
REGOLAMENTO: INTEGRAZIONI RELATIVE ALL’ANNO CON DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il presente Regolamento integra e sostituisce, in questo anno scolastico, il precedente, che si 

allega comunque. Tutti gli studenti, i docenti e il personale ATA sono tenuti a utilizzare mascherine 

e gel, a mantenere le distanze di sicurezza, a non spostare banchi e sedie dalla posizione prevista e 

a rivolgersi ai referenti COVID (prof. Lusetti, prof. Coppi, prof. Parretta) per qualsiasi informazione 

inerente la pandemia. 

Tutti quanti sono tenuto a conoscere bene il Protocollo Covid del Liceo Fanti, approvato dal 

Collegio e dal Consiglio d’Istituto e pubblicato sul sito.  

Art. 1 ORARIO DELLE LEZIONI  

1.1 Con l’adozione da parte del Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto dell’Autonomia scolastica, 

l'orario delle lezioni è variato per consentire una gestione più flessibile dell’organizzazione 

scolastica e l’armonizzazione con le ‘lezioni a distanza’ (che, per loro natura, prevedono tempi 

più ristretti e concentrati di insegnamento/apprendimento).  

1.2 Orario:  

1^ ora  h.7.50 (ingresso consentito per 10 minuti) 
h.8.00/8.50 

2^ ora h.8.50/9.40 

3^ ora h.9.40/10.25 

Intervallo  h.10.25/10.35 

4^ ora h.10.35/11.20 

5^ ora h.11.20/12.10 

6^ ora h.12.10/13.00 

7^ ora (rara) h.13.00/13.50 

 

Art. 2 INFORTUNI E INCIDENTI  

2.1 In caso di indisposizione o malore dell’alunno/a ci si attiene alle norme dettate dal Protocollo 

Covid di Istituto, pubblicato sul sito. In linea di massima, operata una rapida valutazione del caso 

(sintomi possibilmente riconducibili al Covid o no) si procede ad accompagnare lo studente 

nell’Aula Triage, dove un collaboratore scolastico misurerà la temperatura (attenendosi alle norme 

di sicurezza d’Istituto).   

2.2 La scuola provvederà ad avvertire la famiglia con la massima tempestività.  

Art. 3 UTILIZZO DELLE CLASSI 

A ogni classe verrà assegnata un’aula che rimarrà la stessa almeno per tutta la mattinata. Non è 

permesso operare spostamenti per nessun motivo. Per le lezioni di Scienze Motorie, che possono 

svolgersi in palestra al Fanti o presso palestre esterne alla scuola, lo spostamento degli studenti è 

autorizzato dalle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 



Art. 4 UTILIZZO DELLE PALESTRE 

4.1 Gli studenti utilizzeranno le palestre del Liceo Fanti secondo il regolare orario di lezione. Si 

cercherà di favorire al massimo la didattica in presenza per le attività di Scienze Motorie, anche in 

caso di maggiori restrizioni nelle percentuali di DAD.  

I docenti presteranno la massima attenzione al distanziamento nel corso delle attività. Non 

verranno utilizzati attrezzi, se non dopo averli accuratamente igienizzati. Gli sport di squadra non 

sono concessi. (Vedi ‘Protocollo docenti Scienze Motorie’). 

Verrà fatto ampio ricorso alle attività all’aperto, prevedendo anche camminate e corsette fuori 

dalla scuola.  

4.2 L’uso degli spogliatoi è vietato. Gli studenti che hanno le ore di Scienze Motorie verranno a 

scuola con le scarpe da ginnastica e una maglietta che potranno cambiare velocemente senza 

bisogno di recarsi in spogliatoio. 

Art. 5 INTERVALLO 

5.1 Durante i 10 minuti dell’intervallo (h.10.25/10.35) gli studenti devono rimanere in classe. 

Approfitteranno del momento di relax per cambiare l’aria e mangiare qualcosa, seduti ai banchi. In 

caso il docente in servizio sia disponibile, la classe intera può uscire in giardino, mantenendo le 

distanze e rimanendo in prossimità del docente che opererà una sorveglianza stretta.  

5.2 Gli studenti sono invitati a portarsi la merenda da casa. Possono comunque accedere 

all’acquisto di snack/bevande presso i distributori automatici (dopo essersi igienizzati le mani con 

il gel presente a fianco di ogni distributore) in qualsiasi momento della giornata, in modo da 

evitare assembramenti. E’ vietato però recarsi ai distributori automatici durante l’intervallo.  

Art 6. USO DI SMART PHONES  E DEVICE ELETTRONICI 

6.1 Gli smart phones e qualsiasi altro dispositivo elettronico possono essere utilizzati solamente 

per motivi didattici, autorizzati dal docente, come sempre. Si richiama il rispetto della Netiquette 

(qui allegata) approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’istituto del Liceo Fanti. Si ricorda 

che è vietato: 

a. l’utilizzo improprio di dispositivi mobili durante la lezione da parte di docenti, personale 

ATA e studenti. Tale utilizzo è ovviamente vietato anche nel caso di DAD, qualora fosse 

necessario eseguire verifiche scritte o orali: si fa appello al senso di onestà e lealtà di tutti 

gli studenti 

b. l’utilizzo degli stessi durante le verifiche, se non autorizzato 

c. la ripresa audiovisiva all’interno dei locali della scuola o di lezioni online, nonché la 

diffusione del materiale sia tramite social network, sia tramite altri dispositivi di 

condivisione.  

