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PIANO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI 

Scopo del presente documento è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche 
(Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) e ai visitatori della scuola, le regole su cui si basa 
l’organizzazione interna dell’Istituto Comprensivo di Alpignano. Ogni plesso, all’inizio di ogni anno 
scolastico, può integrare con un proprio  regolamento “personalizzato” tenendo conto delle linee guida 
contenute nel seguente documento e previa approvazione del dirigente scolastico 

ACCESSO ALLA SCUOLA 

Per garantire il corretto funzionamento della scuola, gli operatori scolastici, le famiglie e gli alunni sono 
tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita deliberati dal Consiglio di istituto ed esposti negli ingressi 
delle scuole 

ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE DEI GENITORI 
 

  

I docenti saranno presenti nella scuola 5 minuti prima dell’apertura dei cancelli. Dopo 10 minuti dal suono 
della campanella l’alunno si considera ritardatario segnandolo sul registro di classe e dovrà giustificare. 
 
Escludendo i momenti di accoglienza e i casi di necessità legati alla giustificazione del ritardo o all’uscita 
anticipata dalla scuola dei propri figli, non è consentito ai genitori l’accesso alla scuola e alle aule durante 
l’orario scolastico salvo che per attività o iniziative, all'interno della programmazione, che richiedano il 
loro intervento in qualità di esperti o di collaboratori volontari, previo consenso scritto del dirigente 

scolastico. 
Qualunque deroga ai punti sopra definiti dovrà essere autorizzata esclusivamente dal dirigente scolastico.  
E’ assolutamente vietato ai genitori di recarsi nella scuola per consegnare materiale didattico e non 
(merende comprese) “dimenticato” a casa dagli alunni.  
Eventuali colloqui con i genitori dovranno concordarsi tramite diario (primaria e secondaria) e mai in 
orario di lezione. Per l’infanzia i colloqui verranno concordati tra docenti e genitori con altre modalità che 
verranno comunicate anche tramite sito web.. 

In orario extra-scolastico, l'accesso alla scuola è consentito in occasione di: 
• 
Open day , eventi particolari deliberati nel POF 
• 
Colloqui individuali  
• 

Assemblee scolastiche  
• 
Riunioni di Organi collegiali  
• 
Feste o iniziative promosse dagli insegnanti, previa autorizzazione del dirigente scolastico.  
 
Durante i colloqui, le riunioni  di classe e durante le assemblee con gli insegnanti, gli alunni sono 

ammessi nei locali;  i genitori sono  responsabili dei propri figli qualora fossero presenti nei locali 
scolastici in occasione dei colloqui stessi, poiché la scuola non è tenuta a garantire la vigilanza oltre 

l’orario di lezione.  
  
L’accesso e sosta automezzi nel cortile della scuola è consentito, qualora e dove sia possibile 
effettivamente, esclusivamente al personale dipendente e ai genitori, o chi ne fa le veci, di alunni 
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portatori di grave handicap o in caso di temporaneo disagio fisico per un ingresso e un’ uscita più agevoli 

e lontani dal flusso degli altri alunni.  
 
I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica sono 
autorizzati ad entrare nel cortile; è vietato, però, il transito dei mezzi in presenza di alunni, sia durante 
l’intervallo mattutino che pomeridiano; fa eccezione il mezzo utilizzato per il trasporto della refezione 
scolastica o dei disabili. 
  

 
E’ vietato ostacolare l’ accesso agli edifici scolastici con veicoli di qualsiasi genere nonché introdurli all’ 
interno degli stessi. 
Per motivi di sicurezza, all’interno della scuola, zaini e  “trolley” devono essere indossati sulle 
spalle dell’alunno anziché trascinati in quanto il compagno che segue potrebbe inciamparsi 
(anche sulle scale). E’ vietato portare “a mano” trolley e zaini. 

