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Regolamento di Istituto 

Principi generali   

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta 
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti 
dalla Costituzione, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali 
dell'ordinamento italiano. La scuola, in quanto comunità di dialogo, opera per il confronto tra le componenti 
di cui è composta nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze attribuite dalla normativa vigente. Per 
migliorare le possibilità di successo nel processo educativo e di apprendimento di ogni alunno è 
fondamentale la collaborazione scuola-famiglia. Essenziale risulterà la disponibilità reciproca al dialogo ed 
al confronto.   

Il Regolamento d’Istituto rappresenta dunque l’insieme delle regole che un istituto scolastico si dà, 
nell’ambito della propria autonomia, per garantire il corretto funzionamento della scuola, nel rispetto dei 
diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ossia gli studenti, le famiglie, i docenti, il dirigente scolastico, 
il personale non docente, in attuazione del piano dell’offerta formativa che costituisce, a sua volta, il 
progetto educativo ed organizzativo della scuola stessa. 

Tale regolamento ha piena validità in situazione ordinaria; ove dovesse verificarsi una situazione di 
emergenza sanitaria, saranno invece valide le regole contenute negli allegati predisposti per l’evenienza 
(Piano scuola e integrazione al patto di corresponsabilità scuola-famiglia per emergenza COVID (all. 4), 
attivazione didattica digitale integrata e Piano scuola 2020-21)   

SEZIONE 1 - Funzionamento ed organizzazione del servizio scolastico  

ART. 1 – Inizio delle lezioni   

1.1 Scuole dell’infanzia   

L’ingresso alla scuola dell’infanzia è consentito dalle ore 8.30 alle ore 9.00. L’accoglienza e la dimissione 

dei bambini avvengono nelle aule o nelle zone comuni, secondo le modalità annualmente comunicate alle 

famiglie. I collaboratori scolastici accolgono e sorvegliano gli alunni fino al momento in cui questi non 

entrano in sezione. I genitori degli alunni (o altre persone da loro delegate per iscritto) possono accedere 

all’interno dell’edificio negli orari stabiliti per l’ingresso o per ritirare i figli al termine delle attività educative, 

trattenendosi il tempo strettamente necessario, in modo da evitare il sovraffollamento e non ostacolare le 

operazioni di sorveglianza. E’ necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio per evitare 

che il docente debba essere impegnato oltre l’orario stabilito.   

1.2 Scuole primarie    
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Le lezioni alla scuola primaria iniziano alle ore 8.30: è consentito l’ingresso per gli studenti 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. Gli alunni attendono il suono della prima campana (alle ore 8.25) fuori dai cancelli. 
Al suono della campanella, lungo il tragitto di accesso alle aule gli alunni vengono vigilati dal personale 
collaboratore scolastico che si dispone all’ingresso e lungo i corridoi. Al suono della 1° campana (ore 8.25) i 
docenti si recano nelle aule ad attendere gli alunni; le lezioni cominciano al suono della 2° campana (ore 
8.30).   

1.3 Scuola secondaria   

Le lezioni iniziano alle ore 8.00. È consentito l’ingresso per gli studenti cinque minuti prima delle lezioni. 

Gli alunni attendono il suono della prima campana (alle ore 7.55) fuori dai cancelli.   

Al suono della campanella, lungo il tragitto di accesso alle aule gli alunni vengono vigilati dal personale 
collaboratore scolastico che si dispone all’ingresso e ai vari piani. Al suono della 1° campana (ore 7.55) i 
docenti si recano nelle aule ad attendere gli alunni; le lezioni cominciano al suono della 2° campana (ore 
8.00). L’accesso al cortile della scuola deve avvenire a piedi; è vietato entrare nel cortile in sella a biciclette 
e motorini che devono essere portati a mano; le biciclette devono essere chiuse e sistemate ordinatamente 
nelle rastrelliere;  la scuola non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti a biciclette e motorini.   

I collaboratori scolastici provvederanno all’apertura dei cancelli negli orari di inizio lezione dalle ore 7.55 

alle ore 8.00.   

ART.2 – Vigilanza degli alunni che usufruiscono del servizio di pre-scuola   

Il personale incaricato del servizio di pre-scuola, nei plessi di primaria e infanzia in cui annualmente il 
servizio viene attivato, assicura la vigilanza degli alunni presenti nell'edificio scolastico prima del normale 
inizio delle lezioni (h. 8.25) per quei bambini le cui famiglie abbiano presentato documentata richiesta, e in 
subordine all'accettazione di questa. Detto personale, successivamente, affida gli alunni ai loro insegnanti 
all'orario prestabilito h. 8.25, orario in cui risultano in servizio i docenti. L’orario di inizio del servizio di pre-
scuola viene comunicato annualmente alle famiglie secondo le tempistiche di aggiudicazione del servizio 
alla cooperativa vincitrice.   
   

ART. 3 - Permanenza nella scuola   

La sorveglianza degli alunni deve essere costantemente assicurata, pertanto:    

- gli insegnanti non devono abbandonare per nessun motivo l'aula; in caso di necessità affideranno 
temporaneamente gli alunni alla vigilanza del collaboratore scolastico, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 31 
Maggio 1974 n. 420, a salvaguardia delle responsabilità del personale della scuola;    

- i collaboratori scolastici devono sorvegliare gli alunni nei locali diversi dalle aule e dovranno assicurarsi 
che le porte e i cancelli degli edifici scolastici siano sempre chiusi, sia per evitare eventuali 
allontanamenti degli alunni dalla scuola, sia per controllare l’ingresso di persone estranee;     

- gli spostamenti degli allievi devono sempre avvenire con l'accompagnamento del personale della scuola;   

- durante le ore di lezione, in generale gli alunni non possono lasciare l’aula; solo in caso di necessità è 

consentita l’uscita di un solo alunno per volta;   

- in caso di assenza del docente che non può essere immediatamente sostituito, la classe verrà suddivisa 

in piccoli gruppi stabiliti all’ inizio di ogni anno scolastico dal coordinatore della classe per la secondaria 

e dai referenti del plesso per la primaria e l’infanzia: tali gruppi saranno affidati alle altre classi, sempre 
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secondo lo schema stabilito. Sarà cura del docente della classe ospitante annotare sul registro 

elettronico, nella sezione “Agenda”, la presenza degli alunni.   

   

Art. 4 - Accesso e permanenza di personale esterno alla scuola    

Il presente articolo norma l’accesso ai locali scolastici relativamente a genitori, adulti responsabili dei 
minori, parenti o altro diversi dalle seguenti figure: docenti a tempo indeterminato e determinato, 
personale ATA, operatori di supporto alle disabilità individuati dalla ASL e dagli enti locali competenti. Per 
tutti gli aspetti relativi alla presenza di genitori/parenti dei bambini afferenti le attività della “banca del 
tempo”, vale il regolamento specifico della Banca del Tempo; laddove vi sia conflitto, il presente articolo 
prevale sulla Banca del tempo, in quanto regolamento generale di istituto.   

La permanenza temporanea dei genitori nelle aule, nei corridoi e negli altri spazi didattici e funzionali 

dell’istituto (es: portineria, biblioteca, aule informatiche) è consentita  esclusivamente all’inizio delle attività 

didattiche per la consegna degli alunni come indicato all’art. 1 del presente regolamento. L’ingresso dei 

genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata 

del figlio per prelevarlo. I docenti pertanto si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività 

didattica anche in caso di richiesta di colloquio individuale.   

L’accesso agli edifici scolastici è consentito ai genitori o tutori dei minori nelle ore di ricevimento dei 
docenti, recandosi negli spazi adibiti al ricevimento individuale alla secondaria Zipoli, e nelle aule adibite a 
ricevimento pomeridiano in tutti gli ordini di scuola. L’accesso deve avvenire dalle entrate adibite. E’ vietato 
accedere da entrate adibite ad uso esclusivo del personale di istituto o al mero ingresso dei bambini, 
laddove segnalato.   

La permanenza di un genitore o di figura terza all’istituto diversa da docenti, custodi, assistenti 

amministrativi, operatori sociosanitari del comune/della ASL, in caso si configuri come continuativa nel 

tempo e duratura nell’arco delle ore di lezione quotidiane, richiede apposita autorizzazione deliberata da 

parte del consiglio di istituto. L’autorizzazione è preceduta da formale richiesta scritta indirizzata al dirigente 

scolastico che la sottopone al consiglio di istituto per la discussione e delibera. In caso di delibera negativa 

la richiesta è respinta e l’autorizzazione negata. In caso di delibera positiva il consiglio di istituto, 

nell’esercizio delle proprie competenze, può:   

- delegare il Dirigente scolastico a concedere formalmente l’autorizzazione;   

- richiedere, con strumenti atti a tutelare la privacy in casi particolari, il parere dei genitori del plesso 
interessato, in caso di possibile interferenza delle ordinarie attività da parte della presenza richiesta, 
- deliberare l’autorizzazione e delegare il dirigente a comunicare l’esito al soggetto interessato.  

 
Il genitore che avvia la procedura indicata al comma 4 acconsente preventivamente a fornire al consiglio 

di istituto le informazioni necessarie e sufficienti alla dettagliata valutazione del caso. La carenza di 
informazioni, a insindacabile giudizio del consiglio di istituto, è causa ostativa alla concessione del permesso 
richiesto.   