6.2 Quando in DAD, gli studenti sono invitati a usare un p.c., in quanto l’uso di smart phones per 

collegamenti ‘lunghi’ non appare ottimale, né per la didattica, né per la salute.  



6.3 Qualora gli studenti non possiedano un device e la famiglia non sia in grado di procurarlo, è 

possibile richiedere alla scuola un p.c. in comodato d’uso gratuito. Questo sarà fornito fino a 

esaurimento delle scorte in possesso del Liceo Fanti. Lo studente avrà cura del p.c. concesso in uso 

e lo restituirà al termine dell’anno scolastico nella stessa condizione in cui gli è stato assegnato.  

6.4 Durante le lezioni in DAD, studenti e docenti accenderanno la telecamera e manterranno un 

comportamento consono all’attività scolastica. Eccezionalmente la videocamera può essere spenta 

per qualche momento per ‘risparmiare’ i giga ove ci siano difficoltà di connessione. I docenti 

avranno cura di allestire un setting adeguato, evitando interferenze di esterni e di distrazioni di 

qualsiasi tipo. 

Art. 7 ACCESSO ALLA SEGRETERIA 

Il pubblico può accedere alla Segreteria solo su appuntamento, mantenendo le distanze di 

sicurezza e indossando la mascherina. Non è possibile accedere se non si ha un appuntamento. 

Art. 8  USO DEI  LABORATORI E DELLE AULE SPECIALI 

8.1 Finché non cesserà l’emergenza Covid, gli studenti non potranno avere accesso ai laboratori e 

alle aule attrezzate/polivalenti (le stesse saranno utilizzate per le normali lezioni o per la 

trasmissione delle lezioni in DAD da parte dei docenti).   

8.2 Sarà possibile ricorrere a forme ‘alternative’ di laboratorialità, per esempio svolgendo 

esperienze in classe (fisica/chimica/biologia) e facendo portare agli studenti i propri p.c. 

(informatica) secondo il regolamento BYOD approvato dalla scuola (allegato). 

Art. 9 RETE INTERNET E PIATTAFORME - SICUREZZA 

9.1 Gli insegnante, che hanno ricevuto in comodato gratuito un tablet per uso didattico, potranno 

trasmettere da casa (quando in DAD) tramite la piattaforma GMeet. Qualora  l’orario del docente preveda 

lezioni in presenza e in DDI nella stessa mattina, verranno predisposte delle postazioni di trasmissione 

specifiche in aule dedicate. In caso di mancanza di un device personale, si può utilizzare quello della scuola, 

reperito il mattino stesso. I docenti sono comunque invitati a portare il proprio device, anche per motivi di 

sicurezza.   

9.2 Il Liceo Fanti ha deciso di utilizzare la piattaforma GMeet per le lezioni in DDI. Tale piattaforma 

garantisce la sicurezza informatica richiesta. La scuola si è anche dotata di una piattaforma GoToWebinar 

che consente collegamenti fino a 1000 persone. Tale piattaforma è utilizzata per eventi, attività didattiche a 

cui debbano partecipare più classi/persone contemporaneamente, orientamento e riunioni collegiali. 

All’interno di GoToWebinar esiste anche la possibilità di utilizzare GoToMeeting (150 pax massimo). 

9.3 Tutti coloro che utilizzano la Rete sono tenuti a rispettare le regole della Netiquette, sia per la sicurezza, 

sia per la correttezza nei confronti di tutti. 

Art 10 UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI – RISPETTO DELL’AMBIENTE 

10.1 I locali dell’Istituto per il normale svolgimento delle attività didattiche e per le eventuali 

Assemblee sindacali (preferibilmente da tenere a fine mattinata per consentire l’igienizzazione dei 



locali) sono aperti tutti i giorni, anche in orario pomeridiano, secondo quanto prestabilito. E’ 

evidente che in questo momento le attività pomeridiane saranno soggette ad autorizzazione del 

Dirigente e vanno limitate, adeguandosi all’andamento della pandemia e dei relativi DPCM. 

10.2 Sarà limitato l’utilizzo di materiale cartaceo per pubblicità di attività esterne; l’affissione di 

poster o altro materiale all’interno dell’edificio scolastico sarà concessa dal Dirigente Scolastico o 

di suo delegato.  

10.3 Gli alunni sono rigorosamente tenuti alla raccolta differenziata dei rifiuti e, all’uscita, a 

lasciare l’aula in condizioni decorose. Lo svuotamento dei bidoncini dedicati (carta, vetro, plastica 

e umido) sarà effettuato dai collaboratori scolastici, per quest’anno. 

10.4 Cicli e motocicli devono essere posteggiati negli appositi spazi, al fine di lasciare libero il 

passaggio ad eventuali mezzi di soccorso.  

10.5 Il cancello automatico centrale (Viale Peruzzi), quello di via Teruel e quello di via Baden 

Powell sono aperti il mattino alle ore 7.50 per consentire l’ingresso scaglionato degli studenti. Per 

gli accessi nelle ore successive, è necessario suonare il campanello dei cancelli pedonali di via 

Peruzzi n.5 e 7. 

Art 11.  ENTRATA STUDENTI 

11.1 Gli studenti possono entrare in Istituto dalle ore 7.50. Essi si recheranno prontamente nelle 

Aule, dove entreranno in maniera ordinata dopo essersi igienizzati le mani con il gel a disposizione.  

