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Premessa 

 Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti stabiliti dalle leggi della scuola, il 

presente regolamento interno è stato redatto con l’intenzione di chiarire i diritti ed i doveri reciproci 

di tutti coloro che fanno parte a qualunque titolo dell’Istituto comprensivo ed indica le norme 

specifiche riguardanti la disciplina della nostra istituzione scolastica. E’ chiaro che nel rispettare e 

nel far rispettare il presente regolamento questo Istituto vuole mostrarsi esigente, non tanto sugli 

aspetti formali, quanto piuttosto sull’assunzione di responsabilità individuali e sulla partecipazione 

effettiva di tutti al processo educativo degli alunni. 

Norme per il funzionamento del Consiglio di Istituto 

Art. 1 – Prima convocazione del consiglio di Istituto. 

 La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 

relativi membri da parte del Provveditore agli studi, è disposta dal Dirigente scolastico nei termini 

previsti dalla legge. 

Art. 2 – Elezione del Presidente, del vice presidente e della giunta esecutiva 

 Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. 

L’elezione avviene a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 

E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero degli elementi del consiglio. 

 Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più 

uno dei componenti in carica. 

 Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori 

componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 

 Il Consiglio di Istituto elegge, inoltre, a scrutinio segreto i membri (docente, non docente, 

genitore) della Giunta esecutiva. 

Art. 3 – Convocazione del Consiglio di Istituto 

 Il consiglio di Istituto è convocato, di norma, dal Presidente del Consiglio stesso. 

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

Presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. 

 La convocazione deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 

cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. 

 In caso di necessità potranno essere convocate riunioni straordinarie su richiesta di un terzo dei 

consiglieri in carica o della giunta esecutiva. 
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Per tali riunioni è necessaria la convocazione scritta, personale, inviata con due giorni di anticipo e 

pubblicata all’Albo/sito dell’Istituto comprensivo. 

 La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo 

collegiale e mediante l’affissione/pubblicazione all’Albo/sito di apposito avviso in tutti i plessi 

dipendenti dal Istituto. 

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare l’ordine del giorno da trattare nella seduta 

dell’organo collegiale. 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal 

segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.  

Il Consiglio d’Istituto potrà svolgersi in modalità a distanza, ove necessario. 

Art. 4 – Pubblicità degli atti 

 La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art.43 del D.L.vo 16/4/94 n.297, 

deve avvenire mediante affissione/pubblicazione all’ albo/sito della sede centrale della copia 

integrale – sottoscritta ed autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni 

adottate dal Consiglio stesso. 

 L’affissione/pubblicazione all’albo/sito avviene entro il termine massimo di venti giorni dalla 

relativa seduta del Consiglio. 

La copia della deliberazione da affiggere all’Albo/sito è consegnata al Dirigente scolastico dal 

segretario del consiglio; il dirigente scolastico ne dispone l’affissione/pubblicazione immediata ed 

attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione/pubblicazione. 

Il registro dei verbali è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la segreteria 

dell’istituto comprensivo. 

Art. 5 – validità delle adunanze 

 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà 

più uno dei componenti in carica. 

 Il numero legale dei membri deve sussistere non solo al principio dell’adunanza ma anche al 

momento della votazione, quando cioè la volontà del Consiglio si manifesta.  

Quindi, i membri che escono dalla sala prima della votazione non possono essere computati fra gli 

astenuti. 

Art. 6 – validità delle deliberazioni e modalità delle votazioni 

 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (numero 

dei voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti). Se il numero dei votanti è dispari, la 

maggioranza assoluta è data dal numero che, raddoppiato, dia un numero superiore almeno di 

un’unità al totale dei votanti. 
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In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto la prevalenza del 

voto del Presidente non può aver luogo. 

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano. 

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone e quando sia espressamente 

richiesto da un consigliere e approvato dalla maggioranza dei presenti. 

 Mozioni e proposte già approvate o respinte non possono essere rimesse in discussione salvo il 

verificarsi di fatti nuovi e determinanti. 

 All’inizio della seduta ogni consigliere può richiedere che, esaurito l’ordine del giorno vengano 

esaminate altre questioni sulle quali però non è ammessa votazione. 

Le eventuali mozioni urgenti presentate all’inizio della seduta, sono lette dal Presidente e possono 

essere inserite nell’ordine del giorno con la maggioranza dei consensi. In caso contrario il consiglio 

si riconvoca in seduta straordinaria non prima di 48 ore. 

Art. 7 – Pubblicità della seduta del Consiglio di Istituto 

 Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, stante la capienza e l’idoneità dei locali 

disponibili, gli elettori delle componenti rappresentate nel medesimo consiglio e i membri del 

Consiglio di Circoscrizione. 

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 

 Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio, negli spazi ad esso 

riservato, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di 

consenso o di dissenso. 

 Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla 

legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale. 

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di 

discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 

prosecuzione in forma non pubblica. 

 Quando si tratta di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della 

scuola che interessino anche le comunità locali o le componenti sociali e sindacali operanti nelle 

comunità stesse, il Consiglio può invitare alle sue riunioni, con diritto di parola, rappresentanti delle 

Province, del Comune, dei Consigli di Circoscrizione, delle OO.SS dei lavoratori dipendenti o 

autonomi operanti nel territorio, nonché rappresentanti del Consiglio scolastico distrettuale. Può 

essere inoltre invitato personale di concetto, tecnico, competente in specifiche materie. 

 Il Consiglio di Istituto può concedere la parola agli elettori che chiedono di intervenire su 

argomenti di interesse generale. 

Gli atti, verbali, delibere saranno pubblicati sul sito web, in Albo on line, come da normativa. 
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Art. 8 – Cadenza, orario, durata delle riunioni 

 Il Consiglio di Istituto si riunisce di norma alle ore 17.00 in base alle esigenze segnalate al 

Presidente. Gli argomenti sono esposti in modo chiaro dal relatore. Seguono gli interventi concisi e 

pertinenti prenotati dai consiglieri e la replica finale dello stesso relatore. 

 Qualora l’ordine del giorno non si esaurisca si propone la continuazione o l’aggiornamento della 

seduta entro i tre giorni successivi. 

Art. 9 – Giunta esecutiva 

 E’ l’organo esecutivo del consiglio di Istituto. 

Si riunisce secondo un calendario prestabilito e viene convocata dal dirigente scolastico con un 

preavviso di almeno cinque giorni. 

Il dirigente scolastico può convocare la giunta in seduta straordinaria anche telefonicamente o 

verbalmente con preavviso di almeno 24 ore. 

Art. 10  

 Tutti gli OO.CC. presentano le loro proposte al Consiglio tramite la giunta ed è compito del 

Presidente di ciascun organo unire alle proposte testi delle delibere o stralci dei verbali delle 

rispettive sedute. 

Art. 11 

 Allo scopo di garantire una più ampia partecipazione alla gestione della scuola il Consiglio è 

disponibile per eventuali incontri con gli altri OO.CC. 

Art. 12 

 Per compiti specifici il C.di I. può nominare delle commissioni delle quali possono far parte oltre 

a membri del Consiglio, elettori competenti ed esperti. 

 Le commissioni hanno compiti di studio e proposta, svolgono la propria attività secondo le 

modalità e le direttive indicate dal consiglio di Istituto. 

 E’ escluso ogni potere decisionale. 

Art. 13 

 Il presente regolamento è approvato con la maggioranza dei due terzi degli elementi e può 

essere modificato. 

NORME PER IL FUNZIONAMENTO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

1. Riunioni Organi Collegiali 

Le riunioni degli organi collegiali sono fissate in base alle esigenze di funzionamento della scuola; 

di norma il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti si riuniscono il lunedì. 



ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI 
via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 

6 

 

Assemblee dei genitori  LE INDICAZIONI ESPOSTE NELLA  SEGUENTE SEZIONE SONO 

SOSPESE PER L’A SC. 2020/21 IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

Le assemblee di classe sono convocate dagli insegnanti secondo il calendario approvato 

dal Collegio dei docenti con avviso scritto sul diario degli alunni. 

 L’insegnante può disporre in qualunque momento una convocazione straordinaria, previa 

comunicazione al DS. Durante tali assemblee, onde permettere il regolare svolgimento delle 

stesse, i bambini non dovrebbero essere presenti per motivi di opportunità e sicurezza. Il genitore 

che non possa fare a meno di portare con sé il proprio figlio se ne assume la responsabilità e si 

impegna a sorvegliarlo per tutta la durata della riunione impedendogli di uscire dal locale in cui 

questa si svolge. 

Gli operatori presenti riaccompagneranno in ogni modo nel locale in cui si svolge la riunione gli 

alunni i cui genitori non abbiano rispettato queste norme. 

Gli insegnanti e/o i genitori sono tenuti a comunicare al collaboratore di plesso, alla Direzione ed 

agli operatori, con almeno tre giorni di anticipo la data e l’orario delle riunioni non calendarizzate e 

l’eventuale partecipazione di personale estraneo alla scuola. 

 I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola. 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto. L’assemblea di classe è 

convocata per richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse/Classe/intersezione. 

 I genitori eletti nei Consigli di Interclasse/classe/sezione possono costituirsi in comitato. 

L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell’assemblea dei genitori, o dalla 

maggioranza del comitato dei genitori, o dal Consiglio di Istituto, oppure qualora lo richiedano 200 

genitori. 

 Il dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva, autorizza la convocazione. I genitori promotori 

ne danno comunicazione mediante affissione/pubblicazione di avviso all’albo/sito, rendendo noto 

l’ordine del giorno. 

La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al dirigente scolastico per 

il benestare almeno con cinque giorni di anticipo; l’assemblea deve svolgersi fuori dall’orario delle 

lezioni. 

 L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve 

essere inviato in visione al consiglio di Istituto. 

 I Consigli di Interclasse/classe/sezione sono convocati dal Dirigente scolastico. 

La convocazione scritta, contenente l’ordine del giorno, viene inviata ai docenti e/o ai 

rappresentanti di classe con un anticipo di almeno cinque giorni. 

Al fine di favorire la partecipazione degli utenti del servizio scolastico, di ogni riunione del Consiglio 

di Istituto viene data comunicazione scritta sul diario degli alunni. 
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2. Orario di funzionamento 

L’orario di funzionamento di tutte le scuole dell’Istituto comprensivo viene deliberato dal Consiglio 

di Istituto 

Accesso dei genitori alla scuola  

LE INDICAZIONI ESPOSTE NELLA  SEGUENTE SEZIONE  SCRITTE IN COLORE ROSSO 

SONO SOSPESE PER L’A SC. 2020/21 IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

E’ vietato l’accesso dei genitori alle aule scolastiche durante l’orario di lezione. 

Gli operatori scolastici sono autorizzati a far rispettare la suddetta norma concedendo deroghe 

solo in casi eccezionali (convocazioni speciali scritte dei genitori da parte degli insegnanti). 

I colloqui e le riunioni genitori-docenti devono avvenire sempre fuori dell’orario di lezione.  

I cancelli degli edifici scolastici devono rimanere chiusi. 

I genitori possono accedere agli atrii per prendere visione dei documenti affissi in bacheca. 

Qualora sussistano in numero adeguato le richieste dei genitori, funzionano il servizio di prescuola 

e di tempo protratto per gli alunni di scuola elementare. 

Il prescuola prevede la custodia degli alunni dalle ore 7.30 alle ore 8.25, 8:30 (A SC. 20/21) Gli 

alunni fruenti il servizio hanno accesso alla scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.20. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di tempo protratto possono essere prelevati dai genitori 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30. 

Analogo servizio viene erogato anche agli alunni che frequentano la scuola materna (prescuola 

dalle ore 7.45 alle ore 8.00 e postscuola dalle ore 16.15 alle ore 17.00). SERVIZIO NON 

EROGATO NELL’A. SC. 2020/21 

Prima dell’orario di ingresso, alunni e genitori non possono accedere al cortile della scuola, salvo 

che in caso di particolari avversità atmosferiche. 

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante 

l’uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:  

Per l’ a. sc. 2020/21 si vedano le disposizioni indicate nel Protocollo di sicurezza di Istituto 

 gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario scolastico, sono ammessi in classe su decisione 

del docente; i genitori sono tenuti a specificare chiaramente il motivo del ritardo degli alunni; 

 l’uscita degli alunni prima del termine delle lezioni può avvenire solo su richiesta scritta inoltrata 

e firmata dal responsabile dell’obbligo scolastico e deve essere autorizzata dall’insegnante di 

classe. In caso di uscita anticipata gli alunni dovranno sempre essere ritirati dai genitori o da 

persona maggiorenne da loro delegata per iscritto. La presenza degli alunni del tempo pieno è da 

considerarsi obbligatoria per cui verranno concesse deroghe a tale obbligo solo per comprovati 

motivi. Il dirigente scolastico concederà in questo caso, previa totale assunzione di responsabilità 
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nell’orario d’uscita da parte dei genitori stessi, l’autorizzazione all’uscita per il pranzo (dalle ore 

12.30 alle 14.00). Per l’anno sc. 2020/21  l’uscita autorizzata  per il pranzo seguirà i turni previsti 

per la mensa per le diverse classi e di norma sarà consentita l’assenza da scuola per  1 h e 30 

minuti. Le norme suddette non sono perentoriamente applicabili nei confronti degli alunni portatori 

di handicap. 

 la presenza degli alunni è obbligatoria anche a tutte le attività (ricerche culturali, lavori di 

gruppo, visite d’istruzione, ecc.), che vengono svolte durante l’orario di lezione in orario scolastico 

e che non comportano gravi oneri alle famiglie. 

 E’ sempre e in ogni caso obbligatoria la giustificazione scritta dei genitori anche per le assenze 

di un solo giorno. Gli insegnanti sono tenuti ad aggiornare quotidianamente, a inizio mattinata, il 

registro delle assenze e a conservarlo in luogo facilmente accessibile all’interno della classe. 

Assenze troppo frequenti e/o ingiustificate dovranno essere segnalate in Direzione così come 

andranno segnalate eventuali inadempienze all’obbligo scolastico. 

 

3. Osservanza orario, assenze e uscite anticipate alunni  

Gli insegnanti sono tenuti a segnalare alla direzione i casi di ritardo abituale e ricorrente. Si ricorda 

che le uscite anticipate verranno autorizzate solo in casi eccezionali debitamente motivati. Per 

richieste sporadiche è delegato a concedere l’autorizzazione l’insegnante di classe, mentre, in 

caso di richieste frequenti o ricorrenti è necessario rivolgersi in direzione. Gli alunni frequentanti le 

classi a tempo pieno potranno recarsi a casa per il pranzo, in base ad adeguata documentazione. I 

genitori interessati dovranno richiedere apposita autorizzazione in direzione. Se il motivo per cui si 

richiede la deroga è di tipo sanitario sul certificato dovranno essere chiaramente indicati i motivi ed 

il periodo per il quale si richiede l’esonero dalla refezione. Per motivi diversi occorre contattare 

l’economa. Il rientro pomeridiano degli alunni che eventualmente non usufruiranno del servizio di 

refezione è fissato dopo  1 h e 30 dall’uscita, secondo i turni mensa . Si concedono “uscite” 

durante le attività didattico\educative, solo in casi saltuari di comprovata necessità. In tali casi e al 

termine delle lezioni l’alunno dovrà sempre essere affidato a un genitore o a un maggiorenne 

delegato per iscritto dal genitore esercitante la patria potestà e di cui è necessario accertare 

l’identità. Si ricorda di richiedere sempre e comunque la giustificazione in caso di assenza. Le 

assenze devono essere registrate puntualmente e quelle degli alunni portatori di handicap vanno 

immediatamente comunicate in direzione. Gli alunni che entrano a scuola in ritardo devono essere 

richiamati con avviso alla famiglia scritto sul diario; in caso di recidività la segnalazione dovrà 

pervenire all’ufficio di Direzione. Non è consentito l’affidamento del minore ad altro minore perché 

l’arco temporale di estensione degli obblighi perdura nel tempo, dal momento in cui ha avuto inizio 

l’affidamento alla scuola a quando il minore viene riconsegnato ai genitori, e rientra ad ogni effetto 
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giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale. La vigilanza non ha soluzione di continuità, 

dovendo essa decorrere dall’istante in cui l’alunno entra nella sfera di vigilanza della scuola e fino 

al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali e familiari. 
 