La presenza di un genitore o tutore di minore, in caso si configuri come sviluppata nell’arco di più giorni 

ma limitata ad interventi specifici (es: esecuzione di un progetto didattico, eventuali altre necessità 

specifiche), richiede l’inserimento in uno specifico progetto per la copertura assicurativa, e la richiesta di 

liberatoria da parte dei genitori della classe/del plesso interessati dall’intervento/dalla presenza.   

La richiesta di cui al comma 6 è indirizzata al dirigente scolastico dai docenti del team se si tratta di 
operatori qualificati che attuano un progetto didattico, nel qual caso il progetto stesso, deliberato dagli 
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organi collegiali, vale come richiesta di autorizzazione; o dal singolo genitore se si tratta di richiesta 
personale. La richiesta in questo ultimo caso deve essere debitamente motivata e corredata di 
documentazione probatoria. Il dirigente scolastico valuta se la richiesta sia concedibile o non concedibile o 
se possa essere meritevole di valutazione da parte del consiglio di istituto.  La presenza a scuola di soggetti 
terzi diversa da docenti, custodi, assistenti amministrativi, operatori sociosanitari del comune/della ASL non 
può in alcun modo interferire con le ordinarie attività didattiche: lezioni, pause, tempo mensa, né con il 
lavoro del corpo insegnante ed del restante personale scolastico.   

Il mancato rispetto di quanto indicato al comma 8, debitamente documentato dallo staff adibito al 
plesso, comporta la revoca dell’autorizzazione e l’impossibilità di accedere a nuova richiesta per l’anno 
scolastico di riferimento.   

La revoca dell’autorizzazione deliberata/concessa come previsto dai commi precedenti, è motivo di 
mancata concessione negli anni successivi, previa valutazione del consiglio di istituto audito il parere del 
dirigente scolastico.   

 

Art. 5 - Intervallo - mensa scolastica - post mensa   

5.1 Scuola primaria   

L’ intervallo presso le scuole primarie dell’istituto si svolge in due momenti diversi della mattinata:   
10.30 - 11.00 (intervallo del mattino)   

13.30 - 14.00 (intervallo post mensa - tempo modulare)   
13.30 - 14.30 (intervallo post mensa tempo pieno)   

L’intervallo alla scuola primaria si svolge di norma nella classe di appartenenza, sia per la consumazione della 
merenda sia per le microattività di riossigenazione corporale. Gli alunni potranno recarsi ai servizi posti al 
piano di pertinenza della propria classe, al massimo due alla volta; il docente sorveglierà l'aula, mentre i 
collaboratori scolastici sorveglieranno i corridoi e l’accesso ai bagni.   

Il docente (o i docenti) presente in classe all'inizio dell'intervallo è responsabile della sorveglianza 
durante l’intera durata dell'intervallo stesso. Non è pertanto consentito ai docenti in sorveglianza di recarsi 
altrove a qualunque titolo.   E’ vietato agli alunni affacciarsi o sporgersi da finestre o balaustre, fare scherzi 
molesti, giocare in maniera irruente e utilizzare palloni che non siano di spugna. 

 
 

5.2 Scuola secondaria   

Durante le lezioni antimeridiane, gli intervalli si effettuano dalle ore 9.50 alle ore 10.00 e dalle ore 11.50 
alle ore 12.00. La vigilanza durante l’intervallo è affidata all’insegnante in servizio alla 2° ora e alla 4° ora.  
L’intervallo si svolge in aula e nei corridoi del piano antistante la porta della classe. È vietato salire o scendere 
le scale, per cui agli alunni non è consentito recarsi in piani diversi da quello di pertinenza della propria 
classe.  Gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici posti al piano di pertinenza della propria classe, il 
cui accesso è sorvegliato dai collaboratori scolastici.  Per le classi a tempo lungo, nei giorni martedì e giovedì,  
l’intervallo dopo la mensa (gli alunni consumano il pasto nelle rispettive classi dalle ore 14.00 alle ore 14.30) 
si svolge dalle 14.30 alle 15.00 nell’aula o nel corridoio di pertinenza (stesse modalità dell’intervallo 
mattutino) o, in caso di tempo atmosferico favorevole, nel giardino della scuola sotto la sorveglianza dei 
docenti in servizio.   
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E’ vietato agli alunni affacciarsi o sporgersi da finestre o balaustre, fare scherzi molesti, giocare in 

maniera irruente, correre nei corridoi.   

 

Art. 6 - Cambio dell’ora   

Durante il cambio dell’ora gli alunni devono attendere gli insegnanti senza uscire dall’aula, preparando 

il materiale per l'ora successiva, e gli insegnanti devono recarsi con sollecitudine nell’aula prevista dall’orario 

delle lezioni, per rispettare l’orario di servizio dei colleghi; in casi urgenti si ricorre all’ausilio dei collaboratori 

scolastici in quanto le classi non devono mai rimanere prive di vigilanza. Per garantire la continuità della 

vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto 

un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per 

consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca; i docenti in classe devono programmarsi in modo 

da non tardare l'uscita, in particolare i docenti che sono in palestra o nella aule laboratorio.   

Art. 7 - Uscita degli alunni    

Il consiglio di istituto, alla luce della legge 172/2017, art. 19bis comma 1, con il presente articolo intende 
normare l’uscita degli alunni al termine della ordinaria e straordinaria attività didattica. L’orientamento che 
il consiglio di istituto si è dato e che condivide con la comunità scolastica è il seguente:    
   

a. Scuola dell’infanzia e scuola primaria: l’uscita autonoma non viene prevista del presente 

regolamento, ciò in virtù della giovane età di alunni ed alunne.   

b. Scuola secondaria di primo grado: per gli alunni di questo segmento di scuola può essere presentata 
dichiarazione di uscita autonoma, debitamente motivata dalla famiglia, in virtù della maggiore età 
rispetto alla scuola primaria ed al percorso di evolutivo che, anche in seno alla scuola, vuole 
accompagnare alunne ed alunni ad un sempre crescente livello di autonomia. Le forme in cui 
esercitare questa possibilità sono regolamentate di seguito.   

c. In ogni grado di scuola l’uscita, sia all’orario ordinario sia in attività extracurricolari, sia in casi 
straordinari, deve conformarsi alle regole del buon senso, del rispetto della civile convivenza, della 
sicurezza e incolumità individuale e collettiva.   

 

7.1 Uscita Scuola dell’infanzia e Scuola primaria     

Al termine delle lezioni l'insegnante accompagna gli alunni all'uscita e li affida ad un genitore o a persona 
delegata con formale e nominativa indicazione, trasferendo quindi a questi la responsabilità connessa alla 
vigilanza del minore; non è perciò consentita l’uscita autonoma dei bambini. Per motivi di sicurezza, dopo 
l’uscita non è consentito agli alunni, né ai genitori, rientrare nei locali scolastici o intrattenersi negli spazi 
esterni della scuola. Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus vengono prelevati dalle classi e 
accompagnati al pulmino dai collaboratori scolastici in base al piano orario delle corse comunicato all’inizio 
di ogni anno scolastico dall’ ente locale erogatore del servizio.   

E’ necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio per evitare che il docente debba 
essere impegnato oltre l’orario stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi che gli alunni siano 
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stati ritirati e, in caso negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie e successivamente le 
autorità competenti se i genitori risultano irreperibili.    

 
 
 

7.2 Uscita Scuola secondaria   

7.2.1 Uscita con ritiro da parte del genitore o di suo delegato   

Gli alunni escono al termine delle lezioni al suono della campana accompagnati dal docente in servizio 
all’ultima ora fino alla porta della scuola.   

Non è consentito uscire dall’aula e sostare nei corridoi o nel cortile prima del suono della campana. Si 

deve prestare la necessaria sorveglianza durante la discesa dalle scale. Gli alunni i cui genitori abbiano 

optato per l’uscita con ritiro personale del figlio debbono attendere l’arrivo dei familiari o degli 

accompagnatori all’interno dell’edificio scolastico sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici o dei 

docenti.   

7.2.2 Uscita autonoma (senza la presenza di genitori o di loro delegati)   

Visto l’art. 19bis comma1 della legge 172/2017, il Consiglio di Istituto ritiene che gli alunni della scuola 
secondaria possano uscire da scuola autonomamente previa dichiarazione scritta della famiglia, sottoscritta 
da entrambi i genitori, indirizzando al dirigente scolastico la dichiarazione tramite la modulistica elaborata 
dalla segreteria che verrà pubblicata nel sito scolastico. La dichiarazione non si configura come istanza o 
domanda, pertanto, salvo fondati motivi ostativi rilevati dall’istituto, la singola dichiarazione viene accolta 
con risposta di presa d’atto.   

 
7.2.3 Altri casi diversi dai precedenti comma   

Per gli alunni non autorizzati ad uscire in modo autonomo, i genitori o persona delegata, che non 
riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la 
scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno.  Nell’ipotesi in cui il minore non venga 
prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti 
e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. 
Qualora ciò non fosse possibile, l’insegnante provvederà ad avvisare le autorità competenti.   

In casi eccezionali in cui si rende necessaria la riduzione dell’orario scolastico previsto per la mattinata, 

le famiglie sono preventivamente avvisate mediante comunicazione sul registro elettronico e/o sul diario 

scolastico. In tali casi si applicano all’uscita anticipata gli effetti delle decisioni della famiglia per quanto 

afferenti il comma 7.2.1 o il comma 7.2.2 del presente regolamento.