11.2 All’esterno dei cancelli, in attesa che vengano aperti, gli studenti sono tenuti a mantenere la 

distanza di sicurezza dai pari e a indossare la mascherina. Cercheranno altresì di evitare in qualsiasi 

modo gli assembramenti.  

Art. 12 GIUSTIFICAZIONI  

12.1 Qualora arrivino in ritardo (entro la prima ora) o siano assenti, i genitori e/o gli studenti 

maggiorenni sono tenuti a giustificare direttamente sul Registro Elettronico. I genitori sono pregati 

di giustificare con le proprie credenziali, che vanno tenute segrete al figlio.  

12.2 - Il ritardo successivo alla prima ora (si può entrare al max alle ore 9.40) va fatto firmare in 

Vicepresidenza e va motivato in maniera esaustiva. In assenza di libretto verrà fornita una 

giustificazione temporanea. Il ritardo dovrà poi essere riportato sul libretto delle giustificazioni. 

Art. 13 RITARDI E USCITE ANTICIPATE  

13.1. Comportamenti come ritardi più volte ripetuti all’inizio delle lezioni e uscite anticipate 

frequenti possono compromettere l’attività didattica-educativa, causando lacune nel curriculum 

scolastico e pertanto saranno sanzionate dal Consiglio di Classe (voto di comportamento), anche 

quando questi avvengano nel corso delle lezioni a distanza (online).  



13.2 Non è possibile entrare oltre le ore 9.40 e uscire prima delle ore 11.20. Lo studente 

maggiorenne che chieda di uscire prima dovrà parimenti compilare una richiesta in Vicepresidenza 

ed esporre le motivazioni. Non è ammessa come motivazione l’assenza del docente titolare e la 

conseguente presenza di un supplente: l’attività didattica è comunque garantita dalla scuola, che 

impegna ogni risorsa per impedire che gli studenti ricevano un numero di ore di insegnamento 

inferiore a quanto previsto dalla normativa. Sono ammesse un massimo di 4 uscite anticipate nel 

trimestre e 5 nel pentamestre.   

13.3 A seguito delle restrizioni di movimento causate dalla pandemia, non è in alcun modo 

possibile entrare a scuola, uscire e rientrare di nuovo. 

13.4 – Gli studenti minorenni che fanno richiesta di uscita anticipata sono tenuti a depositare al 

centralino il libretto firmato dai genitori/tutori. I libretti saranno riconsegnati ai genitori al 

momento dell’uscita. Il genitore che venga a ritirare il figlio dovrà fermarsi all’accoglienza senza 

entrare a scuola.  Gli alunni dovranno far firmare il libretto in Vicepresidenza. 

13.5 In caso di supplenza all’ultima ora in classi che avrebbero Religione, qualora il supplente sia 

un docente della classe, non è concesso agli studenti che fanno ‘Alternativa’ uscire 

anticipatamente, come di norma.  

13.4 Durante le ore di Insegnamento Religione Cattolica (IRC) gli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento possono: a. entrare l’ora successiva o uscire l’ora prima (se la classe fa lezione 

in presenza) b. non collegarsi a GMeet se la classe fa lezione a distanza. Sono stati predisposti 

moduli appositi da far firmare alle famiglie. La scuola non è in alcun caso responsabile degli 

studenti nelle ore in cui i medesimi abbiano scelto di non partecipare alle lezioni. 

 

Art. 14 INTERVALLO e CAMBI D’ORA   

14.1 Durante l’intervallo gli studenti sono tenuti a rimanere al proprio posto; possono alzarsi in 

piedi per sgranchirsi le gambe, evitando in ogni modo di creare assembramenti in classe.  E’ 

consentito uscire in giardino con il docente preposto alla sorveglianza ove il tempo lo consenta e il 

docente stesso sia disponibile. E’ vietato fumare anche nell’area cortiliva. 

14.2 In cortile, gli studenti dovranno comunque indossare la mascherina e mantenere le distanze. 

Non potranno allontanarsi dal gruppo per nessun motivo.   

14.3 Durante l’intervallo non è possibile usufruire del bagno, al fine di evitare assembramenti. Gli 

studenti si potranno recare al bagno durante le ore di lezione, uno alla volta, chiedendo 

cortesemente il permesso di farlo. I collaboratori scolastici sorveglieranno che nei bagni non ci sia 

un numero eccessivo di studenti insieme.  

14.4  Al cambio dell’ora, gli studenti sono tenuti a rimanere in aula in attesa del docente dell’ora 

successiva. Se si devono recare in bagno, lo faranno attendendo l’autorizzazione del docente 

dell’ora successiva.   



14.5 Il cambio dell’ora è il momento ideale per aerare i locali. Si consiglia agli studenti in 

prossimità delle finestre di portare con sé una sciarpa/scialle per ripararsi dall’aria fredda. 

Art. 15 ASSEMBLEE DI CLASSE 

15.1 L’Istituto recepisce e afferma quanto contenuto nei Decreti Delegati del 31/05/1974 ripresi 

dal D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 in materia di convocazione e gestione delle assemblee di classe.  

E’ obbligatorio richiedere l’Assemblea di classe con Modulo reperibile online, autorizzato dai 

docenti che concedono le ore, e inviarlo in Vicepresidenza almeno 5 giorni prima. In caso 

contrario, l’assemblea non sarà autorizzata. 