4. Sorveglianza, sicurezza ed infortuni alunni 

LE INDICAZIONI ESPOSTE NELLA  SEGUENTE SEZIONE  SCRITTE IN COLORE ROSSO 

SONO SOSPESE PER L’A SC. 2020/21 IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

 

 

 

 

Dal momento del loro ingresso a scuola gli alunni sono sotto la responsabilità del personale 

docente, A.T.A. che effettua il servizio di sorveglianza.  

 Tutti sono tenuti alla massima puntualità e continua sorveglianza dei bambini anche e 

soprattutto durante l’intervallo, i giochi in cortile e l’accesso ai servizi igienici, perché momenti a 

maggior rischio di incidenti durante la giornata scolastica. 

 Non dovrà essere consentito agli alunni di giocare in luoghi lontani e non immediatamente 

visibili agli insegnanti. 

 Durante la ricreazione sarà opportuno organizzare giochi sicuri evitando, per quanto possibile, il 

gioco del calcio o attività particolarmente animate in spazi non adeguati. La scelta del tipo di 

attività comporta una diretta responsabilità da parte dell’insegnante.  

 Gli alunni dovranno essere sempre accompagnati e sorvegliati durante gli spostamenti 

all'interno della scuola.  

 L’insegnante può affidare agli operatori gli allievi nei seguenti casi: 

- per suo breve ritardo giustificato con motivazione e previo avviso telefonico 

- dovendo allontanarsi dalla classe per motivi di servizio, per malore o   per necessità fisiologiche 

- quando l’alunno debba recarsi ai servizi mentre l’insegnante è impegnato con la classe. 

 Durante l'intervallo gli operatori devono situarsi in posizione utile a garantire adeguata 

sorveglianza sull'area a loro affidata mentre gli insegnanti, tranne in caso di estrema urgenza, non 

devono chiedere agli stessi di sorvegliare la classe in quanto questo comportamento 

provocherebbe una diminuzione della sorveglianza. 

 Qualora, per motivi eccezionali, l’insegnante non possa essere presente per un tempo meno 

limitato e non vi siano altri docenti a disposizione, gli alunni debbono essere suddivisi fra le altre 

sezioni del plesso a cura del docente, di un collega o, in subordine dei collaboratori scolastici, 

dandone comunicazione alla direzione cui deve pervenire uno scritto da cui risulti a quale 

insegnante è stato affidato ciascun allievo. 
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 Non possono essere utilizzate apparecchiature e materiali non conformi alle norme di sicurezza 

o che possano essere in qualche modo pericolose per le persone. 

Va prestata la massima attenzione alle situazioni di pericolo (connesse con struttura, arredi, 

sussidi ed attrezzature interne ed esterne) per darne immediata segnalazione al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) d’ogni plesso che, dopo aver preso i 

provvedimenti connessi all'urgenza, informeranno questa  direzione. 

     Gli operatori sono tenuti a controllare, prima dell’ingresso e prima degli intervalli, che nei locali, 

nei cortili e giardini non siano presenti materiali, attrezzi e qualsiasi altro oggetto pericoloso per 

l’incolumità degli alunni. 

     Qualora si verifichi qualcuna di queste eventualità occorre provvedere immediatamente 

all’informazione a chi opera nel plesso e/ o alla rimozione della causa di rischio e/o alla 

segnalazione al Dirigente scolastico affinché possa dichiarare tempestivamente l’inagibilità dello 

spazio in questione. I custodi, o i loro sostituti, sono responsabili delle operazioni di controllo 

quotidiani dei giardini e dei cortili. S’invitano i docenti a non utilizzare giochi ed attrezzature dei 

cortili e dei giardini esterni prima che i R.S.P.P. non ne abbiano effettuato un controllo.  

In ogni registro di classe /agenda devono essere conservate le istruzioni in merito di sicurezza e 

prevenzione. 

A ogni classe/sezione sono forniti guanti monouso, disinfettante, cotone, cerotti e ghiaccio 

sintetico. 

In caso di infortunio ad un alunno, chi lo ha in affidamento deve seguire quanto specificato nelle 

istruzioni 202. 

In caso di PEDICULOSI attenersi alle disposizioni contenute nella nota prot. 22495 del 7\12\2001 

dell’ASL 1di Torino conservata nel registro \ agenda. 

 non possono essere utilizzate apparecchiature e materiali non conformi alle norme di sicurezza 

o che possano in qualche modo essere in qualche modo pericolose per le persone. 

 Le situazioni di pericolo connesse con struttura, arredi, sussidi ed attrezzature, interne ed 

esterne, devono essere immediatamente segnalate alla direzione 

 Il materiale di pulizia e qualsiasi altro prodotto dannoso o nocivo, consideratane la potenziale 

pericolosità, deve essere accuratamente conservato in luogo chiuso, segnalato e non accessibile 

ai non addetti ai lavori. Il personale che ne fa uso ne è direttamente responsabile e deve utilizzare 

tali sostanze con tutte le precauzioni del caso. 

 E’ vietato svolgere attività o esperimenti che prevedano l’uso di sostanze e/o materiali 

potenzialmente pericolosi. 

 In caso di incidenti occorre provvedere all’immediato soccorso senza somministrare farmaci ed 

usando tutte le precauzioni possibili (guanti monouso, ……..) 
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 Gli elenchi degli alunni, riportanti anche i recapiti telefonici dei luoghi di lavoro dei genitori, 

devono essere conservati in luogo facilmente accessibile dentro l’aula affinché il personale interno 

che ne abbia necessità sia in grado di avvertire i familiari degli alunni. 

 Il compito della sorveglianza degli alunni, fino al momento dell’entrata nell’edificio scolastico, 

spetta esclusivamente ai genitori. All’interno dell’edificio scolastico tale compito spetta agli 

insegnanti finchè si svolgono le attività in aula, al personale ausiliario allorché gli alunni si rechino 

isolatamente ai servizi o in altre parti dell’edificio, ad entrambi qualora si svolgano attività di 

interclasse con frequenti spostamenti da un locale all’altro. Il personale è responsabile della 

vigilanza degli alunni nei casi di necessità. Quando l’insegnante è assente, l’operatore presente al 

piano, appena si accorge dell’assenza, provvederà a dividere la classe con la collaborazione dei 

docenti che sono tenuti ad accogliere gli alunni dei colleghi assenti. Tale incarico viene svolto 

anche dal docente delegato all’uopo dal dirigente scolastico. In caso di brevi ritardi dell’insegnante 

l’operatore provvederà a sorvegliare la classe senza procedere a divisione degli alunni. Durante 

l’intervallo è necessario che il personale docente e non docente vigili sugli alunni per evitare che 

questi causino danni a sé, agli altri e/o alle cose. 