PERMANENZA A SCUOLA 

Per motivi di sicurezza, i cancelli e le porte di ingresso devono restare chiusi e saranno aperti tramite 
citofono.  
La responsabilità’ professionale di vigilanza degli alunni passa, senza interruzione, dai genitori alla scuola 
e dalla scuola ai genitori nel quadro dell’orario deliberato dal Consiglio d’Istituto. Di conseguenza la 

scuola si assume la responsabilità di vigilanza sui minori dal momento del loro ingresso fino a quello 
dell’uscita. Successivamente la responsabilità si configura come responsabilità naturale dei genitori.   

Anche gli insegnanti di sostegno sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima del suono della 
campanella (se in servizio)e devono accogliere nell’atrio l’alunno disabile motorio. Per la scuola 
dell’infanzia il bambino disabile verrà accolto in sezione.  

INTERVALLI 

 I collaboratori scolastici verificheranno che nei bagni non sostino alunni e che non si chiudano nei servizi 
igienici più ragazzi. 

Gli alunni consumeranno la merenda in corridoio o in classe, secondo le regole condivise nel plesso e 

usufruiranno dei servizi due per volta. Anche per la scuola primaria e dell’infanzia gli intervalli sono 
regolamentati dagli accordi condivisi nel plesso. 

Al termine dell’intervallo non dovrà essere consentito l’accesso ai bagni almeno per un’ora (tranne in caso 
di evidente malessere) al fine di consentirne la pulizia ed evitare il rischio di scivolare sul pavimento 
bagnato. 

Non è consentito conservare in classe alimenti provenienti dalla mensa scolastica. Pane o frutta avanzati 
potranno essere riconsegnati all’alunno solo se in possesso di specifico contenitore portato da casa. Non 
si conserva/consegna lo yogurt. 

In ogni occasione in cui le aule resteranno vuote si potranno aprire le finestre. 
Per tutti gli ordini di scuola, i docenti vigileranno sugli alunni , non allontanandosi dall’ aula o dal corridoio 
di riferimento.   

Il personale ausiliario sorveglierà gli alunni all’ ingresso dei bagni. Poiché il personale ausiliario non potrà 
essere presente in tutti i servizi igienici, l’insegnante di classe sorveglierà gli alunni in fila davanti ai bagni 
facendoli accedere ai  servizi 2 per volta. E’ vietato lasciare gli alunni da soli in bagno. 

 
Durante la ricreazione il portone di ingresso deve rimanere chiuso e, comunque, va controllato. 
L’ utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni deve avvenire a partire dalla 2° ora di lezione previa 
autorizzazione del docente che avrà cura di autorizzare 1 alunno alla volta. Non si lasciano gli alunni soli 

nei corridoi e non si affidano ad essi sussidi o altri oggetti. 

In caso di ritardo dell’insegnante subentrante, la classe sarà sorvegliata dai collaboratori scolastici e, se 
prolungato, ne sarà data comunicazione al Capo d’Istituto o al Responsabile di sede.  



ACCESSO AI SERVIZI  IGIENICI 

Gli alunni potranno recarsi in bagno al cambio dell’insegnante previa autorizzazione e durante gli intervalli 
sotto attenta sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici. Alla ripresa delle lezioni dopo gli 

intervalli non è consentito recarsi in bagno se non in caso di malessere. Ciò per consentire l’igienizzazione 
dei servizi igienici a cura dei collaboratori scolastici  ed evitare scivolamento su superfici bagnate.  

 
ALIMENTAZIONE: e' opportuno ricordare ai genitori di evitare di consegnare ai bambini, prima 
dell'entrata a scuola, dolciumi in genere e bevande gassate o troppo zuccherine (the, succhi di frutta). 
 

Si ricorda l'importanza di educare i bambini a non "scambiarsi " le merende al fine di evitare possibili 
rischi di ingerire cibi i cui ingredienti possano comportare intolleranze. 

È opportuno abituare i bambini ad una buona prima colazione a casa. A scuola è sufficiente un frutto o un 

panino portato da casa. La conservazione di alimenti a scuola è normata da precise indicazioni. 