   

       

 

 

 

   

SEZIONE 2 – Comportamento degli alunni Diritti e doveri degli alunni   

La Scuola promuove la cultura del rispetto, della gentilezza e dell’accoglienza cercando di rimuovere le 
condizioni che ostacolano l’interazione e la valorizzazione di ogni alunno. (v. allegato del P.T.O.F. – Patto 
Educativo di Corresponsabilità) Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria 
individualità. Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di 
etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. Gli alunni che presentano 
svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) devono poter contare su strategie 
personalizzate e su interventi individualizzati messi a punto dai docenti della scuola, in modo che sia loro 
assicurato il pieno sviluppo delle potenzialità individuali sotto i profili cognitivo, relazionale e socio-affettivo.    

DIRITTI degli alunni:    

- Diritto ad una formazione culturale qualificata    

- Diritto all’informazione sulle norme che regolano la vita della scuola   

- Diritto ad una valutazione a scopo formativo e quindi tempestiva e trasparente   

- Diritto ad interventi di recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, e di prevenzione del disagio   

- Diritto al rispetto paritario, e quindi all’assoluta tutela della dignità personale, anche e soprattutto 

quando si trovino in grave difficoltà d’apprendimento o in una condizione di disagio relazionale   

- Diritto all’ascolto da parte di tutti gli operatori scolastici   

- Diritto alla sicurezza ed alla funzionalità di ambienti ed attrezzature   

- Diritto a disporre di una adeguata strumentazione tecnologica   

- Diritto a servizio di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica   

DOVERI degli alunni   

Gli alunni sono tenuti a:   

- frequentare regolarmente le lezioni   

- assolvere assiduamente agli impegni di studio   

- presentarsi a scuola con puntualità rispetto all’orario d’ingresso previsto   

- presentarsi a scuola forniti di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata   

- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale della scuola e dei compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi   

- tenere un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola   

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento   

- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nell’ambito scolastico in 
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.   



   

       

 

 

- collaborare per rendere accogliente l’ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore 

di qualità della vita della scuola.   

- NON portare a scuola oggetti inutili o di valore e tanto meno pericolosi; tali oggetti verranno ritirati 
e consegnati ai genitori.   

- mantenere l’aula e gli altri locali della scuola da loro frequentati, ordinati e puliti e a non danneggiare 
le suppellettili né i materiali dei compagni. Gli eventuali danni arrecati dovranno essere rimborsati 
dal responsabile del danno   

- collaborare nel mantenere un clima sereno   

Art. 8 - Norme comportamentali e sanzioni     

Nella comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a 
metodi prioritariamente rieducativi, e solo in ultima istanza sanzionatori. La preminenza è data alle misure 
motivazionali quali l’esortazione, l’esempio, le relazioni sociali. I provvedimenti di sanzione disciplinare non 
devono avere esclusivamente finalità sanzionatoria, ma anche educativa e tendere al rafforzamento del 
senso civico, nonché al ripristino di relazioni corrette all’ interno della comunità scolastica.   

Si ispirano al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale del singolo 

alunno, al fine di far riflettere l’alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza 

positiva che le sue azioni potrebbero avere se ben indirizzate. In casi in cui il consiglio di classe/team docente 

verifichino l’intenzionalità del danno, si può ricorrere al risarcimento del danno vero e proprio. L’ 

applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento degli 

eventuali danni arrecati volontariamente. Le sanzioni possono essere convertite in attività in favore della 

comunità scolastica, nelle forme e nei termini decisi all’ interno del cdc/team docente e se possibile, in 

condivisione con le famiglie.   

 

Tipologia delle infrazioni disciplinari   

 Non rispetto degli ambienti (es. danno volontario agli arredi ed alle suppellettili scolastiche e/o al 
materiale altrui…)    

 Grave mancanza di rispetto verso gli altri o atti illegali (es. atti o parole che possano emarginare o 
offendere altri alunni, termini volgari o offensivi nei confronti di compagni e adulti…)   

 Gravi mancanze nelle comunicazioni scuola-famiglia (es. falsificazione di una valutazione, falsificazione 
della firma del genitore…)   

 Uso improprio o illegale di strumenti di comunicazione multimediale (es. registrazioni video o foto in 
ambiente scolastico senza autorizzazione, pubblicazione sul web di foto o video in cui siano presenti 
compagni o personale scolastico…)   

   

 

 



   

       

 

 

Tipologia delle sanzioni   

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all’ interno della comunità 

scolastica. Si ispirano al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale del 

singolo alunno, al fine di far riflettere l’alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla 

valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere se ben indirizzate. In casi in cui il cdc/team docente 

verifichino l’intenzionalità del danno, si può ricorrere al risarcimento del danno vero e proprio. L’ 

applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento del danno 

vero e proprio.    

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dal Patto Educativo di Corresponsabilità e 
dal presente Regolamento di Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un 
criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così 
come di seguito elencato:   

- richiamo verbale   

- richiamo scritto nell’apposita funzione del Registro elettronico   

- nota disciplinare nell’apposita funzione del Registro elettronico   

- convocazione della famiglia   

- deferimento al Dirigente Scolastico   

- riparazione del danno   

- sanzioni alternative (attività di tutoraggio, riordino locali, spazi esterni alla scuola o archivi 
presenti nei vari plessi, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e ad 
una rielaborazione critica degli episodi verificatisi)   

- sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni   

Art. 9 - Assenze – ritardi – entrata in ritardo - uscita anticipata    

9.1 Premessa   

La partecipazione alla vita scolastica ed alle attività didattiche assume significato e senso se fruita nella 
sua interezza.  Le attività didattiche vengono organizzate, giornalmente, in unità operative che possono 
corrispondere a una o più ore di lezione a seconda del grado di scuola. Ad esempio alla scuola secondaria 
l’unità didattica di base è l’ora di lezione, mentre all’infanzia e alla primaria l’unità didattica è di per sé poli-
oraria, dato che i tempi di lavoro in classe sono scanditi secondo archi temporali più ampi della singola ora 
di lezione, venendo spesso a coincidere con gli intervalli di tempo scanditi dalle pause della mattina e del 
pranzo.    

Tenendo presente questo presupposto temporale che ha fondamenti pedagogici, educativi e didattici, in 
base ai quali ogni docente organizza l’attività di lezione quotidiana, il consiglio di istituto ritiene doveroso 
regolamentare l’’entrata posticipata, l’uscita anticipata e gli altri elementi del presente articolo come segue:   

9.2 Uscita anticipata e Entrata posticipata   

Di regola nessun alunno può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. Qualora per esigenze 

personali (visite mediche, motivi di salute o motivi di famiglia) gli alunni si trovino nella condizione di entrare 

posticipatamente o uscire anticipatamente, il genitore ( o tutore) dovrà compilare l’apposito tagliando 

presente sul diario scolastico per il permesso di uscita o di entrata; i docenti, su presentazione del permesso, 



   

       

 

 

provvederanno all’annotazione sul registro di classe, e, in caso di uscita anticipata, affideranno l’alunno al 

genitore o suo delegato munito di documento di identità. Per la scuola secondaria l’ingresso posticipato e 

l’uscita anticipata devono avvenire al cambio dell’ora. Si precisa che l’ingresso in ritardo breve, considerato 

tale entro 10 minuti dal suono della seconda campanella (ore 8.00), viene annotato dal docente sul registro 

elettronico utilizzando l’apposita funzione. L’accesso alla lezione in caso di ritardo, vista la premessa del 

presente articolo, avviene al cambio dell’ora se il ritardo stesso è superiore a 10’ rispetto alla lezione in 

corso al momento dell’arrivo a scuola in ritardo. Lo stesso criterio temporale si applica all’uscita anticipata.   

Per la scuola primaria e dell’infanzia non sono ammesse entrate posticipate oltre le 11.00.    

9.3 Giustificazione assenza   

Nel caso di mancata giustificazione scritta, l’alunno è ammesso alle lezioni con l’autorizzazione del 

Dirigente   

Scolastico o suo delegato e il giorno seguente deve in ogni caso esibire la giustificazione. In entrambi i 
casi viene annotato sul registro elettronico l’orario di entrata dell’alunno. I ritardi continuativi dovranno 
essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori al Dirigente Scolastico che ne dà comunicazione 
ai docenti. Nella scuola dell’infanzia e nei plessi della scuola primaria eventuali ritardi non comunicati 
anticipatamente (il giorno prima o telefonicamente entro le ore 8,45) comporteranno l’esclusione degli 
alunni dal servizio mensa, quando previsto.  Le richieste di uscita anticipata per la scuola primaria e 
secondaria dovranno essere compilate tramite gli appositi moduli inseriti nel diario di istituto, da parte del 
genitore o da chi è esercente la responsabilità genitoriale.  Il genitore o l'esercente la patria potestà o altra 
persona delegata, dovrà presentarsi a scuola per ricevere in consegna l'alunno autorizzato ad uscire 
anticipatamente.   

In caso di malattia è obbligatorio il certificato medico se l’assenza supera sei giorni, compresi i festivi, 

come da normativa vigente (DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art.42, ulteriormente chiarito 

nell’Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana del 24/01/2013). In assenza di regolare certificato 

medico, la scuola contatterà nell’immediato la famiglia, e l’alunno potrebbe non essere ammesso in classe. 