 Gli insegnanti (ai sensi dell’art.42 del C.C.N.L. e dell’art. 2048 del Codice Civile) devono: 

- trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per sorvegliare l’ingresso degli 

alunni (tale obbligo vale anche per gli insegnanti di sostegno, lingua straniera e religione cattolica). 

- vigilare, al momento dell’uscita per il tempo necessario affinché tutto avvenga in modo ordinato 

e senza incidenti. 

- PER L’ A. SC. 2020/2021 LE MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA SONO 

SPECIFICAMENTE ILLUSTRATE NEL PROTOCOLLO SICUREZZA DI ISTITUTO 

E’ responsabilità di ogni adulto operante nella scuola: 

- individuare fonti di pericolo per l’incolumità dei bambini 

- adottare tempestivi interventi di prevenzione 

- comunicare immediatamente alla direzione, o in assenza del dirigente scolastico, al 

collaboratore di plesso la situazione di pericolo 

In palestra è vietato l’uso di: 

- pertiche, quadro svedese, cavallo. 

E’ vietato l’uso di palloni pesanti all’interno della scuola; nei cortili e nelle palestre, se i vetri non 

sono schermati. 

I collaboratori di plesso sono tenuti a vigilare affinché: 

- gli alunni del plesso siano adeguatamente sorvegliati 

- venga garantita la sicurezza degli alunni 
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e sono pertanto tenuti a comunicare alla direzione le situazioni in cui ciò non si verifichi e a 

predisporre immediatamente le misure più urgenti. 

5. Cambiamento di residenza alunni e docenti 

Si fa obbligo di segnalare, con la massima tempestività alla segreteria, qualsiasi variazione di 

indirizzo. 

6. Norme per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche 

L’utilizzo dei laboratori e delle palestre avviene secondo le necessità della programmazione in 

modo da assicurare la disponibilità a tutte le classi. 

E’ consentito l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole per lo svolgimento di altre 

attività didattiche durante l’orario scolastico. E’ altresì possibile, fermi restando i criteri stabiliti dal 

Consiglio scolastico provinciale, utilizzare gli edifici e le attrezzature scolastiche fuori dall’orario 

scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile. 

Condizioni indispensabili per l’assenso sono: 

- Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità; 

- Scrupoloso rispetto delle “norme generali per l’uso delle palestre”; 

- Per ogni turno di utilizzo deve essere noto il nome e la qualifica del responsabile del 

gruppo/società. 

7. Custodia delle attrezzature e dei sussidi didattici 

Le attrezzature ed i sussidi didattici devono essere custoditi da personale addetto, anche al fine  

di favorirne il primo impiego. Appositi elenchi del materiale inventariato sono predisposti ed 

aggiornati da una commissione designata dal Collegio dei Docenti e conservati presso la 

segreteria della scuola perché possano essere presi in visione dai consiglieri. 

8. Biblioteche alunni 

Insegnanti designati dal Collegio dei Docenti curano il riordino e la distribuzione del materiale 

librario. 

9. Uscite didattiche 

Prima di ogni uscita didattica gli insegnanti sono tenuti a verificare che tutti gli alunni siano in 

possesso del documento scolastico valido per la partecipazione ai viaggi d’istruzione. I nuovi iscritti 

e gli alunni che hanno smarrito tale documento dovranno portare a scuola una fototessera per 

consentire il rilascio di tale documento. I docenti comunicheranno con congruo anticipo, tramite 

avviso sul diario, meta, data ed orario in cui si svolgerà l’uscita. Sarà cura degli insegnanti 

verificare preliminarmente all’uscita che tutti i genitori abbiano firmato l’avviso. 
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 La richiesta di autorizzazione all’uscita sarà ogni volta inoltrata dai docenti alla direzione con 

almeno due giorni di anticipo sulla data prevista e nella richiesta dovrà essere specificato che tutti i 

genitori sono stati avvisati ed hanno firmato l’avviso sul diario. 

 Solo per le iniziative relative ai filoni comunali verrà rilasciata dalla direzione un’autorizzazione 

cumulativa che dovrà essere sempre preavvisata in caso di variazione del calendario concordato. 

10. Gite d’istruzione e soggiorni 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica 

all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra 

le attività didattiche ed integrative della scuola. 

La C. M. 291/92 permette l’identificazione di quattro tipologie fondamentali: 

Viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici,  
         monumentali, culturali e produttivi, ovvero di partecipazione a manifestazione o concorsi;  
Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: finalizzati all’acquisizione di esperienze  
         tecnico-scientifiche per il settore di istruzione coinvolto;  
Viaggi connessi ad attività sportive; 

Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti,  

   località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc.  

Le circolari ministeriali forniscono minuziosi suggerimenti in merito ai destinatari delle attività, la 

durata dei viaggi, la scelta delle località di destinazione, le procedure di autorizzazione e gli organi 

competenti, i docenti accompagnatori, la scelta del mezzo di trasporto, la ditta incaricata, le 

assicurazioni contro gli infortuni, la documentazione da acquisire e produrre. 

Alcune regole costituiscono altrettanti criteri generali da tener presenti nell’organizzazione delle 

iniziative; altre regole attengono alla necessità, importante ed improrogabile di garantire la 

massima sicurezza. 

Si ritiene quindi necessaria l’osservanza delle norme di seguito riportate: 

1. fra gli accompagnatori può essere prevista la presenza di un operatore scolastico o di un 

rappresentante dei genitori che devono essere inclusi nell’elenco dei partecipanti alla gita.  

2. tutti i partecipanti, anche gli accompagnatori, devono essere garantiti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni. 

3. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione presuppongono un’adeguata programmazione didattica 

e culturale ed i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici. 

4. Le visite guidate possono essere effettuate anche in Comune diverso da quello dove ha sede 

l’istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata ed il divieto di viaggiare in 

orario notturno. 

DESTINATARI 

1. Tutti i partecipanti debbono essere in possesso di documento di identificazione; 
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2. Per i bambini di scuola materna potrà essere deliberata dal Consiglio di Istituto l’effettuazione di 

brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione con l’età dei bambini, avendo cura di 

predisporre ogni iniziativa di tutela e di garanzia per gli alunni; 

3. E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare sui modelli 

distribuiti prima dell’assemblea di classe in apertura dell’anno scolastico; 

4. Nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due 

terzi degli alunni. 

DESTINAZIONE 

1° ciclo  Provincia        2° ciclo  Regione 

Non si esclude la possibilità di sconfinamento in altra provincia o regione, allorché la località di 

partenza sia confinante o comunque prossima, ad altra provincia o ad altra regione 

DURATA DEI VIAGGI 

1. non nell’ultimo mese di lezione 

2. evitare periodi di alta stagione e giorni prefestivi 

3. non in coincidenza con scrutini ed elezioni scolastiche 

4. non in orario notturno 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

1. detto incarico comporta l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con 

l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui 

all’art. 61 della L. 11/7/90, n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della 

scuola nei soli casi di dolo o colpa grave. 

2. è necessaria la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni. 

3. per evitare un rallentamento della sorveglianza il programma del viaggio non deve prevedere 

tempi morti. 

4. i docenti accompagnatori devono informare gli organi collegiali e il dirigente scolastico degli 

inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dalla ditta di trasporto. 

SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO 

Si consiglia di utilizzare il treno ogni qual volta i percorsi programmati lo consentano, specie per i 

viaggi a lunga percorrenza e l’abbonamento “trambusto”, che consente il trasporto cumulativo sui 

mezzi di linea, per le uscite in Torino. 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

in caso di VISITE GUIDATE al DSGA almeno 30 
giorni prima della data prevista per la gita 

in caso di USCITE IN TORINO al DSGA almeno 5 
giorni prima della data prevista per l’uscita 

- elenco nominativo degli alunni partecipanti, 
distinto per classi di appartenenza 
- dichiarazione di consenso delle famiglie 
- elenco nominativo degli accompagnatori con 
dichiarazione circa l’assunzione dell’obbligo 

- elenco nominativo degli alunni partecipanti, 
distinto per classi di appartenenza 
- la dichiarazione di consenso delle famiglie 
viene acquisita per tutto l’anno scolastico e 
conservata nell’agenda\registro di classe (è 



ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI 
via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 

15 

 

della vigilanza (vedi modello allegato) 
- programma analitico del viaggio 
- il preventivo di spesa con indicazione delle 
quote a carico degli alunni e richiesta di 
autorizzazione 
- breve relazione illustrativa degli obiettivi 
didattici e culturali dell’iniziativa 

comunque sempre necessario informare le famiglie 
per iscritto e preventivamente circa la data di 
effettuazione e la meta dell’uscita) 
- modulo compilato di richiesta di 
autorizzazione all’uscita in Torino 
 

Il piano gite presentato agli organi collegiali NON potrà subire variazione alcuna se non per 

questioni legate a sopraggiunti eventi che compromettono la sicurezza del viaggio. 

 I viaggi d’istruzione vanno programmati considerando che non è possibile effettuare viaggi di 

istruzione durante l’ultimo mese di attività didattica. 

 Vanno evitati i giorni a ridosso di ponti o festività. 

 Nel momento in cui le famiglie aderiscono alla gita dovranno versare la quota relativa al 

trasporto che non sarà rimborsabile in caso di rinuncia o di assenza. 

 Le quote andranno versate sul c\c bancario della scuola tramite procedura informatizzata  

PagOnline attraverso il Registro elettronico Argo Scuolanext  famiglia. 

 Il DSGA provvederà alla conferma del trasporto solo dopo il versamento che deve essere 

effettuato almeno 30 giorni prima della data di effettuazione. 

 In caso di viaggio in treno le quote non andranno versate sul c\c della scuola, ma direttamente 

alla biglietteria ferroviaria. 

 Nel caso in cui i docenti decidano di avvalersi di pulman privato come mezzo di trasporto, la 

scuola contatterà diverse ditte per acquisire un numero utile di preventivi.  

 Coordinatore di interclasse o di classe o di plesso o l’insegnante più anziano fra quelli che 

partecipano alla gita provvederà il giorno prima dell’effettuazione della visita guidata a raccogliere 

le informazioni circa le condizioni meteorologiche e di viabilità e consegnerà, prima 

dell’effettuazione della gita, relazione scritta. In caso di accertamento di condizioni che 

pregiudichino lo svolgimento della gita comunicherà immediatamente al DSGA la necessità di 

rinvio ad altra data. 
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LINEE GUIDA DAD/DID 

La presente sezione introdotta nel regolamento nel corso dell’ a. s. 2020/21 ha valore storico 

ed è da ritenersi non più valida per l’anno in corso. 

Sarà sostituita dal regolamento annesso al Piano DDI di Istituto ad integrazione del PTOF, 

stilato secondo le Linee Guida Ministeriali. 

Il Collegio Docenti, all’unanimità approva la seguente delibera.  A sc. 2019/2020 

DELIBERA  gestione della didattica on line, nei giorni di sospensione delle lezioni, per causa 

di forza maggiore – emergenza Covid19. 

Il significato della presente deliberazione ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, 

genitori al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, 

sistematizzare ed ottimizzare, entro una cornice pedagogico - didattica condivisa, il percorso di 

didattica “in assenza” legato all’emergenza Covid19. (cfr DPCM 25 febbraio art. 1. Comma1 

punto d).  

La didattica a distanza è l’unica forma di didattica possibile a seguito dell’emergenza da 

Covid19, per quanto concerne il rispetto della Privacy, ai sensi del GDPR 679/2016, l’Istituto 

ha svolto tutti gli adempimenti prescritti, come indicato dal DPO per le iniziative di d’Istituto, 

inoltre è in regola con quanto specificato nella nota del Garante della Privacy.  

La DID (Didattica Digitale Integrata) intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento verrà adottata, in caso di nuovo lockdown o di quarantena di classi/sezioni, agli 

alunni di tutti i gradi di scuola secondo le indicazioni riportate nel PTOF (Rif. Linee guida per la 

DID-Miur).  

1. Validità dell’anno scolastico. Il decreto legge 18 /2020 prescrive che l’anno scolastico sarà 

valido anche se conteggerà meno di 200 giorni di lezione. Va tuttavia considerato che per l’I.C. 

“Via Sidoli” i giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID19 – dal 25 febbraio in 

avanti, data di avvio della modalità e-learning, sono da considerarsi come giorni di lezione.  

2. Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico, attività sincrone e asincrone. 

Premesso che esistono due tipi molto diversi di attività on line e che ognuno richiede specifica 

gestione l'orario di lezione non può prescindere dal numero totale di lezioni di docenza/lezioni 

in presenza previste dal contratto docenti.  
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Attività sincrone: I docenti, tenuto conto delle indicazioni Ministeriali, degli indirizzi della 

dirigenza ( anche in ordine all’individuazione di strumenti istituzionali:Sito, bacheca del registro 

elettronico, Google Suite Education di Istituto) e fatta salva la libertà di insegnamento, 

costituzionalmente garantita, si impegnano a svolgere attività di DAD/DID sia in modalità 

sincrone sia in modalità asincrone, valutando discrezionalmente in considerazione dell’ordine 

di scuola e della sezione o classe. Tra le modalità sincrone si elencano, in modo non 

esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe 

con utilizzo di Hangouts Meet o Skype o qualsiasi altro programma di video conferenza, 

attività sincrone svolte in Gsuite Cassroom, whatsapp, My Edu e altre piattaforme che saranno 

comunicate alla Dirigenza, nonché attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo 

in adozione quale ad esempio i Forum vari. Tutto ciò dipenderà dalle scelte e dalla possibilità 

tecnica del singolo docente. Ogni docente deve concordare con i docenti della classe/sezione 

il prima possibile il proprio piano di attività sincrone utilizzando i consueti mezzi di 

comunicazione (registro elettronico, email, gruppo Whatsapp, ecc.). Tra le attività sincrone 

possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, 

discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. Si suggerisce di registrare le 

attività sincrone così da poterle poi condividere con gli assenti che le potranno poi utilizzare in 

modalità asincrona. Per le azioni sincrone svolte in GSuite (es. Hangouts Meet) le indicazioni 

sulla registrazione sono reperibili al seguente link: 

https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=it# .  

Le registrazioni possono essere effettuate anche con altri strumenti di “cattura schermo” (si 

veda ad esempio: https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-online-dello-schermo  oppure 

https://www.aranzulla.it/come-registrare-lo-schermo-del-pc-935180.html 

È bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con 

criterio anche al fine di evitare che lo studente a passi troppo tempo davanti ad un monitor. 

Precauzione, questa, connessa alla salute degli studenti.  

Come studente: gli studenti si impegnano a frequentare, ove predisposto dagli insegnanti, le 

lezioni sincrone in modo responsabile, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, 

cheating, ecc. Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (motivi 

tecnico – tecnologici, connessioni internet scarse, motivi di salute, ecc.) gli studenti seguiranno 

in modo asincrono. Inoltre ad essi, a domanda e secondo graduatoria e criteri definiti dal CdI 

saranno assegnati, ove possibile in comodato d'uso device per la DAD/DID. I genitori o coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale, risponderanno di eventuali comportamenti scorretti 

https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=it
https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-online-dello-schermo
https://www.aranzulla.it/come-registrare-lo-schermo-del-pc-935180.html
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e violazioni che configurino mancanze disciplinari secondo Regolamento di disciplina 

dell'Istituto e /o reato.  