15.2 Vista la situazione dovuta al Covid, le Assemblee di classe si svolgeranno preferibilmente 

durante le ore di DAD, online. Il docente in servizio durante l’ora rimarrà comunque collegato, in 

modo da poter intervenire in caso di situazioni scorrette e/o uso di linguaggio non consono 

all’ambiente educativo scolastico. Se non ci sono particolari necessità il docente non interverrà, 

ma resterà collegato nella stessa ‘stanza’. 

ART. 16 ASSEMBLEE DI ISTITUTO 

16.1 I rappresentati di Istituto sottopongono con 20 giorni di anticipo l’ordine del giorno delle 

assemblee all’attenzione della Presidenza e le attività sono subordinate all’approvazione della 

stessa (Art. 44 Decreti Delegati, 31/05/1974). Gli argomenti trattati e i personaggi invitati saranno 

resi noti anche al Consiglio di Istituto.  

16.2 Data la situazione pandemica dell’anno in corso, le Assemblee di Istituto si svolgeranno 

online, su piattaforma GoToWebinar (possibilmente dividendo le proposte tra triennio e biennio).  

Nel corso delle Assemblee gli studenti osserveranno un comportamento corretto ed educato e 

useranno un linguaggio consono all’ambiente educativo scolastico.  

16.3 Gli studenti si possono anche organizzare 2 giornate di ‘gestione autonoma’, sempre online, 

nel corso delle quali cureranno attività di approfondimento culturale, atte soprattutto a mettere in 

gioco la loro creatività e a soddisfare interessi e curiosità. Anche in questo caso, gli interventi e 

l’organizzazione scrupolosa delle giornate saranno sottoposti con congruo anticipo al Dirigente 

Scolastico e condivisi con il Consiglio di Istituto. I docenti saranno comunque presenti e 

presteranno attenzione e sorveglianza affinché tutto si svolga al meglio.  

ART. 17  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'  

Il Patto educativo di corresponsabilità  è stato aggiornato, come richiesto dalla normativa 

ministeriale, al fine adeguarsi alla situazione particolare che tutti stiamo vivendo, e sottoscritto dai 

genitori da remoto (documento di GForm). Soprattutto vista l’emergenza di questo periodo, le 

parti condividono e si impegnano a rispettare i principi e i comportamenti ivi contenuti.  

ART. 18  RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA E TRASPARENZA 



18.1 I rapporti tra la scuola e la famiglia in questo anno di grande complessità sono essenziali per 

la realizzazione del percorso formativo ed educativo dello studente. Si ribadiscono i punti  ritenuti 

imprescindibili per il buon funzionamento dell’Istituto e la conseguente realizzazione di un clima 

partecipativo, sereno e accogliente: 

a. Collaborazione  

b. Chiarezza 

c. Correttezza 

d. Informazione 

e. Rispetto delle persone, dei ruoli e delle regole/procedure  

Collaborazione: i genitori, i docenti e la Presidenza collaborano in vista del raggiungimento degli 

obiettivi formativi da parte dello studente e del mantenimento di un clima sereno per tutti. Ove 

possibile, la scuola si adopererà per sostenere gli studenti in difficoltà. Per situazioni di necessità la 

scuola mette a disposizione p.c. o tablet al fine di garantire la frequenza alle lezioni online per 

tutti.   

Chiarezza:  sarà garantita la chiarezza nella comunicazione scuola/famiglia. Si cercherà in ogni 

modo di condividere griglie di valutazione e rubric per la DAD e di specificare le attività didattiche 

progettate dal Consiglio di Classe. La scuola si attiverà per favorire l’ampliamento dell’offerta 

formativa, malgrado le difficoltà insite nel periodo. 

Correttezza:  più che mai ora, i rapporti scuola/famiglia e scuola/studenti saranno improntati alla 

massima correttezza, evitando di stigmatizzare (da una parte) e giustificare (dall’altra) le mancanze 

degli studenti. I problemi vanno sviscerati con il docente, senza usare toni non adeguati.  L’utilizzo 

dei social (Whatsapp e simili) va limitato alla condivisione urgente di informazioni. Vanni evitati  i 

pettegolezzi e le ‘fake news’ riguardanti la scuola. La condivisione di notizie su studenti presunti 

‘positivi’, con nomi e classi, è perseguibile per Legge (diritto alla privacy). Ricordiamo che sono gli 

adulti a dover dare l’esempio agli studenti e che  tutti sono responsabili di quanto si fa circolare in 

rete. 

Per comunicare va utilizzata esclusivamente la mail istituzionale della scuola 

(mops030002@istruzione.it) oppure quelle con estensione @fanticarpi.istruzioneer.it     

Informazione: la scuola informa puntualmente le famiglie di quanto viene effettuato e dei 

cambiamenti, spesso repentini, legati alla situazione emergenziale. Tutti sono tenuti a consultare 

con frequenza il sito (www.liceofanti.it) e a controllare il registro elettronico (utilizzando la 

password personale fornita, che non va condivisa con i figli).    