I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia (esempio 1: Inizio malattia venerdì, 

fino al mercoledì successivo il rientro a scuola non richiede il certificato; dal giovedì successivo in poi sì; 

esempio 2: Inizio malattia martedì, il lunedì successivo il rientro a scuola non richiede il certificato; dal 

martedì successivo, sì). In caso di assenze per motivi familiari, anch’esse superiori a sei giorni compresi i 

festivi, l’alunno sarà riammesso a scuola presentando una dichiarazione scritta da parte dei genitori.    

Nei casi di assenze prolungate e/o eccessivamente frequenti, la scuola si attiverà nell’accertamento 

delle cause di tali assenze per garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

 

 

SEZIONE 3 – Utilizzo degli spazi comuni – Laboratori – Palestra   

 

Art. 10 – Uso della Palestra   

Le lezioni di Scienze motorie si svolgono in palestra o negli spazi esterni della scuola.    
È compito dei docenti di Scienze motorie accompagnare gli alunni dalle aule in palestra e viceversa. Gli 

alunni sono tenuti a presentarsi con l’abbigliamento prescritto dai docenti di Scienze motorie e sono 
responsabili del proprio materiale. Gli alunni sono tenuti all’osservanza delle misure di sicurezza prescritte 
nello svolgimento delle attività in palestra.   

Art. 11 – Uso dell’ascensore   

È consentito l’uso dell’ascensore a tutti gli adulti (docenti e non docenti) e agli alunni con disabilità 
motoria (permanente o temporanea) purché accompagnati da un adulto.   

Art. 12 – Uso dei Laboratori        

L’uso del laboratorio è consentito ai docenti previa prenotazione tramite apposita funzione del registro 

elettronico o tramite gli appositi registri cartacei; l’uso di registri cartacei per la prenotazione dei laboratori 

dovrà venire ad estinguersi entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il docente 

interessato preleva le chiavi del laboratorio prenotato e firma il relativo registro annotando l’ora e la classe 

che accompagna. Al termine delle attività il docente si assicura che tutti i materiali, i dispositivi o le 

attrezzature utilizzate siano stati opportunamente riordinati dagli alunni, riconsegna le chiavi annotando 

l’ora e apponendo la propria firma sul relativo registro. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e 

delle aule speciali, 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. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di 

ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato.    

Per quanto riguarda i laboratori di informatica, è vietata l’istallazione di software o altri dati negli hard 
disk, nonché la modifica di file già presenti o delle impostazioni del desktop.  L'accesso a Internet è 
consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso.   

Art. 13 – Uso degli spazi esterni   

Gli spazi esterni delle scuole dell’istituto possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, 
ludico-ricreative e didattiche. Gli alunni sono tenuti a rispettare le indicazioni dei docenti responsabili di tali 
attività e le disposizioni contenute nei Piani di sorveglianza dei singoli plessi emanate all’ inizio di ogni anno 
scolastico. Nessun alunno può recarsi o sostare negli spazi esterni senza la sorveglianza di un docente o di 
un collaboratore scolastico.   

 



   

       

 

 

Art. 14 – Distributore automatico di bevande e snack  

L’uso dei distributori automatici è riservato esclusivamente al personale docente e non docente. In caso 
di reale e urgente necessità, i prodotti dei distributori possono essere fatti consumare agli alunni ma 
soltanto su prelievo da parte di un adulto.   
   

Art. 15 – Divieto di fumo   

È tassativamente vietato fumare nei locali scolastici e nelle adiacenze fino alla cancellata di recinzione 
esterna, divieto esteso a minori e adulti, anche non facenti parte dell’Istituto, ed alle sigarette normali ed 
elettroniche, come previsto dalla vigente normativa. La contravvenzione di questo divieto comporta la 
sanzione monetaria.   
   

SEZIONE 4 – RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA   

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva 
partecipazione si concretizza in questi momenti istituzionalizzati e così regolati:   

- nel consiglio di classe, interclasse, intersezione;   

- nell’ assemblea di classe o sezione (per elezioni dei genitori rappresentanti);   

- nell’ assemblea generale dei genitori di tutta la scuola per l’elezione dei membri del Consiglio di 

Istituto  o per particolari necessità;   

- nel Comitato genitori della scuola;   

- nel Consiglio di Istituto in qualità di membri eletti o di uditori.   
   

Art. 16 – Registro Elettronico – Diario scolastico – Sito internet   

Per le comunicazioni scuola – famiglia vengono utilizzati tre diversi canali:   
   

Sito Internet dell’Istituto   

Il Sito Web dell’istituto è  consultabile al  link:  http://www.gandhiprato.edu.it  ed è  il mezzo con il quale 

la scuola comunica ai vari stakeholders la propria organizzazione, i servizi forniti, il Piano dell’ Offerta 

Formativa e le news di interesse comune.   

   

Registro elettronico   

Le famiglie possono consultare i dati relativi ai propri figli, all’interno del registro elettronico, accedendo 

con le credenziali (username e password) consegnate dalla Segreteria didattica.   

    

 

http://www.gandhiprato.edu.it/


   

       

 

 

Diario scolastico   

Il Diario personale dell’alunno è lo strumento attraverso il quale scuola e famiglia comunicano in merito 

a diversi aspetti della vita scolastica.   

L’alunno, seguendo le indicazioni del docente, annota quotidianamente i compiti assegnati per casa e le 

eventuali comunicazioni alle famiglie (avvisi da firmare, informative varie…).    

Attraverso il diario vengono gestite le giustificazioni delle assenze, dei ritardi o delle uscite anticipate, i 
permessi per uscite e visite didattiche o per viaggi d’istruzione.   

   

I suddetti canali comunicativi devono essere visionati frequentemente dalle famiglie degli alunni, in 
modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia pienamente partecipe della vita scolastica del figlio.   

   

Art. 17 – Ricevimenti   

Nelle scuole dell’infanzia e primaria vengono svolti colloqui individuali docenti-genitori in due momenti 

di ricevimento generale e due incontri per informazioni sui documenti di valutazione quadrimestrali (solo 

per la scuola primaria). In occasione di tali incontri gli alunni non devono essere presenti; nel caso in cui ciò 

non fosse possibile, i bambini non possono essere lasciati incustoditi nei locali o negli spazi esterni della 

scuola.   

In caso di effettiva necessità, gli insegnanti sono disponibili a ricevere i genitori in altri momenti previo 
appuntamento.   

Durante le lezioni non è permesso il colloquio (anche telefonico) con i docenti.   

Nella scuola secondaria di primo grado sono previsti due momenti di ricevimento generale e incontri 

individuali docenti-genitori al mattino: le famiglie possono prenotare i colloqui  esclusivamente tramite 

registro elettronico;  le prenotazioni per i ricevimenti settimanali potranno essere effettuate fino a 24 ore 

prima della data prevista, mentre le prenotazioni per i ricevimenti generali potranno essere effettuate fino 

a 48 ore prima della data prevista.    

Nel caso in cui il genitore abbia prenotato un colloquio e non possa successivamente presentarsi 

all’incontro, deve disdire la prenotazione attraverso l’apposita funzionalità.   

   

Dal primo settembre 2019, tutti i colloqui di ogni ordine di scuola saranno prenotabili esclusivamente 

tramite registro elettronico.   

Conclusioni   

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo settembre 2019.    

 

 



   

       

 

 

Allegati   
 

Allegato 1 

Il Patto educativo di corresponsabilità (sostituito dall’all.4 fino al termine dell’ emergenza sanitaria COVID 
19) 

Introdotto dal DPR n.235 del 2007 che ha modificato il DPR n.249 del 1998, Statuto delle studentesse e 
degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità rappresenta un documento importante dell’identità 
costitutiva di ciascuna scuola. Il Patto Educativo di Corresponsabilità, come strumento di autovalutazione 
nella tenuta degli impegni, mira alla promozione del benessere a scuola, all’acquisizione delle capacità di 
valutare il significato delle proprie azioni in relazione alle norme della convivenza civile, all’applicazione dei 
principi della Costituzione e al raggiungimento delle finalità del PTOF attraverso le iniziative che la scuola si 
impegna a perseguire. Nell’ ottica dello sviluppo fiduciario dei rapporti con i vari stakeholders, il Patto di 
Corresponsabilità rappresenta una delle prime fasi di costruzione del Bilancio Sociale in cui i principali 
portatori di interesse del sistema scuola, alunni, genitori e personale scolastico, sono chiamati alla 
promozione e alla realizzazione della corresponsabilità educativa in una visione non più solo fiduciaria ma 
principalmente esercitata.   

Il seguente documento viene condiviso e sottoscritto dai vari portatori di interesse con modalità che 
vengono decise dal collegio docenti e dal consiglio di istituto.   
   

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”   

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”   

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee d’indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”   

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 

di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”   

   

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale   

   

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:    

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno studente;   

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 
di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno 
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;   

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare 
le situazioni di eccellenza;   

- favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 
realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e 
alla tutela della salute degli studenti;   



   

       

 

 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 
privacy. 

   

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:    

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature;   

- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;   

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 
dei loro comportamenti.  

   

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:   

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 
con i docenti;   

- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola;   

- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica.   

