanate dalla Commissione della Comunità Europea, in data 
5 ottobre 2000, per la valutazione degli agenti e dei processi industriali ritenuti pericolosi per la salute o la 
sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ribadiscono che diversi studi 
scientifici escludono ogni correlazione tra aborti, o le malformazioni dei neonati, e l’attività svolta al 
videoterminale. Il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti a causa 
delle variazioni posturali legate alla gravidanza. Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre: 
 a) assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata 
allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l’altezza della sedia e l’inclinazione dello 
schienale;  
b) posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di 
regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per 
gli occhi dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.;  
c) disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il 
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mouse, odeventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano 
facilmente raggiungibili;  
d) eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere 
gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle 
spalle;  
e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; nel caso ciò fosse inevitabile si 
raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori);   

f) effettuare comunque una pausa di 15 minuti per ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale. Agenti chimici 
Secondo quanto indicato nell’allegato C del D.Lgs. 151/2001, nella scuola le lavoratici non sono esposte ad 
agenti chimici pericolosi.  
Nell’allegato C, al punto 3 -Agenti chimici- sono considerati oltre al mercurio e suoi derivati, ai medicamenti 
antimitotici, al monossido di carbonio, agli agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo, 
anche le sostanze etichettate R40, R45, R46 e R47, ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE concernente la 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Le frasi di rischio individuate da R40, 
R45, R46, R47 sono: R40: Possibilità di effetti irreversibili; R45: Può provocare il cancro; R46: Può provocare 
alterazioni genetiche ereditarie; R47: Può provocare malformazioni congenite.  
Con gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE si è passati dalla frase di rischio R47 
(D.M. 16/2/93 recepimento direttiva 83/467/CEE) alle quattro frasi R60, R61, R62, R63 (D.M. 28/4/97 che 
recepisce la direttiva 96/54/CE recante XXII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE) 
che cosi recitano: R 60: Può ridurre la fertilità; R 61: Può danneggiare i bambini non ancora nati; R 62: Possibile 
rischio di ridotta fertilità; R 63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Il D.Lgs. 151/2001 
prevede che il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro, adotti le misure adeguate per la tutela della 
sicurezza e della salute delle lavoratrici che abbiano informato il Dirigente scolastico del proprio stato 
conformemente alle disposizioni vigenti, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto. 
La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al 
compimento dei sette mesi di età (art.6, comma 1 e 2, D.Lgs. 151/2001). 
Il Citomegalovirus (fonte www.epicentro.iss.it – Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica) Il 
Citomegalovirus (Cmv) è un virus diffuso a livello globale, appartenente alla famiglia degli Herpesvirus. Il virus 
è molto comune e può infettare chiunque. Una volta contratta l’infezione, il virus rimane latente all’interno 
dell’organismo per tutta la vita, ma può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema immunitario. Le 
infezioni da Cmv sono nella maggior parte degli individui asintomatiche, perché un buon sistema immunitario 
è in grado di tenerle sotto controllo, ma negli individui immunodepressi possono causare gravi complicanze, 
in particolare a occhi, fegato, sistema gastrointestinale e sistema nervoso. L’aspetto più importante legato al 
Cmv, dal punto di vista medico, è rappresentato dalle infezioni congenite. Un’infezione contratta durante la 
gravidanza e trasmessa al feto può infatti arrecare al bambino danni permanenti anche gravi. Trasmissione 
e sintomi L’uomo è l’unico serbatoio di infezione del Cmv, la cui trasmissione avviene da persona a persona 
tramite i fluidi del corpo, tra cui sangue, saliva, urina, liquidi seminali, secrezioni vaginali e latte. Il contagio 
può avvenire per contatto persona-persona (per esempio tramite rapporti sessuali, baci sulla bocca, contatto 
della bocca con mani sporche di urina o saliva), per trasmissione madre-feto durante la gravidanza o 
madrefiglio durante l’allattamento, per trasfusioni e trapianti di organi infetti. Il virus può essere eliminato 
dall’organismo infetto anche per mesi o anni dopo la prima infezione, specialmente nei bambini piccoli. I 
bambini possono addirittura diffonderlo per 5-6 anni dopo la nascita. La maggior parte degli individui sani, 
adulti o bambini, che contraggono la malattia non manifesta sintomi e non si accorge dell’infezione, mentre 