In caso di situazioni particolari legate alla situazione pandemica, i genitori e i docenti sono invitati 

a scrivere alla mail sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it . La scuola è tenuta al rispetto della 

privacy di ognuno: vi sono incaricati del trattamento dei dati sensibili, dei quali risponde in primis il 

Dirigente Scolastico. Il nostro Responsabile della protezione dei dati ci affianca in tutte le delicate 

operazioni inerenti l’argomento. 

mailto:mops030002@istruzione.it
http://www.liceofanti.it/
mailto:sicurezzacovid@fanticarpi.istruzioneer.it


Rispetto delle persone, dei ruoli e delle regole/procedure: anche in un momento dove la 

presenza a scuola è meno assidua, il rispetto per tutti e per le regole è basilare. Anche online 

vanno mantenute le modalità relazionali che ci si aspetta a scuola: si saluta il docente quando ci si 

collega, ci si rivolge in modo corretto ed educato ai compagni e agli eventuali esperti invitati a 

tenere lezioni. 

Art. 19  Prove/test degli studenti 

Si cercherà il più possibile di effettuare le prove scritte su supporto non cartaceo (prove digitali). 

Tali prove saranno conservate in archivi digitali appositamente predisposti. In caso di prove 

cartacee il docente consegnerà eventuali fogli dopo essersi accuratamente igienizzato le mani con 

il gel. Le prove saranno ritirate dal docente, che le metterà in una busta dove le lascerà per 3 ore 

almeno senza toccarle (procedura precauzionale anti Covid); in seguito le potrà correggere senza 

problemi.  

ART. 20  COLLOQUI CON I DOCENTI 

I colloqui settimanali individuali con i docenti (fissati in periodi decisi in sede di Collegio dei 

Docenti e comunicati sul sito e sul registro) vanno prenotati sul Registro Elettronico. Essi si 

svolgeranno esclusivamente a distanza, secondo gli orari e le modalità pubblicati sul sito. Gli orari 

e i tempi vanno rispettati scrupolosamente  al fine di concedere a tutti l’opportunità di incontro. 

Si valuterà in corso d’anno la fattibilità di un Colloquio Generale (sempre a distanza).  

Per necessità impellenti di comunicazione con i docenti, in caso di periodo non dedicato ai 

colloqui, si può richiedere tramite mail istituzionale un breve colloquio con il coordinatore di classe 

e/o la Vicepresidenza. 

ART. 21  COLLOQUI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I colloqui con il Dirigente Scolastico vanno prenotati tramite la segreteria e sono limitati ad 

urgenze inderogabili.  E’ consigliabile indicare l’argomento della richiesta e attenersi ai tempi 

fissati. 

In caso di urgenza e di momentanea indisponibilità del Dirigente, perché impegnato altrove, si può 

richiedere lo stesso colloquio con una delle collaboratrici di Vicepresidenza. 

SEZIONE DOCENTI 

ART. 22  NORME DI COMPORTAMENTO (si riportano le norme del Regolamento della scuola, al 

fine di averle ben presenti) 

1. I docenti sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni (ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001) pubblicato sul sito della scuola.  

2. I docenti sono tenuti a conoscere i piani di evacuazione dei locali della scuola e a farli conoscere 

agli alunni, che devono essere adeguatamente formati per affrontare le emergenze e sensibilizzati 



sulle tematiche della sicurezza. Essi sono altresì tenuti a conoscere le norme del Protocollo 

COVID e ad applicarle/farle applicare in modo corretto.  

3. I docenti sono tenuti a effettuare tutte le attività di formazione sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro” e successive modifiche, nonché quelle relative alla sicurezza inerente il COVID. 

4. I docenti sono tenuti a conoscere e rispettare il Piano annuale delle Attività, deliberato nel 

Collegio dei Docenti su proposta del Dirigente Scolastico. 

5. In caso di legittimo impedimento a svolgere il regolare servizio nei tempi programmati, il 

docente avvisa, tra le ore 7.30 e le ore 8.00, la segreteria  affinché la Vicepresidenza possa 

tempestivamente provvedere alla sostituzione. Questo avviene anche se si è in DAD.  

Il docente è anche tenuto a controllare ogni giorno le possibili supplenze che gli siano state 

assegnate consultando il documento su GForm. 

6. Quando il docente usufruisce di permessi o ferie autorizzate dal Dirigente Scolastico deve darne 

comunicazione anche alla Vicepresidenza. 

7. I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene le riunioni degli organi collegiali 

‘chiusi’, sia in classe, sia con i genitori e i colleghi. Sono altresì tenuti a osservare un 

comportamento assolutamente irreprensibile anche in DAD, creando un set d’aula virtuale che 

impedisca disturbo alla lezione.  

8. I docenti stabiliscono e curano rapporti regolari con le famiglie degli allievi, nel reciproco 

rispetto di ruoli e funzioni, valutando di volta in volta richieste e bisogni. Dato il periodo 

particolare, essi saranno a disposizione degli studenti qualora rilevino particolari situazioni 

d’ansia e di stress ed avvertiranno, ove necessario, lo staff di Dirigenza.  

9. I docenti (e gli studenti) sono tenuti a prendere visione delle circolari e delle comunicazioni  e a 

rispettarne il contenuto. Sono quindi tenuti a controllare il sito d’Istituto e il registro elettronico, 

nonché la posta elettronica, regolarmente. 

10. Ai docenti non è consentito l’uso del telefono cellulare o analogo strumento di comunicazione 

per motivi personali durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 1998, n. 362). 

11. I docenti, come gli studenti, accedono ai locali di segreteria negli orari stabiliti.  

12. I docenti che rilevino la frequenza irregolare di un allievo o ripetute entrate/uscite fuori orario 

lo comunicano al coordinatore della classe  che provvederà a informare il dirigente e/o a 

contattare la famiglia. 