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



   

       

 

 

Allegato 2 
Regolamento per l’uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili 

Alunni:   
Il presente regolamento si applica principalmente alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, in 

particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle scuole primarie. In 
generale, per le scuole primarie, si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare a scuola il 
telefono cellulare. L’uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito nella classe V, in 
particolari casi, secondo quanto descritto nel successivo caso 2).   

Si distingue tra due casi d’uso principali:   

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

2. utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a  
tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.   
Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 

249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in quanto tale 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 

(ad es. mensa).   

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso può essere consentito dagli 

insegnanti accompagnatori ma solo al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate 

all’aspetto didattico dell’uscita.   

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della 
scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l’uso del cellulare, in caso di particolari 
situazioni non risolvibili in altro modo.   

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

educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante 

l’orario scolastico.   

   

Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola, salvo 
quanto previsto nel caso 2). Si deve comunque evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o 
segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l’attività didattica. L’estensione del 
divieto d’uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la 
socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei 
ragazzi ad “isolarsi”, attraverso l’operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per 
inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network come Facebook, Whatsapp e altri). Le 
contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1) sono sanzionate secondo quanto previsto 
dalla tabella allegata.   

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

innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte degli 

alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e 

responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea.   

L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni 
cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, 
in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.    
   



   

       

 

 

Le registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di 
tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.   

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali 

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

e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di 

intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono 

configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.   

Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di 
quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato (vedi tabella).   

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, 

nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti 

strumenti ai quali hanno accesso.    

In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche condizioni 

d’uso, sia individuali che collettive, sempre con l’intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e 

di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto assoluto di portare 

gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l’intera classe ). La scuola ha promosso 

e promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi informatici, 

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

agli alunni e anche, ove possibile, alle famiglie.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

 

 

Tabella:   

   

Mancanza Provvedimento Organo competente 

L’alunno non ha il cellulare spento o 

silenzioso (riceve chiamata/notifica 

di messaggio)   

1^ volta: Richiamo verbale (con 

annotazione sul registro di classe e 

comunicazione alla  

famiglia sul libretto/diario)   

           

Docente    

   2^ volta: Nota sul registro di classe 
(con comunicazione alla famiglia su 
libretto/diario) e intervento del 
Dirigente   
scolastico   

   

Docente /DS    

     

   Uso reiterato: Convocazione della 
famiglia In seguito:   
provvedimento disciplinare    

Coordinatore della classe /  

DS  /   

Consiglio di classe   

   

L’alunno utilizza il dispositivo per 

chiamate e/o messaggistica o altri 

usi non consentiti (giochi, ascolto 

musica, ecc.)   

1^ volta: Nota sul registro di classe 

(con comunicazione alla famiglia su 

libretto/diario). Eventuale intervento 

del Dirigente scolastico.    

Docente /DS   

   

   Uso reiterato: Convocazione della 
famiglia In seguito:   
provvedimento disciplinare    

Coordinatore della classe/ 
DS / Consiglio di classe   
   

L’alunno usa dispositivi elettronici 

durante una verifica scritta: Ritiro 

della verifica e valutazione 

gravemente insufficiente della 

stessa.    

Nota sul registro di classe e 

comunicazione alla famiglia su 

libretto/diario   

Docente / Consiglio di classe   

   

L’alunno effettua riprese 

audio/foto/video senza informare 

preventivamente il docente.    

Nota sul registro di classe e 

comunicazione alla famiglia su 

libretto/diario   

Docente   

DS/ Consiglio di classe 

/Consiglio di   

Istituto   

   



   

       

 

 

L’alunno diffonde in modo non 

autorizzato immagini/video/audio, 

anche se eventualmente acquisiti 

con il permesso.    

Intervento del Dirigente scolastico. 

Convocazione della famiglia.     

DS/ Consiglio di classe 

/Consiglio di   

Istituto   

   

   

   

 

 Docenti:   

 

Al personale docente in servizio è consentito l'utilizzo di tablet, pc, smartphone o altri dispositivi mobili, 
personali o di proprietà dell'Istituto scolastico, solo in stretta relazione allo svolgimento dell'attività 
didattica o, comunque, della funzione docente, relativamente all'ambito della lezione che si sta svolgendo 
o all'utilizzo del registro elettronico personale del docente o di quello di classe. E' fatto divieto di utilizzare 
durante le ore di servizio in classe il telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo per comunicazioni di tipo 
personale o lavorativo che esulino dalla particolare contingenza didattica.   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       

 

 

Allegato 3   

 

Regolamento donazioni liberali  

Premessa   

L’istituto può accettare donazioni di materiali (materiali ludici, hardware, altro genere) in base alla 

vigente normativa (DM 129/2018). Le donazioni devono essere valutate e ratificate dal Consiglio di 

istituto.   

Con la scheda “Donazioni indirizzate all’IC Gandhi - Prato” l’istituto vuole venire incontro ai soggetti 

interessati all’atto liberale della donazione di materiali, e al contempo consentire una preventiva 

valutazione di quanto viene offerto. Soprattutto se si tratta di hardware è opportuno acquisire una serie di 

informazioni preventive, al fine di valutare l’accoglibilità della donazione e la miglior destinazione d’uso 

della medesima.   

La proposta di donazione, in formato digitale se si ha la firma digitale, o passata nello scanner se 

firmata a mano, può essere indirizzata a poic81400p@istruzione.it 

 

I tempi di risposta sono, salvo imprevisti, intorno ai dieci giorni.   

   

Dati preliminari:      

 

Nome e cognome del donatore: ______________________________   

Plesso in cui frequenta la scuola il/la figlio/a:   

 

 Infanzia Gandhi 

 Infanzia Vergaio 

 Primaria D’Amico 

 Primaria Da Vinci 

 Primaria Gandhi 

 Secondaria Zipoli 

   

Intendo donare all’istituto:   

a) Gioco didattico  (indicare il tipo di gioco) ______________________________________   

a. Quantità _________________   

b. Produttore del gioco: ______________________________   

c. Nuovo ______  (data acquisto documentabile ____________)   

d. Conforme all’uso didattico ____________________________ (indicare 

documento attestante conformità che  può essere rilasciato all’istituto)   

 

b) Attrezzatura di vario genere (indicare ad esempio stereo/hi fi/ proiettore portatile…) :   

 

__________________________________________________________________________   

 

a. Produttore ___________________________   

b. Nuovo ______  (data acquisto documentabile ____________)/usato __________   

c. Altre informazioni utili: _________________________   

mailto:poic81400p@istruzione.it


   

       

 

 

d. Quantità ________________________   

 

 

c) Hardware di varia tipologia:    

a. Marca:  __________________________________ 

b. Anno di acquisto: ________________________________ 

c. Principale uso a cui era adibito l’hardware __________________ 

d. Tipo di hardware: (indicare le quantità che si intendono donare) 

e. Schermo ________________  Pollici __________________ 
f. PC Case (Torre PC) _____________   /Portatile (Laptop) :________________ 
g. Serie HD _______________________ 
h. Velocità processore ________________________ 
i. RAM __________________________ 
j. Dotato di scheda wi fi   si/no   
k. scheda ethernet/Lan   si/no 
l. Webcam integrata: si/no 
m. scheda audio: si/no 
n. Se PC fisso: dotato di tastiera: si/no;    mouse si/no   

 
d. Tipo di sistema operativo installato e funzionante:   

 Windows: XP/7/ 8 –  

 Mac “OS X”: Lion / Mavericks /altra versione : __________)  

e. Licenze software accluse all’hardware:   

1. Sistema operativo sì /no 

2. Antivirus sì /no 

3. Suite elaborazione dati (testi, foglio di calcolo, presentazione, database)  

4. Office (qualunque versione) sì/no  
5. Altra suite sì/no (specificare il nome della suite): 

__________________________________________   
   

Firma _____________________________   

 

Contatto: email ______________________/ cellulare__________________   

   

  
   

   

SPAZIO RISERVATO ALL’ISTITUTO:   

   

Protocollo in entrata: PROPOSTA DI DONAZIONE prot. n. ____ del   /  /     

 

La data del protocollo fa fede come ricevuta, valevole anche per il calcolo dei 

tempi di risposta.   

   

   



   

       

 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE (a cura della segreteria)   

   

La proposta di donazione:   

  Può essere sottoposta al consiglio di istituto sì /no   

   ▪  Sì, perché ______________________________   

   ▪  No, perché _____________________________   

In caso positivo, si consiglia utilizzo della donazione (plesso, classe o altro tipo di   indicazione) 

___________________________________________________________________________   
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Allegato 4 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GANDHI” 

Via Mannocci n°23G - 59100 PRATO - Tel. 0574- 815490 – Fax 0574-663062 

www.gandhiprato.edu.it - info@gandhi.prato.it – poic81400p@pec.istruzione.it  

Cod. Ministeriale POIC81400P – Cod. Fisc. 84009250485 

 

Integrazione al Regolamento di Istituto e al Patto di corresponsabilità 

aggiornati per emergenza COVID – del. CdI n. 4 del 07/09/2020 

 

Piano scuola 2020/21 

e Patto di corresponsabilità 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

 

 

 

 

Collegio docenti dell’11 settembre 2020 

Consiglio di Istituto del 7 settembre 2020 

 

Dirigente Scolastico  

Mario Battiato 

 

 
 
 
 

http://www.gandhiprato.edu.it/
mailto:info@gandhi.prato.it
mailto:poic81400p@pec.istruzione.it
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Premessa 

 L’anno scolastico 2020-2021 sarà fortemente influenzato dall’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. Il 

recente documento del Ministero dell’Istruzione sulla pianificazione delle attività didattiche ha fornito indicazioni alle 

scuole sulle modalità di ripartenza, facendo riferimento all’autonomia scolastica. 