alcuni soggetti sviluppano una forma leggera della malattia con febbre, mal di gola, affaticamento e 
ingrossamento dei linfonodi. Infezioni congenite da Cmv Le infezioni congenite di Cmv avvengono per 
trasmissione verticale da madre a feto. L’infezione materna viene classificata come primaria quando è 
acquisita per la prima volta durante la gravidanza in una donna precedentemente sieronegativa, e secondaria 
quando avviene per riattivazione del virus latente o per reinfezione da un nuovo ceppo in una donna che 
aveva già contratto l’infezione. Il rischio di trasmissione al feto non sembra essere correlato al periodo 
gestazionale durante il quale viene contratta l’infezione. Si ipotizza però un maggior rischio di severità della 
malattia quando la trasmissione avviene nei primi tre mesi di gravidanza. Il rischio di trasmissione al feto 
varia fra il 30 e il 40% nella forma primaria e fra lo 0,5 e il 2% nella forma secondaria. L’85-90% dei neonati 
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con infezione congenita è asintomatico. Il 10% circa dei neonati asintomatici presenta sequele tardive, 
generalmente difetti uditivi di severità variabile, con possibili decorsi fluttuanti o progressivi. Il 10-15% circa 
dei neonati è invece sintomatico, con sintomi che possono essere temporanei o permanenti. Tra quelli 
temporanei si segnalano in particolare problemi al fegato, alla milza, ai polmoni, ittero, petecchie (cioè 
chiazze rosse sulla pelle corrispondenti a piccolissime emorragie), piccole dimensioni alla nascita e 
convulsioni. I sintomi permanenti possono essere molto gravi e causare diverse forme di invalidità 
permanente come sordità, cecità, ritardo mentale, dimensioni piccole della testa, deficit di coordinazione dei 
movimenti, convulsioni fino alla morte. In alcuni bambini i sintomi compaiono mesi o anni dopo la nascita, e 
in questi casi i più comuni sono la perdita dell’udito e della vista. La comparsa di disabilità permanenti è più 
probabile nei bambini che mostrano i sintomi già dalla nascita. Prevenzione Non esiste attualmente un 
vaccino per la prevenzione del Cmv. Il modo migliore per limitare il rischio di contagio è un’attenta igiene 
personale, soprattutto per le categorie di persone più vulnerabili alla malattia (donne in gravidanza, individui 
immunodepressi, bambini piccoli o appena nati). È sempre buona regola lavarsi le mani con acqua calda e 
sapone prima di mangiare e di preparare e servire il cibo, dopo aver cambiato i bambini, dopo essere andati 
in bagno e dopo ogni tipo di contatto con fluidi corporei. È opportuno evitare di scambiarsi posate o altri 
utensili durante i pasti, soprattutto con bambini piccoli. Più in generale la pulizia della casa e soprattutto delle 
superfici contaminate da fluidi corporei (come saliva, urina, feci, liquidi seminali e sangue) facilita la 
prevenzione del contagio. Alla luce delle attuali conoscenze lo screening di routine per Cmv in gravidanza 
non è raccomandato, per vari motivi, fra cui principalmente: • la mancata disponibilità di un trattamento 
preventivo o curativo efficace • la difficoltà nel definire un segno prognostico affidabile di danno fetale • la 
mancanza di consenso circa il management delle donne che presentano una sieroconversione in gravidanza 
• le potenziali conseguenze in termini di ansia indotta, perdite fetali iatrogene e aumentata richiesta di 
interruzione volontaria di gravidanza. Diagnosi e trattamento Sono disponibili diversi test in grado di rilevare 
l’infezione da Cmv. La rilevazione di anticorpi IgG contro il Cmv su un campione di sangue indica un contatto 
con il virus, ma non è in grado di determinare né il periodo del contagio (cioè se l’infezione è in atto o risale 
al passato), molto utile in caso di gravidanza, né l’eventuale trasmissione del virus al feto. Nel  caso in cui 
prima della gravidanza questo test risulti negativo, è importante che la donna presti particolare attenzione 
alle misure utili a evitare il contagio. Il test per rilevare gli anticorpi IgM, utilizzato per accertare le infezioni 
recenti, ha evidenziato spesso dei falsi positivi e non è quindi affidabile senza l’integrazione con altri tipi di 
test. Un test utilizzato per risalire al periodo dell’infezione è il test di avidità delle IgG. Per determinare 
l’eventuale trasmissione del virus al feto sono necessari esami più invasivi, come l’amniocentesi o l’analisi 
del sangue fetale. Per individuare in un neonato un’infezione congenita da Cmv durante le prime tre 
settimane di vita si cerca direttamente la presenza del virus (e non degli anticorpi) nelle urine, nella saliva e 
nel sangue. In caso di Cmv congenita non è stato ancora identificato nessun tipo di marker prognostico del 
periodo prenatale per determinare se il neonato sarà sintomatico o se svilupperàsequele. Non si conoscono 
trattamenti prenatali efficaci e sicuri per prevenire la trasmissione madre-feto dell’infezione né per ridurre 
le conseguenze di un’infezione congenita. I farmaci disponibili sono estremamente dannosi per il feto. Alcuni 
farmaci antivirali possono aiutare a controllare l’infezione negli individui immunodepressi. 
 