13. I docenti (come gli studenti) sono tenuti a un comportamento corretto verso alunni, colleghi, 

personale ATA, genitori e qualsiasi persona acceda agli spazi scolastici, prestando attenzione a 

non offendere, umiliare o esercitare alcun tipo di violenza fisica o psicologica. Sono inoltre tenuti 

a usare un linguaggio appropriato al contesto in cui operano e al ruolo educativo esercitato. 



Anche l’abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico, con uno stile sobrio e senza 

esagerazioni. 

Art. 23  VIGILANZA SUGLI ALUNNI  

23.1 I Collaboratori Scolastici sono chiamati al delicato compito di sorveglianza degli ingressi e 

delle uscite degli studenti dai diversi ingressi predisposti. I collaboratori dovranno altresì vigilare 

sui ragazzi ogni volta che gli stessi escano dall’Aula, in particolare evitando assembramenti in 

bagno e presso i distributori automatici.  

23.2 I docenti vigileranno attentamente sugli studenti durante i 10 minuti dell’intervallo, che si 

svolgerà in classe o in giardino (se il docente desidera accompagnare l’intera classe). 

23.3 I trasferimenti delle classi durante le ore in cui si svolge attività scolastica (vedi palestre) 

devono avvenire in gruppo sotto la personale diretta responsabilità dell'insegnante in servizio. In 

tali momenti è fatto divieto agli alunni – per la loro sicurezza e affinché possano sentire richiami e 

avvisi del docente accompagnatore - di utilizzare auricolari collegati con qualsiasi apparecchio  

23.4 L’uscita degli studenti da scuola è uno dei momenti in cui sono possibili assembramenti, per 

esempio lungo le scale; i docenti sono tenuti a vigilare affinché l’uscita avvenga in modo ordinato e 

il più possibile distanziato.   

SEZIONE ATA (collaboratori scolastici e personale di segreteria) 

Art. 24  – NORME DI COMPORTAMENTO (si riporta quanto nel Regolamento della scuola, con 

integrazioni) 

24.1. Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (ai 

sensi dell’art. 54 del D.Lgs. N. 165/2001) pubblicato sul sito. 

24.2 Tutto il personale ATA è tenuto a conoscere i piani di evacuazione dei locali della scuola e deve 

supportare i docenti nei casi di emergenza. E’ incaricato della gestione delle ‘cassettine’ dei punti di 

raccolta e della raccolta dei moduli di evacuazione compilati dai singoli docenti. Deve essere 

costantemente aggiornato sulle fondamentali norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche) e sulle norme di 

sicurezza COVID. 

24.3 Tutto il personale ATA é tenuto a conoscere e rispettare il Piano delle attività proposto dal Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e tutte le variazioni che, dato il momento particolare, 

vengono apportate per adeguarsi alla situazione.  

24.4 Il personale è tenuto al riserbo e al segreto d’ufficio nei casi di legge. 

24.5 Il personale amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale 

e capacità di esecuzione delle procedure, con l’ausilio di strumenti di tipo informatico; la loro attività è 

organizzata e coordinata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in base al Piano Annuale 

formulato dal Dirigente Scolastico; hanno competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo; 

hanno rapporti con l'utenza, previo appuntamento, e  la accolgono con disponibilità e cortesia; 



24.6 In caso di legittimo impedimento a svolgere il regolare servizio nei tempi programmati, il personale 

ATA   avvisa, tra le ore 7.30 e le ore 8.00, la segreteria. 

24.7 Il personale ATA è tenuto a conoscere le informazioni contenute nelle circolari e nelle comunicazioni 

per quanto riguarda le proprie competenze; è pertanto invitato a consultare l’albo e il sito d’Istituto con 

frequenza giornaliera. 

24.8 Al personale ATA non è consentito l’uso del telefono cellulare o altri analoghi strumenti durante il 

servizio per attività personali, se non per urgenze. 

24.9  Il personale ATA deve mantenere un comportamento corretto verso alunni, colleghi, docenti, genitori 

e qualsiasi persona acceda agli spazi scolastici, evitando di offendere, umiliare o esercitare alcun tipo di 

violenza fisica o psicologica. E’ inoltre tenuto a utilizzare un linguaggio appropriato al contesto in cui opera. 

Anche l’abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico, con uno stile sobrio e senza 

esagerazioni.  

24.10 I Collaboratori Scolastici sono tenuti a indossare sempre la mascherina e il grembiule azzurro della 

scuola; essi utilizzeranno inoltre i dispositivi di protezione adeguati (guanti, eventuale visiera, camici 

monouso) nel corso dell’igienizzazione dell’Aula Triage (se è stata frequentata da casi sospetti Covid) e 

durante le pulizie approfondite dei bagni. 

24.11 I Collaboratori Scolastici provvederanno a pulire i bagni almeno due volte nella mattinata; 

inoltre essi igienizzeranno con cura tutte le aule e gli spazi ad essi assegnati con il Piano di Lavoro, 

attenendosi alle norme di sicurezza.  

24.12 I collaboratori scolastici devono effettuare sempre il controllo “chiusura porte e finestre” con la 

massima attenzione, soprattutto al piano terra, dopo l’uscita degli studenti e prima della chiusura della 

scuola. Al momento della chiusura di fine giornata va inserito l’allarme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

PREMESSA  

I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono 

al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina. La 

sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al comportamento in conformità a quanto 

disposto dal D.I. n.137 del 1° settembre 2008; la valutazione relativa al comportamento, attribuita 

dal consiglio di Classe ed espressa in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se 

inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno scolastico o all’Esame di Stato. In nessun 

caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità e dignità. Le sanzioni sono sempre 

temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio 

della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, ove 

possibile ed opportuno, potranno essere convertite in attività in favore della comunità scolastica.  