 La principale indicazione per garantire la maggiore sicurezza è sicuramente il distanziamento fisico di un metro 

tra gli studenti, da attuarsi durante le fasi statiche delle attività scolastiche, mentre in situazioni dinamiche è obbligatorio 

l’utilizzo della mascherina chirurgica. Tali azioni di prevenzione dovranno essere messe in atto con la collaborazione e 

l’impegno da parte di tutta la comunità scolastica: 

- In primo luogo da parte degli studenti, che dovranno essere responsabilizzati sia nel periodo di permanenza a 

scuola che nei contesti di vita quotidiana; 

- Dagli insegnanti che, con esempi, il proprio comportamento e il richiamo costante alle disposizioni normative, 

sono il punto di riferimento in classe e durante le attività scolastiche; 

- Dai collaboratori scolastici, che avranno il compito della pulizia e della igienizzazione dei locali; 

- Dal Dirigente scolastico che, in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria e della normativa, avrà il compito di 

aggiornare il piano di sicurezza e rendere accessibili strumenti, prodotti di pulizia e sanificazione, nonché le opportune 

attività di formazione. 

Riferimenti Normativi 

- Costituzione Italiana artt. 2, 3, 4, 16, 32, 33, 34; 
- D.Lgs 165/2001; 
- DPR 275/99; 
- DL n. 6 del 23 Febbraio 2020; 
- DL n. 18 del 17 Marzo 2020; 
- DL n. 19 del 25 Marzo 2020; 
- DL n. 22 del 8 Aprile 2020; 
- DL n. 34 del 19 Maggio 2020; 
- D.Lgs 81/2007; 
- DM 18/12/1975; 
- CCNL Comparto Scuola; 
- Decreto 39 del 26 Giugno 2020; 
-  DL n. 104 del 14 Agosto 2020. 
 
 

1. Situazione strutturale 

1.1 Capienza Aule 
Le principali regole per il calcolo dello spazio necessario per gli studenti e alunni sono le seguenti: 
- Distanziamento fisico di almeno 1 metro fra le rime buccali degli alunni; 
- Distanza di almeno 2 metri con gli insegnanti; 
 
Secondo tali regole gli spazi dell’Istituto possono accogliere gli alunni che risultano iscritti al 31/08/2020, ferme 

restando le richieste di organico aggiuntivo (insegnanti e personale ATA) avanzate a luglio. 
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1.2 Dati relativi ai plessi 
Le aule sono tutte dotate di banchi monoposto da 60x50 e 70x50, che garantiscono uno sfruttamento razionale 

dello spazio, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
La situazione per il prossimo anno, alla data del 31 agosto 2020, è la seguente: 
Plesso infanzia Vergaio: sezioni 4 – alunni 80 
Plesso infanzia Gandhi: sezioni 6 – alunni 129 
Plesso primaria Luca D’Amico: classi 5 – alunni 99 
Plesso primaria Leonardo da Vinci: classi 9 – alunni 193 
Plesso primaria Gandhi: classi 15 – alunni 335  
Plesso secondaria di I° grado Zipoli – classi 21 alunni 443 
 
I criteri di costituzione delle classi sono stati deliberati dal Collegio, nel rispetto delle norme vigenti. 
Sulla base di tali criteri sono stati utilizzati: 
Plesso infanzia Vergaio: aule interne 
Plesso infanzia Gandhi: aule interne 
Plesso primaria Luca D’Amico: aule interne 
Plesso primaria Leonardo da Vinci: aule interne – spazio ex-mensa piano terra – aule esterne (parrocchia) 
Plesso primaria Gandhi: aule interne  
Plesso secondaria di I° grado Zipoli – aule interne 
 
1.3 Arredi scolastici 
Non è stato necessario richiedere nuovi arredi, in quanto quelli in dotazione erano già perfettamente adattabili 

alle esigenze di sicurezza previste dalla normativa. 

2. Recupero degli apprendimenti 

Il recupero degli apprendimenti si configura come attività didattica ordinaria, a partire dal 14 settembre; la 
verifica del recupero sarà effettuata entro il primo quadrimestre. 

3. Ingressi e uscite 

In considerazione della necessità di ingressi ed uscite differenziate e per rispettare il tempo scuola è prevista la 

seguente articolazione degli ingressi e delle uscite: 

 

Plesso Infanzia Vergaio: 

Ingresso dalle 08,30 alle 09,00 

percorso 1 (interno) – ingresso cancello frontale: sez. A e sez. B 

percorso 2 (esterno) – ingresso cancello frontale: sez. C e sez. D 

 

Uscita dalle 16,00 alle 16,30 

percorso 1 – uscita diretta come per l’ingresso (cancello frontale): sez. A e sez. B 

percorso 2* – uscita giro esterno edificio senso antiorario (cancello frontale): sez. C e sez. D 

*uscita provvisoria, in attesa adeguamento cancello laterale 

Un solo referente adulto potrà accompagnare il bambino all’ interno del plesso/sezione 

 

Plesso Infanzia Gandhi: 

Ingresso dalle 08,30 alle 09,00 

percorso 1 (esterno) – accesso diretto all’aula: sez. E 
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percorso 2 (misto) – ingresso porta centrale: sez. C, sez. A e sez. B 

percorso 3 (esterno) – ingresso cancellino staccionata: sez. F e sez. D 
Un solo referente adulto potrà accompagnare il bambino all’ interno del plesso/sezione 

 

Uscita dalle 16,00 alle 16,30 

percorso 1 (esterno) – uscita diretta dall’aula: sez. E 

percorso 2 (misto) – uscita porta centrale: sez. C, sez. A e sez. B 

percorso 3 (esterno) – uscita cancellino staccionata: sez. F e sez. D 

 

Plesso primaria Gandhi: 

Ingresso alle 08,30  

percorso 1 – accesso ingresso principale: classi 3 A, 1 A, 2 B, 2 C, 3 C 

percorso 2 – accesso sotto tettoia: classi 1C, 2 A, 3B 

percorso 3 – accesso ex-mensa: classi 4B, 4 A, 1B 

percorso 4 – accesso laboratorio P.I.G.: classi 4C e 5C 

percorso 5 – accesso retro: classi 5 A e 5B 

 

Uscita alle 16,30* 

percorso 1 – uscita ingresso principale: classi 3 A, 3 C 

percorso 1bis – uscita ingresso principale infanzia: classi 1 A, 2B e 2C 

percorso 2 – uscita sotto tettoia: classi 1C, 2 A, 3B 

percorso 3 – uscita ex-mensa: classi 4B, 4 A, 1B 

percorso 4 – uscita laboratorio P.I.G.: classi 4C e 5C 

percorso 5 – uscita retro: classi 5 A e 5B 
*uscita pullmini in due turni  

Plesso primaria D’Amico: 

Ingresso alle 08,30  

percorso 1 – accesso diretto da cancello grande laterale: classe 4 A 

percorso 2 – accesso diretto da cancello grande laterale: classe 2 A 

percorso 3 – accesso da cancello grande laterale e scalette: classe 1 A 

percorso 4 – accesso cancellino laterale per porta centrale: classi 3 A e 5 A 

 

Uscita alle 16,30* 

percorso 1 – uscita diretta da cancello grande laterale: classe 4 A 

percorso 2 – uscita diretta da cancello grande laterale: classe 2 A 

percorso 3 – uscita da cancello grande laterale e scalette: classe 1 A 

percorso 4 – uscita cancellino laterale per porta centrale: classi 3 A e 5 A 
*uscita pullmini in un turno 

 

Plesso primaria Da Vinci: 

Ingresso alle 08,30  

percorso 1 – accesso ingresso principale + scale (primo piano): classi 1 A, 1B e 2 A 

percorso 2 – accesso diretto da retro ex-mensa: classi 4 A e 4B 

percorso 3 – accesso da ingresso laterale palestra: classi 3 A e 3B 

utilizzo aule esterne (parrocchia): ingresso piazzale scuola: classi 5 A e 5B  
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Uscita alle 16,30 

percorso 1 – uscita ingresso principale + scale (primo piano): classi 1 A, 1B e 2 A 

percorso 2 – uscita diretta da retro ex-mensa: classi 4 A e 4B 

percorso 3 – uscita da ingresso laterale palestra: classi 3 A e 3B 

utilizzo aule esterne (parrocchia): uscita piazzale scuola: classi 5 A e 5B  

 

Plesso “Zipoli”: 

Primo ingresso - ore 7.55  
percorso 1 – ingresso cancello frontale: classi 2E – 2F (primo piano) 2D – 3D (secondo piano) 
percorso 2 – ingresso cancello laterale: classi 2G (primo piano) – 2A – 3A – 2B – 3B (secondo piano) 
percorso 3 – ingresso posteriore: classi 2C – 3C – 3G – 3E – 3F (primo piano) 
 
Secondo ingresso - ore 8.05 
percorso 1 – ingresso cancello frontale: classi 1E – 1F (primo piano) 1D – 1G (secondo piano) 
percorso 2 – ingresso cancello laterale: classi 1C (primo piano) – 1A –1B (secondo piano) 
 
Prima uscita - ore 13.50  
percorso 1 – uscita cancello frontale: classi 2E – 2F (primo piano) 2D – 3D (secondo piano) 
percorso 2 – uscita cancello laterale: classi 2G (primo piano) – 2A – 3A – 2B – 3B (secondo piano) 
percorso 3 – uscita posteriore: classi 2C – 3C – 3G – 3E – 3F (primo piano) 
 
Seconda uscita - ore 14.00 
percorso 1 – uscita cancello frontale: classi 1E – 1F (primo piano) 1D – 1G (secondo piano) 
percorso 2 – uscita cancello laterale: classi 1C (primo piano) – 1A –1B (secondo piano) 

4. Orario 

L’orario definitivo, che inizierà a decorrere dal 5 ottobre, non subirà variazioni né sulle singole unità orarie né sul totale 

del servizio erogato rispetto allo scorso anno, e resta articolato su 5 giorni settimanali, per venire incontro alle esigenze 

dell’utenza e del territorio. 