ART. 50  LAVORATORI E LAVORATRICI FRAGILI  /INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EMERGENZA COVID 19  

 

Come da circolare 28877 del 4 settembre emanata dal ministero del lavoro e delle politiche 
sociali  e ministero della salute avente all’oggetto: “aggiornamenti e chiarimenti della cm min. 
Sal. 29/04/2020, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavora trici fragil i)  si  specificano 
i seguenti punti:  
1. La condizione di fragil ità non è legata alla età (popolazione lavorativa con più di 55 anni), 
come precedentemente definito, ma alla coesistenza di condizioni morbose, che rendono il 
lavoratore più suscettibile all’infezione da sars cov 2;  
2. A tutti i  lavoratori è assicurata la possibil ità di richiedere al dirigente scolastico in qualità 
di datore di lavoro, l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del 
conclamato rischio di esposizione al contagio da sars-cov-2, segnatamente l’esecuzione di una 



 

56 

 

visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del d.lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di 
patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metaboli ca o 
altro.  
Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione 
sanitaria, da inviare al medico competente;  
3. Resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire la dettagliata descrizione della 
mansione specifica svolta dal dipendente e dell’ambiente di lavoro in cui si svolge, compresa 
la possibil ità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (smartworking);  
4. All’esito della valutazione sanitaria specialistica condotta con le modalità di cui detto prima 
i l  medico competente esprimerà un peculiare giudizio di idoneità, “fornendo, in via 
prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del 
lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare i l  rischio da sars -cov-2, riservando il  giudizio 
di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative”.  
5. la natura giuridico-sanitaria di tale giudizio è differente da quello espresso ai sensi dell’art. 
41 co 6 del cit. DL 81/08 nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e 
discende ed è giustificata essenzialmente dall’attuale fase di emergenza sanitaria. La circolare 
prevede che il  suddetto controllo possa anche essere ripetuto, a distanza di qualche tempo, 
per modificare eventualmente il  giudizio posto in precedenza alla luce dell’andamento 
epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.  
6. Nulla viene indicato, tuttavia, per quei casi di lavoratori che risultassero “inidonei” alla 
prosecuzione dell’abituale attività lavorativa in assenza della possibil ità di essere adibiti  a 
occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza (come ad esempio la didattica a 
distanza per le scuole).  
I  lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare  nella categoria dei “lavoratori fragil i” 
devono far pervenire alla scuola richiesta di consulenza medica per le ragioni suddette.  
La richiesta va inoltrata all’indirizzo mail della scuola naic8e6001@istruzione.it o presentata, 
previo appuntamento, agli  uffici  di segreteria e deve essere:  
1. firmata in calce con firma autografa  
2. avere in allegato copia leggibile di un documento di identità. L’istituto provvederà ad 
informare il  medico competente per gli adempimenti di competenza.  
Per dare seguito alla richiesta di consulenza i  richiedenti saranno successivamente invitati a 
far pervenire l’idonea documentazione medica in loro possesso direttamente al Medico 
Competente, Dott.ssa Francesca Cimmino via mail ovvero in busta chiusa.  
 
 

 

ART. 51  SEGNALAZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO.  

Il personale docente e non docente provvede a segnalare, mediante compilazione di apposito modulo predisposto dal 
D.S., con immediatezza eventuali situazioni, di qualunque natura, presenti sui luoghi di lavoro, che costituiscono rischio, 
pericolo per la salute e la sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici, perché possano essere prontamente adottate 
le necessarie misure di protezione. 

ART. 52 CONTRIBUTO VOLONTARIO.  

I genitori degli alunni iscritti vengono invitati annualmente a versare un contributo scolastico di € 15,00 deliberato dal 
Consiglio d’Istituto sia per gli alunni della Scuola Sec. di Primo Grado che per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria. La cifra è comprensiva della quota per l'assicurazione. Il Consiglio d'Istituto potrà proporre di aumentare 
l'entità del contributo volontario, in relazione alle variazioni del costo della vita. 
 