Al fine di evitare problematiche a livello di intolleranze alimentari, è vietato ai docenti e al personale 
A.T.A. distribuire alimenti (dolci, caramelle, biscotti...) di propria iniziativa. Lo stesso dicasi per  il proprio 
spuntino. Se un alunno dimentica la merenda quel giorno ne farà a meno. Al fine di mantenere un 
corretto atteggiamento professionale tra colleghi, ed emotivo-affettivo, è vietato altresì ai docenti e al 
personale A.T.A. fare "regali" agli alunni. 

Non è consentito agli alunni l’uso delle macchine distributrici di bevande né per uso personale né per 

incarico dato dagli insegnanti.. 
 
Non è consentito affidare incarichi agli alunni senza la dovuta sorveglianza né si possono 
affidare sussidi didattici, strumenti, né per chiedere fotocopie. L’alunno disabile non deve MAI 
essere affidato ad un altro alunno. Sarà sempre l’insegnante di sostegno , di classe o 

l’educatore a spingere la carrozzina o a controllare, anche durante gli intervalli, la corretta 
postura e la socializzazione dell’alunno disabile. 

 
 
IGIENE PERSONALE: il lavaggio dei denti dopo il pranzo  è rimesso alla piena discrezionalità degli 
insegnanti che devono vigilare essi stessi  affinché tale procedura avvenga in modo igienicamente 
corretto. 
 

Gli alunni useranno i servizi in modo civile lasciandoli in ordine ed evitando di introdurre oggetti che 
potrebbero arrecare danno a tutto l'impianto. Gli alunni dovranno utilizzare gli appositi cestini portarifiuti. 
E' vietato correre, spingersi o fare giochi pericolosi per persone e cose. 
 

 Mensa scolastica / utilizzo cortile 

Le classi si recheranno alla mensa accompagnate dall’insegnante. 
Gli alunni consumeranno il pasto in tempi e modi idonei ad una corretta alimentazione , evitando 
confusione e spreco di cibo. 
Gli alunni potranno alzarsi dal tavolo solo al termine del pasto e su invito dell’ insegnante. 
Dopo aver mangiato, sempre sotto la sorveglianza dell’insegnante, gli alunni potranno sostare in classe o 
nel cortile, evitando giochi pericolosi. 

La valutazione della pericolosità del gioco rientra nei mandati dell’insegnante. Il gioco del pallone dovrà 
essere regolamentato dagli insegnanti del plesso e condiviso. 
  

Telefono cellulare e giochi a scuola – I genitori controlleranno che i propri figli non portino a scuola i 
telefonini, giochi personali e oggetti non compatibili con la didattica per evitare che siano fonte di 
distrazione in classe, ed elementi che limitano l’importante processo di socializzazione. La scuola si 
impegna a comunicare con la famiglia qualora ci siano urgenze.  

Comunque la scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti o danneggiamenti di oggetti non inerenti 
la didattica. 

Per quanto riguarda i cellulari si rimanda al regolamento del Consiglio di Istituto e alla normativa 
ministeriale. Si ricorda che l’uso del cellulare è vietato non solo agli alunni ma anche a tutto il 
personale docente e non docente se non autorizzato dal D.S. o dal D.S.G.A. 



Assenze/ ritardi 
Ripetute assenze vanno assolutamente segnalate al Capo d’Istituto per opportuni interventi educativi. 

Uscita al termine delle lezioni 

Gli orari di uscita di ciascun ordine di Scuola sono definiti all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di 
Istituto. 

E’ indispensabile che gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e Primaria siano accolti, all’ uscita, da un 
genitore o persona da questi delegata mediante la sottoscrizione di una dichiarazione presentata e vistata 
dal Capo d’ Istituto o sul diario scolastico nell’apposita pagina. 
In nessun caso gli alunni potranno essere affidati a minori.   
 
Gli insegnanti accompagnano le classi al cancello dell’edificio scolastico . 
 