Il servizio mensa, per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con tempo prolungato, verrà erogato 

dalla ditta appaltatrice, ed i pasti verranno consumati di norma nelle classi di appartenenza. L’orario del servizio mensa 

resta invariato. 

La ricreazione per la primaria, in caso di maltempo verrà effettuata all’ interno delle singole classi; in caso di bel tempo 

potranno essere usufruiti gli spazi esterni appositamente delimitati. 

Per la scuola secondaria Zipoli è previsto il seguente piano: ciascuna classe svolge due intervalli della durata di 10' 

secondo le seguenti modalità: 

- 1°scaglione (dalle ore 9.50 alle ore 10.00 e dalle 11.50 alle 12.00): classi nei corridoi di sinistra del primo e del secondo 
piano. 
- 2°scaglione (dalle ore 10.00 alle ore 10.10 e dalle 12.00 alle 12.10): classi nei corridoi di destra del primo e del secondo 
piano. 
Durante l’intervallo i docenti sorvegliano gli alunni nella classe in cui si trovano. Gli alunni possono recarsi in bagno due 
per volta, un maschio e una femmina. Le 2 collaboratrici scolastiche in servizio, dovranno trovarsi una per piano, davanti 
ai bagni.  Gli alunni non possono assolutamente cambiare piano. 
Dalle ore 10.10 alle ore 10.30 e dalle 12.10 alle 12.30 nessun alunno può recarsi in bagno per permettere alle custodi 
la sanificazione dei locali.  Nessun alunno del 1° scaglione può recarsi in bagno durante l'intervallo del 2° scaglione  e 
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viceversa. 

5. Misure di contenimento del contagio 

5.1 Corresponsabilità scuola-famiglia 
È necessario che ogni famiglia sia responsabilizzata sulla necessità di un controllo iniziale prima della partenza da 

casa nel caso di studenti che presentino sintomi. 
Il controllo deve riguardare: 
1) Temperatura; 
2) Sintomi suggestivi COVID 
In presenza di una delle due fattispecie lo studente DEVE rimanere a casa. Inoltre è necessario che lo studente sia 

dotato, già alla partenza, di mascherina chirurgica. 
5.2 Mascherine di comunità 
La scuola ha una dotazione di mascherine chirurgiche che possono essere fornite a docenti, studenti e personale 

ATA.  
5.3 Alunni in situazione di disabilità 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità occorre fare una distinzione: 
1) Coloro che possono indossare i dpi previsti senza particolari problemi; 
2) Coloro che per ragioni fisiche e psicologiche non possono essere dotati di dpi. 
 
Nel secondo caso la scuola ha previsto la fornitura di dpi per il docente e per il personale che entra in contatto 

stabilmente con lo studente: visiera protettiva, guanti, camice monouso. 
5.4 Sanificazione e pulizia 
Una delle misure principali per il contenimento del contagio è sicuramente l’effettuazione di periodiche e frequenti 

pulizie degli ambienti e dei piani di lavoro. L’implementazione dell’organico ATA  è necessaria al fine di coprire i plessi 
con collaboratori idonei alla pulizia ogni qual volta si renda necessario. Anche i servizi igienici dovranno essere igienizzati 
accuratamente e frequentemente. 

5.5 Ricevimento genitori 
Per limitare l’ingresso di personale esterno il ricevimento dei genitori da parte degli insegnanti avverrà 

esclusivamente on-line. 
5.6 Accesso agli uffici di segreteria e ai plessi 
L’accesso alla segreteria sarà consentito, per un numero contingentato di utenti, solo su appuntamento. Il flusso di 

informazioni (iscrizioni, modulistica, ricevute, ecc.) avverrà in via prioritaria per posta elettronica. 
L’accesso ai plessi è di norma vietato; in caso di necessità, la famiglia dovrà comunicare preventivamente con 

l’Istituto a mezzo mail o telefono, e la presenza a scuola deve essere tracciata con registrazione sull’apposito modulo. 

6. Corresponsabilità scuola-famiglia 

6.1 Le indicazioni per le famiglie 
Al fine di attuare misure di contrasto efficaci non servono solo misure di sistema ma anche un impegno e 

un’attenzione da parte di tutta la comunità educante e di una stretta collaborazione con la famiglia. Il patto di 
corresponsabilità dovrà essere lo strumento per responsabilizzare la famiglia e lo studente nel comportamento e 
pratiche corrette già a partire dal contesto familiare. Si riportano le indicazioni suggerite ai genitori per la riduzione del 
rischio di contagio. 
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INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

Controllare ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se si rileva una temperatura superiore a 37,5°C non 
si può andare a scuola 

Assicurarsi che non vi siano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 
muscolari. Se non si è in buona salute non si può andare a scuola 

Se vi è stato un contatto con un caso COVID-19, non si può andare a scuola. Occorre seguire con scrupolo le 
indicazioni della Sanità sulla quarantena 

Lasciare alla scuola i riferimenti di persone da contattare nel caso la studentessa o lo studente non si senta bene. 
È importante fornire nomi, cognomi, numero di cellulare o numeri fissi reperibili ed ogni informazione utile a rendere 
celere il contatto 

A casa e a scuola occorre praticare corrette pratiche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, ove non è possibile, con gel igienizzante. La scuola è dotata in ogni 
piano di dispenser di gel igienizzante. 

È consentito portare da casa una borraccia personale o una bottiglietta da tenere nello zaino 

La distanza è una delle precauzioni principali per la riduzione del contagio. Occorre mantenere in ogni momento 
la distanza di almeno un metro. Nel caso questo non sia possibile nelle situazioni statiche o dinamiche occorre sempre 
indossare la mascherina. È importante che ogni studentessa e studente sia sensibilizzato a rispettare e far rispettare 
questa semplice precauzione. 

È importante che ogni studentessa e ogni studente sia fornito della propria dotazione scolastica (libri di testo, 
quaderni, penne, ecc.). Occorre evitare il più possibile lo scambio di attrezzature didattiche. 

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o nel caso di trasporto con altri compagni indossare sempre la mascherina. 
Evitare di toccarsi il viso con le mani prima di averle disinfettate 

In casa ed in famiglia le regole sopra citate sono una forma di prevenzione efficace. Diamo quindi il buon esempio 
ed osserviamole scrupolosamente 

Tenersi informati sulle disposizioni e regole di contenimento del contagio nonché sulle norme applicate dalla 
scuola 

 

Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

La comunità scolastica ritiene essenziale il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel 

fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19 ( 1 ). uuello che rileva, ad avvio dell’anno 

scolastico in particolare, è dunque un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti 

secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche 

del Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute (2) della 

comunità scolastica e non solo. Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, 

secondo il quale “ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali 

normalmente riferibili … all’attività che di volta in volta viene in questione. 

Ne consegue la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie o 

degli esercenti la potestà genitoriale, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola. Il Patto infatti, oltre ad 

essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura 

                                                           
1() https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/; https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348 
2() La salute pubblica è un bene giuridico protetto dal reato di epidemia (art. 438 c.p.), punibile anche a titolo di colpa, a mente 
dell’art. 452 del Codice penale. 



”   
- 

 

contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascuno studente/genitore - finalizzato all’assunzione di 

impegni reciproci. 

 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 ed eventuale attivazione 
della didattica a distanza. 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto comprensivo “Gandhi” e le famiglie degli alunni iscritti 
circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le 

misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione 

dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio; pur tuttavia è doveroso 

sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con 

capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può 

essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

• fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino 

o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’Autorità sanitaria locale; 

 

• attivare in tutte le sue potenzialità la piattaforma Office 365 e a mettere gratuitamente a disposizione degli 

alunni l’account collegato alla Piattaforma Office 365 

• consentire l’accesso gratuito alle app utili alla didattica, come ad esempio Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Teams… 

• comunicare, attraverso il registro elettronico le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione 
“Registro di classe” e “Agenda”. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicata 

dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

• comunicare tempestivamente che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che è risultato positivo al COVID-19 e informare immediatamente il referente 

COVID dell’Istituto di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

• non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 

14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

• consentire che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza 

contatto prima dell’accesso all’Istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5°, lo stesso non potrà 

essere ammesso nei locali dell’Istituto e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
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• a consentire che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), il personale scolastico provveda alla custodia separata del minore con un adulto di riferimento, 

e a consentire che l’Istituto informi immediatamente l’Asl di competenza, oltre ai familiari; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, 

durante l’orario scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere 

i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus. 

• dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno della scuola. 

• ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

• a non recarsi a scuola senza grave motivo. 

• a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

• a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze 

di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono 

essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

• ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 

segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

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

tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus; 

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 

COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

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

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 

piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e 

dei regolamenti dell’Istituto; 

• partecipare alle attività di didattica a distanza in maniera puntuale e a tenere un atteggiamento corretto 

durante tutta la durata dell’attività. 

• non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

• non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività 
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Allegato 5 

                                Piano didattica digitale integrata (PDDI) e Regolamento 

Premessa 

Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento  

  
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con successo 
per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.  
Il nostro Istituto ha inserito, all’interno del PTOF, facendoli propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e dal successivo 
“Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative, a supporto delle 
quali vengono previsti finanziamenti e azioni mirati. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea 
gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno 
strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel 
PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e 
Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale 
delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)  
 

1. Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 39 del 
26/06/2020, hanno previsto l’adozione di un Piano, da parte delle scuole affinché gli Istituti siano pronti “qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. 
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto Gandhi hanno garantito, 
seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare 
contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni del 
collegio. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di fruire della formazione specifica e di autoformarsi sulla 
Didattica a distanza (DAD). 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica 
digitale integrata prevedendo l’apprendimento mediante le tecnologie, in quanto considerate strumento utile per 
facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 
Già durante lo scorso anno scolastico gli alunni dell’Istituto hanno utilizzato l’informatica come disciplina trasversale a 
tutte le altre favorendo l’acquisizione di competenze digitali e creando nuovi ambienti di apprendimento a supporto 
della didattica quotidiana. 
 
Le finalità del Piano 
Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. In 
particolare, il Piano per la DDI sarà adottato nel nostro Istituto anche in previsione della 
possibile adozione della Didattica Digitale Integrata con quella in presenza. 
Tale piano sarà utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
 

Gli obiettivi 
 
Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, anche in modalità a distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si 
inserisca in una cornice 
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pedagogica e metodologica condivisa. 
 
Attenzione agli alunni più fragili - gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni 
emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza 
scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra 
presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie. 
 
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si 
intenderà perseguire. 
Organizzazione della DDI 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine 
di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
 
Organizzazione oraria 
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata 
di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i 

ritmi di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 
 
La DDI in situazioni di lockdown 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 

nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione: 
 
- Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, 

oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, 
saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio 
per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e 
gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file 
audio. 

 
- Scuola primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero 

gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee. 

Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti attraverso le 
modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 

 
 
Gli strumenti 
Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in 
uso nel nostro Istituto. 
La comunicazione 
Non solo in caso di emergenza, l’istituto comprensivo Gandhi ha da tempo adottato i 
seguenti canali di comunicazione: 
● il sito istituzionale https://www.gandhiprato.edu.it/ 

https://www.gandhiprato.edu.it/
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● il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale 
● la pagina Facebook https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Gandhi-276535565814759 
● l’account Instagram https://instagram.com/icgandhi_prato?igshid=10x6r62rmmsqi 
 

2. Le Applicazioni per la Didattica a Distanza 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti: 
 
- Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al registro elettronico Spaggiari. Si tratta dello strumento ufficiale 
attraverso il quale i docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della 
sezione “Agenda”. Per le famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile 
anche tramite browser (accesso da PC). Il registro elettronico consente, tramite la segreteria 
digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della 
scuola. 
 

- Office365 
L’account collegato alla Office 365, gli strumenti che Office mette gratuitamente a disposizione della scuola, consente 
l’accesso alle app utili alla didattica, come ad esempio Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, etc. 
Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di questo tipo: 

-  cognome.nome@gandhiparto.edu.it (es. rossi.maria@gandhiprato.edu.it ); 
 
Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 
È prevista la creazione di repository con l’ausilio di OneDrive che è esplicitamente 
dedicate alla conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti e delle attività svolte dagli alunni. Tali 
contenitori virtuali sono utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 
prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 
Ai servizi di base di Office 365 possono essere affiancate delle estensioni che consentono di aggiungere funzionalità 
utili alla didattica. 

 
Libri di testo digitali 
Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti 
dalle case editrici a corredo dei libri di testo. 
 
Supporto 
L’animatore digitale e un gruppo di docenti hanno garantito il necessario supporto alla realizzazione 
delle attività digitali della scuola. L’animatore digitale ha curato gli aspetti di formazione del 

personale e di gestione della piattaforma Office. Tali attività di supporto saranno eventualmente proseguite, ove 
necessario. 

 
 
 

3. Metodologie 

Il modello che meglio si adatta alla DDI è quello delle 5 E il quale, sviluppato nel 1987 
all’interno del Biological Sciences Curriculum Study statunitense basandosi sulla teoria 
costruttivista della conoscenza, promuove un apprendimento collaborativo ed attivo all’interno del quale gli studenti 
lavorano insieme per risolvere problemi e scoprire nuovi concetti, 
facendo domande, osservando, analizzando e tirando conclusioni. Tale modello, aumentato 
dagli strumenti tecnologici, può essere così riassunto: 
 

https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Gandhi-276535565814759
https://instagram.com/icgandhi_prato?igshid=10x6r62rmmsqi
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Engage - Coinvolgi 
Il primo step del learning cycle prevede delle attività che hanno lo scopo di stimolare la curiosità 
degli studenti, di motivarli all’indagine, di far emergere le preconoscenze e le possibili 
misconcezioni. Attività come il brainstorming o il fare domande sono particolarmente adeguate 
a questa fase. 
Explore - Esplora 
Il secondo step prevede che gli studenti “esplorino” dei materiali predisposti dall’Insegnante: è 
possibile guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul web, discutere e/o 
rispondere a delle domande. 
Explain - Spiega 
Il terzo step può essere svolto come lezione oppure sincrona, ma volendo anche asincrona. Il 
docente avrà cura di prevedere al suo interno queste tre fasi: 
● Instruction (dimostrazione) 
● Modeling (esplicitazione delle competenze richieste) 
● Scaffolding (supporto all’apprendimento) 
Elaborate - Elabora 
Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di creare delle 
connessioni con concetti precedentemente studiati, oppure appartenenti alla realtà fuori dalla 
classe, o ancora propri dell’arte, della letteratura… Si può inoltre proporre problemi del mondo 
reale, chiedendo di documentare il processo di risoluzione all’interno di un gruppo. L’insegnante, 
volendo, può anche fornire un canovaccio digitale su cui gli studenti lavoreranno, esplicitando 
però cosa verrà valutato. 
Evaluate - Valuta 
Il quinto step prevede infine la valutazione, sia questa formativa, oppure realizzata tramite 

riflessioni audio/video, dei test/quiz, o ancora la classica verifica orale. 
 

4. Strumenti per la verifica 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per 
la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.  
Gli elaborati degli alunni sono conservati, in maniera automatica, all’interno degli strumenti di repository a ciò 
dedicati dalla Piattaforma, ovvero OneDrive. 

 

5. Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche 
con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e 
tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, 
assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
L’attuazione di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 
successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione 
non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
Apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 
evidenze empiriche osservabili sono integrate, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella 
più propriamente formativa, in grado di restituire una valutazione complessiva 
dello studente che apprende. 
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6. Analisi del fabbisogno 

A inizio anno scolastico sarà avviata una ulteriore rilevazione del fabbisogno di strumentazione 
tecnologica al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito 

degli strumenti per il collegamento ai nuovi alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 
device di proprietà. 
Una volta ottenuti i risultati, si procederà alla concessione in comodato d’uso, dando priorità agli studenti meno 
abbienti.  
 

7. Regolamento per la didattica digitale integrata 

Considerate le implicazioni giuridiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete l’istituto Gandhi ha già 
emanato tramite circolare specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 
collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 
condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). 
 

- L’attività didattica integrata costituisce strumento di formazione e trasmissione delle conoscenze al pari della 
didattica in presenza. 

- Nel caso di necessario isolamento in quarantena, lo studente sarà coinvolto nelle attività didattiche della 
propria classe da remoto, tramite l’utilizzo delle piattaforme didattiche. 

- Nello svolgimento dell’attività didattica integrata, valgono le regole vigenti per l’attività didattica in presenza; 
in particolare, la puntualità, la serietà dell’impegno e della partecipazione, la correttezza nei rapporti con i 
compagni e con i docenti, l’uso appropriato degli strumenti e delle applicazioni. 

- I colloqui con le famiglie avverranno di norma tramite piattaforma “Teams” (Office 365), come pure gli incontri 
per la redazione dei PEI e le altre attività miste. 

- È vietato l’uso improprio delle piattaforme didattiche fornite dalla scuola, e in particolare la diffusione di 
immagini o audiovisivi relativi all’attività didattica; è inoltre vietato l’uso delle piattaforme per finalità estranee 
alla didattica. 

- Ogni abuso sarà sanzionato disciplinarmente, e la valutazione delle attività potrà essere integrata dalla 
valutazione del comportamento. 

 
 
 
 

 