ART. 53 FARMACI A SCUOLA 

All’interno della scuola non è consentita la somministrazione di farmaci di alcun genere, fatto salvo l’utilizzazione di 
medicamenti previsti dal manuale di primo soccorso e conservati in un apposito armadietto la cui custodia è riservata 
al solo responsabile di primo soccorso.  
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Eventuali casi particolari verranno posti all’attenzione del D.S. che metterà in essere le procedure previste dal protocollo 
di somministrazione farmaci adottato dalla scuola. (vedi allegato protocollo somministrazione farmaci) 
I genitori sono tenuti a dare informazione alla scuola relativamente a condizioni di allergie e intolleranze alimentari tali 
da determinare il divieto di far consumare all’interno dei locali scolastici talune sostanze alimentari. 
Al fine di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano patologie per le quali è 
indispensabile assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica, ogni anno si formula richiesta ai docenti e al 
personale ATA di esprimere la propria disponibilità alla somministrazione di farmaci ad alunni per i quali i genitori ne 
fanno richiesta formale.  
Detta disponibilità si riferisce alla somministrazione di farmaci che non richiedono il possesso di cognizioni specialistiche 
di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto somministratore né in relazione 
all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il   farmaco   né   in   relazione   ai   tempi, alla   posologia   ed   
alle   modalità   di   somministrazione   e   di conservazione del farmaco. In mancanza di personale disponibile e di 
soluzioni alternative i genitori richiedenti saranno prontamente informati. 
VEDI ALLEGATO “REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE FARMACI” 
 

PARTE IX - ACCESSO AI DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (LEGGE N. 241/90) 

 

ART. 54 - OGGETTO 

La disciplina del suddetto titolo si riferisce ad atti o documenti che, normalmente non divulgati, possano servire a 
tutelare l’interesse del singolo che ha quindi tutti i diritti divenirne a conoscenza. 
Sono invece esclusi, in quanto autonomamente divulgabili, gli atti di cui la legge prevede già forme di pubblicizzazione 
e/o relativi al funzionamento della scuola (ad esempio la carta dei servizi). 

ART. 55 - MODALITÀ 

La richiesta deve essere fatta per iscritto (allegato n.3) alla Direzione e deve essere debitamente motivata. 
La Direzione risponde solo di documenti che ha prodotto o che detiene stabilmente. 

ART. 56 - DIRITTO DI ACCESSO 

La legge riconosce il diritto di accesso solo a coloro che siano titolari di un interesse giuridicamente rilevante. 
Non sono consentite richieste finalizzate a semplice desiderio di conoscenza. 
Deve essere salvaguardata la riservatezza di terzi, persone o gruppi. 

ART. 57 - PROCEDURA 

La Dirigenza didattica accerta che il richiedente sia effettivamente il titolare del diritto e che le motivazioni addotte 
siano valide. 
Qualora un documento si riferisca a più persone l’accesso è consentito limitatamente alla parte del documento che si 
riferisce al soggetto richiedente. 
La Segreteria rilascia ricevuta con timbro datario. In caso di richiesta pervenuta per posta fa fede il timbro postale. Da 
dette date decorrono 30 giorni per concludere il procedimento. 

ART. 58 - PRESA VISIONE 

E’ comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro 
interessi giuridici. 

ART. 59 - REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE, PER IL RILASCIO DI 
COPIE E DIRITTI  DI  RICERCA DI ATTI E DOCUMENT I, 

Il regolamento (IN ALLEGATO) in “Materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca 
di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza 
dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241” , disciplina i costi 
ed i diritti di ricerca per l’estrazione di copie di atti e Documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso 
nell’ambito dei Procedimenti di competenza dell’ Istituto Comprensivo Gragnano 3, 
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PARTE X - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

 

ART. 60  SEGRETERIA 

Orari Orario di apertura:  
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17,00 (periodo di attività didattiche e mensa scolastica)  
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14,00 (periodo di sospensione mensa scolastica e attività didattiche) Orario 
di ricevimento segreteria:  
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00.  
• Il DSGA riceve su appuntamento. In particolari situazioni (iscrizioni, docenti di valutazione) tale orario potrà subire 
variazioni che verranno comunicate tramite affissione all’albo di ogni plesso scolastico. Richieste urgenti dovranno 
prima essere concordate telefonicamente.  
Durante tale orario almeno un addetto di segreteria sarà a disposizione del pubblico per ogni tipo di richiesta e pratica. 
Per rendere maggiormente funzionali tali orari, sarà periodicamente predisposta un’indagine tra l’utenza. E’ garantita 
all’utenza la possibilità di comunicazioni telefoniche. Le modalità di risposta devono comprendere l’identificazione 
dell’Istituto e del plesso, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona e l’ufficio in grado di fornire le informazioni 
richieste.  
 