Uscita  degli alunni - Gli insegnanti accompagnano le classi all’uscita dell’edificio scolastico secondo 
l’ordine prestabilito e annunciato ad inizio a.s. ai genitori; tutti i genitori attenderanno fuori dall’edificio 
stesso e ad una certa distanza dalle porte/cancelli per facilitare l’esodo dei ragazzi; le 
famiglie  dovranno  accuratamente evitare eventuali ritardi. In caso di ritardo (annunciato e non) le 
collaboratrici scolastiche e i docenti non sono responsabili della sorveglianza. 
Poiché il personale docente e non docente non è tenuto alla custodia degli alunni oltre l’orario scolastico 
(anche se presente nel plesso), si rivolgerà alle Forze dell’Ordine, come previsto dalla normativa vigente. 

I docenti, prima di lasciare l’ aula con la classe, inviteranno gli alunni ad  accertarsi che essa sia in ordine 
e che abbiano preso con sé quanto ad essi appartiene, poiché a genitori ed alunni non è consentito 
tornare in aula dopo l’ uscita per recuperare eventuali oggetti o indumenti dimenticati. 

ACCESSO OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO/ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

La permanenza degli alunni oltre l’orario scolastico è consentita, sia nell’edificio che negli spazi esterni, 

solo nel caso di frequenza di attività di PRATICA SPORTIVA, PROGETTI deliberati dal collegio docenti o 
attività erogate da altri enti. 

Per quanto concerne altre attività che si svolgono nei locali della scuola prima/dopo l’ orario scolastico, ad 
esempio attività gestite da associazioni, saranno i genitori o persone da essi delegate ad affidarli o 
stabilire accordi con i responsabili delle attività in questione. 

NON E’ CONSENTITA la permanenza dei docenti a scuola oltre il proprio orario di servizio se 
non autorizzati dal dirigente scolastico. 

Uso del parcheggio – Al fine di educare, anche con l’esempio, i propri figli, si dovrà lasciare libero, per 
gli usi consentiti, l’apposito parcheggio riservato ai disabili. 
 
 
Utilizzo dell’area cortiliva e/o adiacente l’edificio scolastico: 

Ai genitori si chiede di vigilare sui propri figli oltre l’orario delle lezioni, esigendo  il pieno rispetto del 

regolamento ed evitando comportamenti pericolosi. 
Gli animali non possono essere introdotti nell'area cortiliva della scuola. E’ vietato l’accesso ai giochi in 
cortile al termine dell’orario scolastico. 
SI RIBADISCE IL DIVIETO DI FUMO NEL CORTILE DELLA SCUOLA, ANCHE IN ORARIO 
EXTRASCOLASTICO. 
   

ACCESSO DI ESTRANEI ALLA SCUOLA 
I tecnici e i lavoratori che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale e gli operatori della 
ASL possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. Dovranno compilare la 
scheda che sarà consegnata a cura dei collaboratori scolastici. 
L’accesso ai locali da parte di ditte esterne è consentito nei periodi di sospensione dell’attività didattica, 
salvo in caso di interventi urgenti e non rinviabili.  
In ogni caso il direttore dei lavori concorderà con il dirigente scolastico e il R.S.P.P. il piano degli 

interventi al fine di renderlo compatibile con le attività didattiche ed evitare di creare situazioni che 

mettano a rischio l’incolumità degli alunni e del personale. 
I referenti delle ditte compileranno l’apposita modulistica che sarà consegnata a cura dei collaboratori 
scolastici. 



Gli “esperti”, per la cui selezione ci si affiderà ai Referenti del Progetto interessato e che presteranno la 

loro consulenza, permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento 
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del 
docente, salvo particolari accordi scritti con esperti esterni che intervengano nelle classi (psicomotricisti, 
musicoterapeuti,ecc.). 

Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente 
Scolastico può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 
 

I rappresentanti di case editrici ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 
riconoscimento.  

I Collaboratori Scolastici provvederanno ad allontanare estranei non autorizzati. 

DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO: è vietato distribuire qualunque tipo di 
materiale o comunicazione  in assenza di autorizzazione del dirigente scolastico 

Per la consultazione dell’ALBO di istituto si dovrà consultare il sito www.icalpignano.gov.it 

Altre notizie saranno consultabili nelle bacheche esterne, se presenti. 

 

SCIOPERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

In occasione della proclamazione di scioperi orari e/o della intera giornata riguardanti il personale della 

scuola, il dirigente scolastico provvederà ad inviare alle famiglie la comunicazione della indizione dello 
sciopero tramite sito web.   

In occasione di assemblee sindacali indette in orario di servizio il Dirigente Scolastico comunicherà alle 
famiglie le variazioni necessarie nell’orario delle attività didattiche. 

 SICUREZZA DEI LOCALI SCOLASTICI 

Oltre a non lasciare mai soli gli alunni, ricorrendo in caso di necessità al Collaboratore del piano o ai 
colleghi,  gli insegnanti ed il personale ATA cureranno che aule, laboratori, corridoi si presentino ben 
strutturati e gradevoli per gli alunni e per lo svolgimento del proprio lavoro. 
Essi segnaleranno al Dirigente Scolastico, con comunicazione scritta, ogni danno o situazione anomala e 
potenzialmente rischiosa dal punto di vista della sicurezza, quali ad esempio la presenza di ostacoli lungo 

le vie di fuga, prese di corrente deteriorate, crepe, infiltrazioni, ecc. Sarà poi cura del Dirigente Scolastico 

rendere note queste eventuali situazioni al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
all’Ente proprietario. Per ulteriori prescrizioni si fa riferimento al T.U. 81/2008 e seguenti normative. 

DIVIETO DI FUMO/DIVIETO DI FESTEGGIAMENTI 

E’ vietato fumare nei locali scolastici. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalla legge a 
cura del Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione o del Dirigente Scolastico. Nel caso di minori il 
pagamento dell’ammenda dovrà essere effettuato dagli esercenti la patria potestà. 

Non è consentito effettuare nelle classi e nella scuola feste di ricorrenze (compleanni , Carnevale ecc) che 
comportino consumo da parte degli alunni di alimenti ,anche se sigillati, provenienti dall’ esterno della 
scuola. Ciò per non compromettere la salute delle persone con eventuali intolleranze alimentari e per non 
sovraccaricare il personale con mansioni di pulizia non dovute. 

INFORTUNI 

Nell’eventualità che si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice intervento 
da parte delle collaboratrici scolastiche (disinfezione ecc…) oppure un malore, gli addetti al primo 



soccorso, o comunque il personale presente all’accaduto, valutata la gravità del caso, sono tenuti ad 
osservare le seguenti disposizioni: 

- chiedere l’eventuale intervento del pronto soccorso 

- contattare telefonicamente la famiglia 
- informare il dirigente scolastico o un suo collaboratore o la segreteria. 

Di norma l’alunno dovrà essere accompagnato al pronto soccorso da un genitore o familiare 
maggiorenne. In caso di non reperibilità  dovrà provvedere il personale presente al momento 
dell’infortunio in modo da poter dare chiarimenti al personale sanitario. Qualora l’insegnante sia costretto 
ad abbandonare, anche temporaneamente, la propria classe, essa sarà affidata ad un collega o a un 
collaboratore scolastico.  Su autorizzazione del dirigente scolastico o un suo collaboratore, si potranno 
distribuire gli alunni in altre classi.  

È fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, degli insegnanti o dei genitori, per il trasporto degli 
alunni in ospedale. E’ consentito chiamare un Taxi componendo il numero………. 

Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre: 

a) (a cura della Segreteria) inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice entro 3 giorni. 
b) (a cura dell’insegnante) scrivere la relazione sull’infortunio non appena si sia verificato. I 
modelli sono disponibili presso la segreteria. 
c) (a cura della segreteria) compilare il Registro Infortuni previsto dalla Legge. 