Attività asincrone Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la 

consegna agli studenti di task e di materiali per il loro svolgimento; il tempo di svolgimento dei 

compiti/lezioni deve esser commisurato logicamente alla propria disciplina entro il monte ore 

complessivo della classe in questione. Si propone pertanto il seguente semplice parametro di 

riferimento:  

• considerato un monte ore complessivo per una classe terza primaria in presenza di 24 ore 

settimanali.  

• considerato un ipotetico monte ore complessivo di lavoro domestico (interruzioni e Pause 

escluse) pari a 10 ore settimanali (2 ore giorno/5 giorni).  

Ovviamente, se per le proprie ore (o alcune di queste) non sono state svolte in modalità 

sincrone, l’impegno richiesto deve considerare anche le ore non svolte in modalità sincrona. 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo 

che il docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza: si tratta infatti di attività 

rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo 

tipo saranno in primo luogo realizzati dai docenti con “orario potenziato” dedicato a sportello e 

compatibilmente con il monte ore complessivo del loro incarico (questa tipologia di lavoro 

richiede infatti moltissimo tempo).  

Per tutte le attività didattiche i Docenti avranno cura di comunicare chiaramente alle classi 

calendario delle attività, orario di lezione e tempi di pubblicazione dei materiali sul sito e sulla 

bacheca di Argo, e gli strumenti tramite i rappresentanti, si atterranno, per quanto possibile, a 

quanto comunicato e, una volta definiti strumenti e piattaforme e verificatane l’efficacia, 

continueranno ad utilizzarli, onde evitare disorientamento e disagi per alunni e famiglie.  

3. Verifiche e valutazioni Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e 

gli esiti delle stesse dapprima registrati dai docenti, saranno inseriti sul registro elettronico alla 

data nella quale sono state svolte a nelle modalità definite in seguito di quanto sarà disposto 

da specifica Nota Ministeriale.  

4. Monitoraggio fruizione dei materiali e di svolgimento delle attività 

I docenti inoltre raccoglieranno dagli studenti feedback sulla ricezione dei materiali, stimolando 

gli alunni tramite Registro, contatto in chat, rappresentante di classe alla restituzione degli 

elaborati. Tutti gli insegnanti parteciperanno al piano di monitoraggio d'Istituto con gli strumenti 
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e le modalità indicate dalle circolari interne. Le Fs Inclusione cureranno il monitoraggio degli 

alunni HC, i docenti del GLI si occuperanno del monitoraggio DSA e i docenti della 

Commissione stranieri si adopereranno nella raccolta ed elaborazione dati relativi agli alunni 

stranieri con BES linguistici.  

5. Ricevimento genitori Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi. 

Tuttavia i docenti segnaleranno ai coordinatori di classe, interclasse, intersezione e questi ai 

referenti di plesso, i casi più preoccupanti di alunni che risultino “dispersi” che frequentino in 

materia irrilevante tutte le attività, perchè da questi siano segnalati agli uffici di didattica della 

Segreteria via email. Ciascun docente segnalerà personalmente tramite registro o indirizzo 

email dedicato, gli alunni che non frequentino le proprie lezioni ai rispettivi genitori.  

6. Situazioni particolari e specifiche 

a. I docenti di strumento continueranno le attività a distanza, nei limiti del possibile, come 

indicato dalle linee guida.  

b. I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 

schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di 

sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate. 

Collaboreranno con gli altri docenti in attività di supporto alla DAD/DID.  

c. Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 

lezioni in palestra.  

d. Docenti con ore a disposizione: le ore "a disposizione" possono essere le trasformate in 

sportelli didattici in collaborazione con docenti delle medesime discipline o, conteggiate, 

possono essere recuperate alla riapertura della scuola.  

f. i docenti di potenziamento collaboreranno con i colleghi, specialmente in base alla propria 

disciplina nella scuola secondaria. 
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ADEGUAMENTO REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 

PREMESSA 
 
Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in 

vigore. L’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. 
 
Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. 
 
Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le 

disposizioni previste in precedenza. 
 
 
 

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA 
 
- All’ingresso di ogni plesso e in punti strategici, sono collocati differenti materiali informativi 

(depliants, locandine etc.).  
 
- Sono disponibili dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli 

edifici, lungo i corridoi, nelle classi e nei bagni e in altri luoghi individuati dal personale preposto. 
 
- Negli stabili scolastici sono apposti cartelli contenenti tutte le indicazioni utili per alunni, 

personale scolastico ed esterni (genitori e fornitori) che accedono nelle scuole. 
 
- I Collaboratori Scolastici avranno cura di smaltire, nei rifiuti indifferenziati, i fazzoletti, le 

mascherine e i guanti utilizzati, rispettando le norme sanitarie vigenti. I Docenti vigileranno che i 

fazzoletti utilizzati dagli alunni siano gettati dopo ogni utilizzo nel cestino dell’indifferenziata 

presente in classe e che non stazionino sugli arredi scolastici. 
 
I Referenti di Plesso Preposti per la Sicurezza, coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, vigileranno 

sull’osservanza delle procedure e segnaleranno al DS eventuali inosservanze o ammanchi per 

l’immediato ripristino. 

 

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI  
 
Tutti i lavoratori sono regolarmente informati mediante la divulgazione dei D.M, dei verbali del 

CTS e delle newsletters periodiche inviate dall’ Rspp di Istituto, tramite le pubblicazioni del sito, 

segnaletica informativa verticale, attraverso Protocolli Interni e Circolari. Tutti i lavoratori saranno 

formati mediante un corso specifico che sarà svolto durante la prima parte dell ’a.s. 2020/21 e 

debitamente documentato da parte del personale, informati. All’interno dell’Istituto, all’ingresso e 

nei luoghi maggiormente visibili, sono inoltre sono presenti e affissi materiali informativi di vario 

genere quali locandine, depliants, cartellonistica etc.).   



ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI 
via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 

21 

 

In particolare, le informazioni riguardano: 
 
  
- l’obbligo a conoscere e rispettare le disposizioni date dal Datore di Lavoro in merito al corretto 

utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accedere 

all’Istituto (osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene, mantenere la distanza di sicurezza, adottare norme e condotte adeguate, vigilare sul 

rispetto di esse da parte degli alunni). 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stati febbrili (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

- l’obbligo al rispetto della norma che prevede il divieto di fare ingresso o di poter permanere 

negli stabili scolastici nonché a dichiarare tempestivamente tale situazione laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.). 
 
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 
- l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 
1. COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI INSORGENZA DI FEBBRE E 

SINTOMI* RICONDUCIBILI AL COVID-19 ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

2. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

3. SCENARI POSSIBILI DI LAVORATORI/PERSONALE SINTOMATICO 

4. GESTIONE DI UNA PERSONA CON STATO FEBBRILE MA ASINTOMATICA 

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
 
PER I PUNTI 1 – 2 – 3 – 4 - 5 SI RIMANDA INTEGRALMENTE AL PROTOCOLLO SICUREZZA 
COVID E AL MANUALE COVID- 19 per la scuola edizione n.5 del 1 settembre 2020 redatto 
dal RSPP Architetto Paschetta della società Eurotre e agli eventuali aggiornamenti. 
 
 
 

DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZE 
 
a. Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza. 
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b. Integrativamente a quanto disposto si aggiunge quanto segue: ogni unità di personale 

scolastico ed ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, al fine di evacuare 

correttamente anche in deroga al rispetto della distanza interpersonale (sia durante la procedura 

di evacuazione che sul punto di raccolta). 
 
c. Gli incaricati alle emergenze, si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, 

provvedendo ad indossare a loro volta le mascherine o i DPI se previsti. 
 
d. I Docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la mascherina. 

 
e. Per tutto il periodo di emergenza Covid saranno sospese le prove di evacuazione. 
 