25.1 - Sono sanzionabili tutti i comportamenti che contravvengono ai doveri sanciti dall’art. 3 dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, doveri che di seguito vengono esplicitati: 

 a) Frequenza regolare e assolvimento degli impegni di studio, anche quando le lezioni siano in 

DAD; 

b) Comportamento rispettoso nei confronti di compagni, personale della scuola, esperti, adulti e 

coetanei che si possono incontrare durante attività all’interno e/o all’esterno della scuola, o in 

DAD;  

c) Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dentro la scuola e fuori da essa, 

soprattutto in questo momento dove la mancata osservanza delle norme di sicurezza possono 

creare situazioni di grave pericolo per la salute, propria e degli altri; 



d) Utilizzo corretto dei sussidi, del materiale scolastico, delle strutture scolastiche e non, anche in 

occasione di attività extracurricolari  

25.2 Lealtà nelle prove di verifica. Gli studenti sono tenuti a un comportamento maturo e 

responsabile evitando di copiare,  accogliere o richiedere suggerimenti che rendano la prova di 

verifica  non più personale, quindi di fatto irregolare. Si rammenta che la valutazione di una prova 

non è un giudizio definitivo sullo studente, anzi, è finalizzata alla valutazione personale e formativa 

del percorso scolastico ed è anche uno strumento di autovalutazione. Nel caso in cui, durante lo 

svolgimento di un compito in classe o di una verifica scritta, un alunno venisse sorpreso a copiare, 

anche facendo uso dello smart phone o di altri strumenti elettronici per collegarsi a Internet, 

l’elaborato verrà immediatamente ritirato dal docente e/o annullato. Il docente riporterà 

l’annotazione dell’accaduto sul registro elettronico e informerà il Dirigente Scolastico e il 

coordinatore del Consiglio di Classe. L’elaborato ritirato è annullato e classificato con il voto 

minimo della scala di valutazione (1/10) o non valutato.  

Si ricorda che, particolarmente in questo periodo, la scuola conta sul comportamento leale degli 

studenti in merito allo svolgimento delle prove di verifica.  

 

25.3 Nello specifico i comportamenti che si caratterizzano come infrazioni ai doveri verranno 

sanzionati secondo le seguenti modalità: 

 

Comportamenti che si 
caratterizzano come 
infrazione ai doveri 

Sanzioni previste Competenza 

 Elevato numero di 
assenze in mancanza di 
specifica 
documentazione, 
anche in DAD 

• Assenze e ritardi 
ingiustificati, anche nel 
collegamento in GMeet 

• Mancato collegamento 
alle lezione in GMeet 

• Ritardi e uscite 
anticipate non 
giustificate in 
numero 
complessivamente 
superiore a 4 nel 
trimestre e 5 nel 
pentamestre 

• Ritardo nel rientro 

• Richiamo privato in 
classe da parte del 
docente  

• Annotazione 
informativa sul registro 
elettronico indirizzata 
ai genitori  

• Nota disciplinare sul 
registro  
 
In caso di recidiva  

• Discussione in Consiglio 
di Classe  

• Eventuale esclusione 
da uscite didattiche e 
viaggi di istruzione  

 Comunicazione del 
coordinatore di classe 
alla famiglia 

Docente 
 
 
 
 
Consiglio di Classe  
 
 
 
Coordinatore di classe 
 
 
 
 
 



classe (dopo avere 
ricevuto il permesso di 
uscire durante la 
lezione)  
 

• Mancanza ripetuta del 
materiale scolastico 
richiesto  

• Compiti non eseguiti 
ripetutamente  

•  Presenza visibile e uso 
di materiale non 
pertinente, anche in 
DAD 

• Non rispetto del 
materiale altrui 

 

• Richiamo privato in 
classe dei docenti  

• Annotazione 
informativa sul registro 
elettronico indirizzata 
ai genitori  

•  Nota disciplinare sul 
registro 

Docente 

• Uso di smart phone  o 
affini per motivi 
personali non inerenti 
le attività didattiche 

• Mancato rispetto delle 
norme della 
Netiquette  

• Sequestro del 
materiale (smart phone 
o affini) che verrà 
conservato a scuola 

• Comunicazione alla 
famiglia  
(Ritiro del materiale  da 
parte della famiglia 
presso la Dirigenza a 
partire dal giorno 
successivo, previo 
appuntamento) 

Docente Coordinatore di classe 
Dirigente Scolastico 

• Affissione o diffusione di 
materiale non autorizzato 
all’interno della scuola o delle 
aree cortilive 
• Contraffazione e/o 
falsificazione della firma dei 
genitori o chi per loro  
• Utilizzo delle credenziali del 
genitore 
 • Falsificazione o alterazione 
di qualunque documento 
attinente ai rapporti scuola-
famiglia, compreso il libretto 
delle giustificazioni 
• Introdursi abusivamente nel 
sistema informatico o 
telematico della scuola 
protetto da misure di sicurezza 
• Collegarsi a una lezione 

• Ammonimento scritto inviato 
alle famiglie 
 

• Ammonimento con 
annotazione sul registro di classe 
 

• Provvedimenti più severi, 
con coinvolgimento  della 
famiglia 

Coordinatore di Classe, 
Vicepreside o Referente di Sede, 
Dirigente scolastico 



online dove non si sia stati 
invitati 
• Atti o parole che 
consapevolmente tendano a 
emarginare altri studenti, 
anche online o sui social 

• Violazione dello statuto o del 
regolamento interno 
(deterioramento dei locali e degli 
arredi scolastici e delle dotazioni 
di Istituto, ecc.)   