ACCESSO agli uffici  
 
Rilascio documentazione e certificati Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria 
al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni dalla richiesta o di cinque giorni se il certificato contiene voti o giudizi. 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata direttamente alle persone interessate. Le comunicazioni tra scuola e 
famiglia fatte pervenire ai genitori tramite i loro figli dovranno essere tempestivamente consegnate a cura degli 
insegnanti. Raccordo con i plessi staccati Per evitare disguidi, disfunzioni e prolungamento dei tempi di attesa, in 
presenza di documentazione diretta ai plessi staccati, un addetto della segreteria dovrà assicurarsi che pervenga in 
tempi rapidi tramite il personale insegnante o i collaboratori scolastici. Durante il periodo di emergenza COVID-19 
l’accesso agli uffici è regolamentato dalle norme del protocollo di sicurezza e dalle varie disposizioni inerenti la 
regolamentazione degli accessi ai plessi. 
 

PARTE XI - PROCEDURA DEI RECLAMI 

 

ART. 61 RECLAMI 

I reclami, anche se preceduti da relazione orale e/o contatto telefonico, devono essere inoltrati alla Direzione in forma 
scritta utilizzando il modulo allegato (allegato n.4). 
Devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Non sono in alcun caso accettati reclami anonimi. 
Il Dirigente scolastico, dopo avere svolto ogni possibile indagine in merito, risponde informa scritta entro 15 giorni, 
attivandosi se lo ritiene giusto per rimuovere le cause che l’hanno provocato ed in ogni caso fornendo le opportune 
spiegazioni al proponente. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, lo stesso deve fornire indicazioni circa il corretto 
destinatario. 
Il Dirigente scolastico porterà a conoscenza della Giunta esecutiva per l’eventuale inserimento nell’ordine del giorno del 
Consiglio di Istituto ogni reclamo ricevuto e, a fine anno scolastico, formulerà per il Consiglio di Istituto una relazione 
sui reclami e sui successivi provvedimenti adottati 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC GRAGNANO 3 

GRAGNANO (NA) 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AD ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
MOTIVO: ____________________ 

 

___l___ sottoscritt____________________________________ nat___a ____________________________  

 

(_____) il ________________,  residente in ______________(_____) alla Via _______________ nr.______ 

 

munito del seguente documento di identificazione : 

Tipo: _____________ nr. _______________________ Rilasciato da________________________________ in data 

______________ 

C H I E D E 

in qualità di _____________________________________________________ di prendere visione e/o estrarre copia dei 

seguenti documenti : 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

Allega la documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli 

artt. 22 e seguenti della legge 7/8/90nr. 241. 

 

 

Data_____________                                             Firmaleggibile________________________ 
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MODELLO PER RECLAMI 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC GRAGNANO 3 
GRAGNANO (NA) 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AD ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

___l___ sottoscritt___ ____________________________________________ genitore 

dell’alunn___ ________________________________ 

 

frequentante la classe ____ sezione ____ del Plesso _____________________ propone reclamo per 

i seguenti motivi : 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Restando in attesa di sollecita risposta, distinti saluti. 
 
Data_____________                                             Firma leggibile______________________
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO IC GRAGNANO 3 - STAGLIE-P.CO IMPERIALE 

 
1. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia; 
 1.a. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia (scuola infanzia) 
 1.b. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia (scuola primaria) 
 1.c. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia (scuola secondaria I grado) 
2. Regolamento di disciplina degli alunni della Secondaria 
3. Regolamento vigilanza alunni 
4. Regolamento uscita autonoma alunni scuola secondaria 
5. E Safety policy 
6. Linee guida somministrazione farmaci 
7. Regolamento laboratorio informatica 
8. Regolamento visite guidate 
9. Regolamento uso registro elettronico. 
10. Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura dei beni e servizi 
11. Regolamento per la formazione e l'utilizzo dell'Albo dei Fornitori per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 
d'opera 
12. Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e 
documenti, 
13. Regolamento “uscite autonome alunni scuola secondaria” 
14. Regolamento DDI 
15. Integrazione patto di corresponsabilità DDI (netiquette) 
16. informativa gestione pediculosi 
17. Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 dell’Istituto 
Comprensivo Gragnano 3 “Staglie – Parco Imperiale” Rev 1.1 11 settembre 2020 
18. Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica rev. 1.0 
19. Modulistica COVID 

1. Modulo di registrazione dei visitatori 
2. Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo e di ogni contatto 
3. Disposizione di allontanamento 

20. Regolamento sedute OO.CC. in modalità telematica 
21. Policy ICG3 sulla privacy e documentazione connessa 
22. Regolamento per la rilevazione presenze personale ATA 
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