ACCESSO A SCUOLA 
 
Qualora la normativa introdotta (DPCM oppure Ordinanza Regionale) preveda la misurazione 

della temperatura corporea al momento dell’ingresso di personale scolastico o alunni, si dispone 

che il personale preposto all’operazione di rilevamento sia dotato di guanti monouso, mascherina 

FFP2 e, se disponibile, occhiali o visiera.  

Nel caso in cui la temperatura dei soggetti sopraccitati dovesse risultare superiore ai 37.5°C, non 

sarà consentito loro l'accesso o la permanenza a scuola. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e sarà necessario attenersi scupolosamente alle normative relative 

alla situazione contingente, Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza agli 

Enti preposti che forniranno le opportune indicazioni da rispettare. 

 
- Ove possibile verrà privilegiata la modalità on-line sia per i colloqui individuali con i genitori, sia 

per l’effettuazione delle riunioni previste dal Piano delle attività funzionali, sia per le attività degli 

OO.CC., al fine di prevenire ogni possibilità di contagio. 
 
- Per incontri/colloqui non effettuabili on-line e realizzati in presenza, verranno individuati 

appositi spazi all’interno di ciascun plesso dell’I.C.. In ogni caso, al termine dell’utilizzo del locale 

deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria e devono essere sanificate le postazioni 

utilizzate. 

- Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del personale esterno. 

- In generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito di 

autorizzazione del DS, del DSGA, del Fiduciario di Plesso.  
 
- L’ingresso di esterni qualificati (genitori, fornitori, specialisti dei progetti, addetti e operai del 

Comune, addetti del servizio mensa, rappresentanti delle case editrici, …) dovrà essere 

regolamentato e contingentato secondo accordi presi con il Dirigente Scolastico o da chi ne fa le 

veci. 
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- Gli esterni dovranno comunque rispettare le norme di sicurezza (disinfettarsi le mani e 

indossare lai mascherina); all’ingresso verrà verificata la temperatura corporea; se superiore ai 

37.5°C non sarà consentito l’accesso all’edificio. 

 
- L’ingresso ai Plessi e agli uffici da parte del personale esterno sarà registrato su un apposito 

registro cartaceo 
 
- Per il personale esterno vengono individuati (ove possibile) servizi igienici dedicati, che 

saranno giornalmente puliti e disinfettati dal personale Collaboratore Scolastico utilizzando 

prodotti disinfettanti autorizzati (prodotti a base di alcool o liberatori di cloro). 

- L’eventuale ritiro di libri o altro materiale da parte dei genitori, o di chi ne fa le veci, deve 

avvenire all’ingresso: solo il personale scolastico è autorizzato a reperire e raccogliere il materiale 

richiesto dalle aule, previo uso di guanti e mascherina e, se disponibili, anche di occhiali (o 

visiera); il genitore o il delegato dovrà indossare la mascherina e guanti e si disinfetterà le mani 

prima di accedere ai locali scolastici. 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE  

- I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana utilizzando 

normali detergenti con l’aggiunta di prodotti disinfettanti a base alcolica per disinfettare le 

superfici utilizzate di frequente (servizi igienici, scrivanie e tastiere, banchi e cattedre ove 

presenti, armadi e corrimano, vetro reception, ecc.) e una sanificazione periodica (una o due volte 

a settimana) disinfettando con prodotti a base alcolica e/o liberatori di cloro le superfici non 

passate quotidianamente. Particolare cura e attenzione deve essere garantita dai Collaboratori 

Scolastici nella pulizia dei bagni, da effettuarsi più volte al giorno e comunque dopo ogni intervallo 

nella didattica. 
 
- Anche i pavimenti e le scale saranno puliti con prodotti disinfettanti forniti dal DSGA e correlati 

delle rispettive schede tecniche. Le superfici più ampie saranno costantemente trattate con la 

lavapavimenti. 

- Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione di 

tutti gli ambienti. L’areazione dei locali dovrà continuare per tutta la giornata scolastica non 

appena possibile e compatibilmente con le condizioni meteo a cura dei docenti presenti in classe. 

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia 

e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (la sanificazione straordinaria verrà 

effettuata da una ditta specializzata). 

- Il personale in servizio viene dotato dal Dirigente Scolastico di mascherine chirurgiche e guanti 

monouso. Le mascherine chirurgiche devono essere indossate negli spazi comuni e qualora non 
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sia possibile garantire un distanziamento sociale adeguato. I guanti andranno indossati per il 

tempo necessario allo svolgimento dell’operazione prevista (assistenza, pulizia, ritiro materiale 

dal fornitore, ecc.). 

- Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in 

modo tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente. 

- In ogni Plesso il personale ha a disposizione anche mascherine FFP2 e occhiali 

protettivi/visiere da utilizzare in caso di necessità (gestione del personale esterno, assistenza ad 

alunni/colleghi, ecc.); i Fiduciari Preposti alla Sicurezza e i Collaboratori Scolastici segnaleranno 

al DS e al DSGA la necessità di reintegro dei materiali che vanno in esaurimento. 

- E’ fatto obbligo di garantire sempre un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti; aprire 

regolarmente le finestre; ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte. 

- Gli arredi scolastici e tutti gli oggetti di utilizzo abituale devono essere puliti e disinfettati 

quotidianamente; occorre ridurre al minimo il materiale appoggiato sopra mobili e arredi in 

generale. 

- Gli operatori scolastici saranno muniti di apposito registro delle Pulizie dove saranno riportati i 

passaggi di sanificazione e/o disinfettazione e la periodicità suddivisa in giornaliera, settimanale, 

mensile  

 
MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

Tutti gli spazi scolastici sono stati mappati in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, che 

ne ha determinato la capacità di accoglienza. Pertanto ogni locale garantisce la presenza di un 

numero di alunni adeguato e conforme alle indicazioni normative. Sulla base di ciò, l’I.C. può 

garantire la presenza a scuola di tutti gli alunni iscritti nei consueti orari di funzionamento (30 ore 

scuola secondaria, 40 ore scuola primaria e 40 ore scuola dell’infanzia). 
 
La didattica a distanza (da ora chiamata Did) rimane quindi una eventualità in caso di 

provvedimento di chiusura delle scuole. 

Tutti i plessi sono dotati di cartellonistica e avvisi. I DPI vengono periodicamente riassortiti; è cura 

del Referente della Sicurezza del plesso e dei Collaboratori Scolastici comunicare al DS e al 

DSGA la fine delle scorte. 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
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All’ingresso della scuola, salvo normative future, NON è necessaria la rilevazione della 

temperatura corporea di docenti e alunni. ⃰ 

N B In osservanza del D R Regione Piemonte  n. del 9/09/2020 sino al 7 Ottobre sarà 

richiesto ai genitori segnare la temperatura misurata al mattino sul diario e di 

autocertificarla con firma autografa, gli alunni che saranno sprovvisti di tale misurazione 

saranno sottoposti a misurazione da parte del personale con termometro non a contatto. 

 
 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. 
 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale e al senso civico il rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
 
Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-

19 determina a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza che finiscono per 

paralizzare a lungo il normale svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere 

necessario l’intervento delle autorità sanitarie preposte, secondo la normativa vigente. 
 
Per tale motivo si sottolinea l’importanza di non mandare a scuola i propri figli che 

presentano malessere fin dal mattino. 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico 

rappresenta unaspetto di prioritaria importanza e di grande complessità e, in caso ciò non 

fosse possibile, si ribadisce la necessità di utilizzare la mascherina personale. 
 