• Fatti che turbino il regolare 
andamento della scuola 

• Ammonimento scritto inviato 
alle famiglie 

 

Coordinatore di Classe, 
Vicepreside, Dirigente scolastico 

• Atti di prevaricazione o minacce 
nei confronti dei compagni di 
classe e/o docenti o personale 
della scuola (bullismo e cyber 
bullismo) 

• Offese all’incolumità fisica dei 
compagni di classe e/o docenti o 
personale della scuola 

• Sospensione per 1/2 giorni (con 
obbligo di frequenza e impegno 
in attività ‘alternative’ 
concordate) 

Consiglio di Classe allargato alle 
componenti genitori e studenti 

• Fatti che turbino il regolare 
andamento della scuola;   

 Offesa al decoro personale, alla 
religione o alle Istituzioni;   

 Offese alla morale;   

 Oltraggio all’Istituto o al corpo 
docente e non docente.   

 Reiterazione degli atti di cui al 
punto precedente 

Sospensione da tre a quindici 
giorni   

Consiglio di Classe allargato alle 
componenti genitori e studenti 

• Furto;   

• Assunzione e spaccio  di 
sostanze stupefacenti; 

 Ferimenti volontari; 

 Compromissione dell’incolumità 
delle persone.   

 Qualsiasi reato che violi la 
dignità e il rispetto della persona 
(riprese con cellulari, 
videocamere e pubblicazioni su 
Internet,  diffusione di dati 
personali e sensibili, oltraggio 
ecc.) 

• Allontanamento dalla comunità 
scolastica per una durata definita 
e commisurata alla gravità del 
reato superiore a 15 giorni, previa 
sussistenza di rilevanti elementi 
concreti e precisi, con possibilità 
di essere esclusi dallo scrutinio 
finale o di non essere ammessi 
all’Esame di Stato 

Consiglio di Istituto 

 

Nel caso di violazione delle norme sulla salute, saranno applicate le sanzioni previste dalla 

normativa (Legge 16 gennaio 2003) (vedi Divieto di Fumare).  

Per la sospensione dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni il Consiglio di Istituto, in 

coordinamento con la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, tramite 



la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla 

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  

La reiterazione di comportamenti scorretti comporta anche una valutazione negativa sulla scheda 

di valutazione alla voce COMPORTAMENTO; in base alla L.169/2008 la votazione sul 

comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione al successivo anno scolastico 

e/o all’Esame di Stato.   

Le sospensioni possono essere assegnate con (preferibilmente) o senza frequenza scolastica. In 

caso di allontanamento dalle lezioni con frequenza scolastica l’alunno/a svolgerà attività di natura 

sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica.  

Nel periodo di eventuale allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori e allo studente 

l'accesso all'informazione sull'attività didattica in corso di svolgimento. E', altresì, consentito ai 

genitori e allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine 

di favorire il rientro nella comunità scolastica.  

In caso di inadempienze dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario 

tutelare mediante un intervento urgente l'interesse della collettività, il Dirigente può disporre i 

provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per 

l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il 

provvedimento del Dirigente  

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con 

gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono 

applicabili anche ai candidati esterni.  

 

 

 

Articolo  26  IMPUGNAZIONI  

26.1 Contro le sanzioni disciplinari esplicitamente allegate al presente Regolamento e contro 

quelle irrogate dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico è ammesso ricorso.  

26.2 Il ricorso sarà indirizzato, entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della 

sanzione, all’apposito Organo di Garanzia interno all’istituto. 

 26.3 Fanno parte dell’Organo di Garanzia un rappresentante ed un supplente eletti dagli studenti, 

un rappresentante ed un supplente eletti dai genitori ed un rappresentante ed un supplente eletti 

dagli insegnanti: tutti i membri dovranno essere scelti all’interno del Consiglio di Istituto. L’Organo 

di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.  



26.4 Per quanto qui non specificamente indicato, si applicano le norme e i principi del DPR 24.6.98 

n. 249 così come modificato dal DPR 21.11.2007 n. 235 (Statuto delle studentesse e degli 

studenti). 

Art.27  VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   (VEDI REGOLAMENTO A PARTE ) 

Per quest’anno non sono consentite, al momento. Si rimanda all’apposito regolamento.  

 

Art. 28  DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO  

28.1 Il regolamento, con l’aggiornamento relativo al periodo della pandemia, elaborato e discusso 

dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto,  viene pubblicato sul sito dell’Istituto 

e affisso all'albo. I Docenti, il personale ATA, gli alunni, le famiglie sono tenuti a osservarlo e a farlo 

osservare.  

28.2 A ogni inizio d'anno scolastico, il Consiglio di Classe illustrerà agli studenti delle classi prime il 

contenuto del presente regolamento.  

28.3 Ogni modifica che si vorrà apportare deve essere discussa dal Collegio dei Docenti e 

approvata dal Consiglio d'Istituto.  

 

 