N.B.: il genitore dovrà rivolgersi al Pronto Soccorso entro 24 ore dall’infortunio stesso. 

Nella relazione dovranno essere contenuti i seguenti elementi: 

- nome e cognome dell’infortunato classe e scuola 
- puntuale descrizione del fatto che ha determinato l’infortunio 
- giorno, luogo, ora in cui è avvenuto l’infortunio 
- attività che si stava svolgendo 
- persone responsabili presenti ed eventuali testimoni 
- entità dell’infortunio e referto medico originale 
- descrizione delle modalità di intervento effettuate 

d) Gli insegnanti dovranno ricordare ai genitori di recarsi presso la Segreteria per controfirmare la 

denuncia, consegnare eventuali certificati medici, firmare le dichiarazioni allegate alla denuncia stessa. 
 

Qualora venisse utilizzato il materiale della cassetta di pronto soccorso, occorrerà ripristinarne la scorta a 
cura dei collaboratori scolastici, che sono tenuti anche a verificare periodicamente la data di scadenza dei 
medicinali in essa contenuti e a richiedere la loro sostituzione, qualora scaduti, alla Segreteria. 

Il personale che nell’Istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate e viaggi d’istruzione 
incorra in un infortunio, deve darne immediata notizia al Dirigente Scolastico e appena possibile stilare il 
rapporto sul modulo interno. 

Se l’infortunio avviene durante visite o viaggi si richiederà la certificazione medica con prognosi rilasciata 
dall’ospedale che verrà poi trasmessa via fax alla segreteria della scuola con la relativa relazione. Al 
rientro sarà consegnata in segreteria la documentazione in originale ed eventuali ricevute di spese 
sostenute. 

USO DELLE STRUTTURE DI AUSULIO ALLA DIDATTICA/LABORATORI 
1. L’orario di accesso, concordato tra i vari insegnanti, viene affisso alla porta e va rispettato in modo 
rigoroso. 

2. Eventuali accessi in coincidenza di spazi orari liberi vanno richiesti ai responsabili del laboratorio e/o 
alle fiduciarie di plesso. 
3. Il docente che accede al laboratorio ritira le chiavi presso l’atrio (collaboratrici scolastiche) firmando 
l’apposito registro per la consegna delle chiavi e le consegna al termine della propria ora al docente 
successivo o, in sua assenza, le riconsegna alle collaboratrici scolastiche. 



4. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente 
regolamento e a chiudere il laboratorio al termine dell’ attività. 

I collaboratori scolastici, al termine delle lezioni, dovranno verificare lo stato del laboratorio/aule, 

provvedendo ad eventuale pulizia, chiusura tapparelle, distacco di prese di corrente, spegnere le LIM, 
ecc. 

2.15.3 Laboratorio di informatica 

Disposizioni sull’accesso al laboratorio 

1. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente 
regolamento e a chiudere il laboratorio al termine dell’ attività. 
2. Sarebbe opportuno assegnare a ogni alunno (o gruppo di alunni) sempre lo stesso PC in maniera da 

responsabilizzarlo e contemporaneamente controllare che la macchina sia stata lasciata in ordine 
dall’alunno che lo ha preceduto. 
3. Il docente. dopo aver constatato che il laboratorio verrà occupato anche nell’ora immediatamente 
successiva da un altro gruppo classe, farà chiudere i programmi utilizzati LASCIANDO ACCESI i computer. 
In caso contrario si dovranno spegnere tutte le macchine, avendo cura di seguire scrupolosamente la 
procedura richiesta, abbassare l’interruttore generale e chiudere a chiave la porta del laboratorio. 

4. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente 
registrare il proprio nome e l’eventuale classe nell’apposito registro delle presenze di laboratorio. Questo 
allo scòpo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti e per comprovare 

l’effettivo utilizzo dell’aula. 
5. L’accesso da parte delle classi è consentito solo con la presenza del docente (docenti) della classe. Il 
docente (docenti) accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di hardware e software, con 
particolare riferimento ai siti internet eventualmente visitati. 
6. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 

Norme di comportamento in laboratorio 

10. L’attività svolta dal docente deve essere contenuta nella programmazione didattica prevista per la 
classe che usufruisce del laboratorio. 
11. Ogni gruppo classe deve salvare il proprio file nell’apposita cartella della sua classe, posta nella 
cartella “alunni” del disco [C:] del computer in uso. 
12. La classe deve mantenere un comportamento corretto, sia per una questione di buona educazione, 

sia per evitare eventuali danni alle strutture che hanno in uso. 
13. Non è consentito consumare cibi e bevande né, ovviamente, fumare in laboratorio. 
14. Non è consentito mettere le dita sul monitor. 
15. Non è consentito modificare le impostazioni del sistema operativo: sfondo monitor, risoluzione, colori, 
icone, collegamenti, cartelle, puntatore, ecc.. Qualora questo venga fatto come esercitazione sarà cura di 
ogni corsista ripristinare lo stato di default. 

16) Non è consentito far “svuotare il cestino” dall’alunno: potrebbero essere stati cestinati 
inavvertitamente dei file importanti. È compito del docente della classe o del responsabile del laboratorio 
svuotarlo periodicamente. 

17 .Non è consentito agli alunni l’uso di Internet e “lo scarico” di materiali dal WEB se non previa 
autorizzazione da parte del docente responsabile. 
18. Non è consentito inserire nuovi programmi senza l’autorizzazione del docente responsabile del 
laboratorio e del dirigente scolastico, sia per l’integrità del sistema operativo sia per evitare l’uso di 
programmi privi di apposita licenza. 
19. Ogni alunno deve segnalare all’insegnante eventuali guasti alle postazioni senza cercare di 
manomettere le apparecchiature. Il docente avrà cura di utilizzare l’ apposita scheda di segnalazione in 

caso di guasti e anomalie di funzionamento. 
20. Alla fine della lezione spegnere i computer usando la procedura standard prevista. 
21. Dopo la lezione l’insegnante deve controllare che tutto venga lasciato in ordine (tastiere, mouse, 

monitor, sedie). 
22. L’aula non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli a cui è destinata. 
23. Non è possibile utilizzare floppy-disk ,CD, chiavi USB portati da casa. Se l’utilizzo è ritenuto 

necessario per l’insegnante, deve sempre sottoporli al controllo antivirus. 
24. E’ proibito delegare all’alunno l’uso di apparecchiature di controllo, il collegamento di cavi e spine, la 
sostituzione di cartucce, lo spostamento di componenti hardware. 



25. Si fa presente che il mancato rispetto del regolamento comporta la responsabilità civile per eventuali 

danni arrecati alle strutture date in uso. Eventuali danni vanno prontamente segnalati per iscritto al 
responsabile del laboratorio e al dirigente scolastico. 

Accesso a Internet 

26. L’accesso a Internet è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e sotto la 

responsabilità di un insegnante. L ‘uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di 
comprovata vaIenza didattica. Possono derogare da questa regola l’amministratore di rete e il 
responsabile di laboratorio quando l’uso di Internet sia finalizzato a migliorare le prestazioni dei laboratori 
o a esigenze dell’amministrazione. 
27. In qualunque momento il responsabile di laboratorio o altri docenti che verifichino un uso della 
connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i 
principi che regolano la scuola, possono disattivarla senza indugio e segnalare l’accaduto alla dirigenza 

per eventuali provvedimenti disciplinari. 

Uso delle stampanti in laboratorio, sala docenti o altre postazioni: la stampa di qualsiasi documento o 
elaborato, da parte degli alunni, deve avvenire previa esplicita autorizzazione del docente. 

Anche agli adulti, non è consentita la stampa di un numero elevato di pagine o di lavori che prevedano un  
consumo oneroso di inchiostro o di carta. Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di 

lavori che prevedono un consumo particolarmente oneroso di inchiostro e carta, va richiesto al dirigente 
scolastico. In tal caso va previsto l’acquisto del consumabile idoneo all’interno del piano finanziario del 
progetto. 

Anche per la documentazione di progetti da presentare ai genitori è opportuno prevedere l’acquisto di CD 
o chiavette USB. 

REGOLAMENTO AUDIOVISIVI  

Le aule audiovisivi devono essere prenotate dagli insegnanti nell’apposito calendario affisso sulla porta 
dell’aula 
- Nelle aule gli alunni accedono solo se accompagnati e assistiti dall’insegnante 
- L’insegnante deve seguire le istruzioni poste sulle apparecchiature per un corretto utilizzo 
- Le apparecchiature non devono essere utilizzate dagli alunni 
- Eventuali problemi tecnici riscontrati devono essere segnalati al docente responsabile 
- L’utilizzo delle videocassette o dei DVD della scuola deve essere annotato sull’apposito registro 

- Al termine le videocassette e i DVD devono essere riposti in ordine 
- Le attrezzature devono essere spente ed è necessario staccare la corrente elettrica 

I lettori CD e i registratori audio devono essere riposti dopo l’uso. 

 PALESTRA 

Entrare in Palestra ed usare gli attrezzi ginnici solo sotto la guida dell’insegnante. 
Controllare sempre il proprio comportamento evitando atti pericolosi per sè e per gli altri. 
Non portare in palestra cellulari, portafogli, chiavi ed oggetti superflui di cui comunque la Scuola non 

risponde. Su richiesta dell’insegnante si possono portare cellulari e oggetti personali consegnandoli al 
docente stesso. 
Indossare abiti adeguati alle attività sportive: tuta o pantaloni corti, magliette che coprano l’addome, 
scarpe da ginnastica ben allacciate e con la suola pulita. 
Evitare collane, bracciali, orecchini pendenti, orologi e, se possibile, anche gli occhiali. 
Tenere la bocca libera da gomme, caramelle e quanto altro possa ostacolare la respirazione. 

Tenere raccolti e legati i capelli lunghi. 
Gli alunni con patologie particolari perenni o temporanee devono presentare un certificato medico che 
attesti quali esercizi di educazione fisica possono svolgere. 

2.15.7 Laboratorio di Scienze 

E’ severamente vietato: 



Usare fiamme libere senza le protezioni previste dalla legge vigente 

Usare sostanze chimiche quali acidi forti o sostanze tossiche o che producano fumi tossici. 
Usare apparecchiature elettriche sprovviste del marchio CEI. 
Usare l’aula per svolgere funzioni che non rientrino nella attività didattica. 
Lasciare l’aula sporca e in disordine. 
I trasgressori ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 risponderanno ai sensi delle legge vigente. 

 VIAGGI E VISITE GUIDATE 

I viaggi d’integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva, gite di istruzione e visite guidate, 
nonché tutte le iniziative che comportino spostamenti delle scolaresche sono consentite nei limiti previsti 
dalla normativa vigente, dal regolamento viaggi deliberato dal Consiglio di istituto e pubblicato sul sito 
web. 

Le uscite dalla scuola con il limite dell’ambito del territorio comunale, nell’ambito della giornata e con 
l’utilizzo dei mezzi pubblici, sono consentite alle scolaresche previa autorizzazione scritta dei genitori e 
comunicazione alla Dirigenza. 

Durante tali uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre degli Insegnanti, anche quando 
altro personale o i genitori degli alunni collaborino all’iniziativa. 

È fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, degli insegnanti o dei genitori, per il trasporto degli 
alunni. 

PER MOTIVI DI PRIVACY E’ VIETATO AI DOCENTI CONSEGNARE A GENITORI o ad altro 

personale IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO O DI COLLEGHI ( o indirizzo privato) in quanto 
chi lo riceve potrebbe consegnarlo a terzi e quindi senza il consenso del titolare del numero. 

 

 

1 settembre 2018                                           il dirigente scolastico                    

                                                                  (dott.ssa Silvana Andretta) 

 