Per tale motivo, in relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 e comunque per l’a.s. 

2020/2021, l’ingresso e l’uscita degli studenti viene gestito attraverso uno scaglionamento orario 

che differenzia e riduce il carico e il rischio di assembramento. 

 

ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020/2021 

 

ORARI SCUOLA PRIMARIA 

VIA FLECCHIA 

 

 

INGRESSI 

CLASSI  

1- 2 - 3 

ORE 8.30 CLASSI 1 -2 ENTRANO DALLE 

SCALE ANTINCENDIO 

 CLASSE 3 INGRESSO 

PRINCIPALE 

CLASSI 4 - 5 ORE 8.10 CLASSI 4 INGRESSO 

PRINCIPALE 

 CLASSI 5 SCALE 

ANTINCENDIO 
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INTERVALLI 

Di 30 min 

CLASSI 1 – 

2- 3  

ORE 10.00 

CLASSI 4 - 5 ORE 10.30 

 

MENSA CLASSI 1-2  ORE 12.00 

CLASSI 3-4A 12.45 

CLASSI 4B - 

5 

13.15 

      

USCITA CLASSI 1-2-

3 

ORE 16.30 CLASSI 1 -2 ESCONO DALLE SCALE 

ANTINCENDIO 

 CLASSE 3 ESCONO 

DALL’INGRESSO 

PRINCIPALE 

 CLASSI 4- 5 ORE 16.10 CLASSI 4 ESCONO DALL’ INGRESSO 

PRINCIPALE 

 CLASSI 5 ESCONO 

DALLE SCALE 

ANTINCENDIO 

 

VIA SIDOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSI 

ORE 8.30 

 

 

 

 

ORE 08.00 

CLASSI PRIME A e B 

SCUOLA 

PRIMARIA 

__________ 

PRIMA  C 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

INGRESSO DA VIA 

SIDOLI 

 

 

______________ 

DA VIA BERRUTI 

E  

FERRERO 

 

 

 

 

 

INTERVALLI 

DI 30 MIN 

(Primaria) 

ORE 10.00 

 

 

 

ORE 9.50 e 

11.50 Intervalli 

di 10 minuti 

ciascuno 

 ORE 

08.30  

CLASSI SECONDE INGRESSO DA 

VIA BERRUTI 

 ORE 10.00 

 ORE 

08.20 

CLASSI TERZE INGRESSO DA 

VIA SIDOLI 

 ORE 10.15 

 ORE 

08.10 

CLASSI QUARTE INGRESSO DA 

VIA SIDOLI 

 ORE 10.30 

 ORE 

08.10 

 

CLASSI QUINTE  INGRESSO DA 

VIA BERRUTI E 

FERRERO 

 ORE 10.00 e 

12.00 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI 
via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 

27 

 

MENSA ORE 

12.00 

CLASSI PRIME 

 

ORE 12.30 

 

CLASSI SECONDE 

ORE 

13.00 

CLASSI TERZE 

CLASSE QUARTA A 

ORE 

13.05  

CLASSIE QUARTA B 

CLASSI QUINTE 

 

 

 

 

 

 

USCITA 

ORE 16.30 

 

 

CLASSI PRIME A e B 

SCUOLA PRIMARIA 

 

USCITA DA VIA 

SIDOLI                                 

 

ORE 

16.30 

CLASSI SECONDE VIA BERRUTI E FERRERO 

ORE 

16.20 

CLASSI TERZE VIA SIDOLI 

ORE 

16.10  

CLASSI QUARTE VIA SIDOLI 

ORE 

16.10 

CLASSI QUINTE VIA BERRUTI E FERRERO 

ORE 

14.00 

CLASSE PRIMA C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

DA VIA BERRUTI 

 

N. B per ragioni di sicurezza a decorrere dal 23/24 settembre le modalità di ingresso 

e di uscita degli alunni della classe 2 A primaria di Via Flecchia sono variate: la 

classe utilizzerà le scale interne; 

Le classi 4 entreranno e usciranno da via Berruti e Ferrero e le classi 5 da via Sidoli. 

 

G. Fanciulli, Kandinskij e Keller 

A.S. 2020/2021 

 

Scuola dell’Infanzia G. Fanciulli:  

 
- Ingresso e uscita per tutte le sezioni: CANCELLO DI VIA CAROLINA INVERNIZIO. 

Gli ingressi dalle 8:00 alle 9:00 saranno contingentati a cura del personale scolastico e saranno 

regolamentati nel seguente modo: un genitore per alunno quindi tre genitori per sezione ogni 5 

minuti mentre gli altri attenderanno in cortile 

All’uscita dalle 15.30 alle 16.15 bisognerà utilizzare le stesse modalità in entrata 

Scuola dell’Infanzia Kandinskij:  
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- Ingresso e uscita sezione A- B:  CANCELLO PASSO CARRAIO entrano dalla porta di 

emergenza n.4 ed escono dalla porta di emergenza 3 

- Ingresso e uscita sezione C: CANCELLO PRINCIPALE utilizzerà per l’entrata e la porta di 

emergenza 1  escono dalla porta di emergenza 2 

- Il flusso sarà regolamentato dall’operatore che stazionerà all’esterno sotto il porticato, l’ingresso 

sarà consentito a tre adulti per sezione ogni 5 minuti mentre gli altri attenderanno il proprio turno 

sotto il porticato 

Scuola dell’Infanzia Keller:  

 
- Per tutte le sezioni l’ingresso sarà dal CANCELLO DI VIA MONTE PASUBIO: le sezioni  A-B-

C entreranno dall'uscita di emergenza numero 2, mentre le sezioni D-E-F entreranno dall'uscita 

di emergenza numero 3, gli accompagnatori defluiranno dall’uscita di via Podgora 

- I genitori che dovranno riprenderre dalle 15.30 gli alunni, entreranno dal CANCELLO DI VIA 

MONTE PASUBIO: I genitori delle sezioni  A-B-C entreranno dall'uscita di emergenza numero 

2, mentre I genitori delle sezioni D-E-F entreranno dall'uscita di emergenza numero 3, 

accompagnatori e alunni defluiranno da via Podgora 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 

Al fine di prevedere un ordinato afflusso dei nuovi iscritti ed evitare qualsiasi tipo di 

assembramento, nel rispetto dei tempi di inserimento di ciascun alunno, è consentito l’ingresso 

all’edificio scolastico del nuovo iscritto insieme ad un solo genitore (o persona delegata); 

l’accoglienza avviene in apposito spazio all’interno dell’edificio individuato dal DS insieme al 

Fiduciario di plesso Preposto alla sicurezza. Detto spazio deve essere sanificato, prima e dopo 

l’uso, dal collaboratore scolastico in servizio. L’inserimento dei nuovi iscritti avviene con orari 

differenti, comunicati alla famiglia tramite mail con l’indicazione del giorno e dell’orario 

dell'appuntamento. 

I genitori attendono le scolaresche, come di consueto, all’esterno dell’edificio. È vietato l’ingresso 

nel plesso ai genitori se non previamente autorizzati dal DS, dal Fiduciario di Plessi o dal DSGA. 

Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro accesso 

all’edificio scolastico. 

In caso di più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare ma frequentanti classi diverse dello 

stesso plesso, si seguiranno gli orari di ingresso ed uscita dello studente più grande. 

In caso di arrivo a scuola in ritardo rispetto agli orari stabiliti per l’ingresso, gli alunni e i relativi 

accompagnatori, dovranno sostare all’esterno dell’edificio e attendere che vengano espletate le 

procedure dell’ultima classe del plesso.  
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In caso in cui i genitori, o i delegati, arrivassero in ritardo rispetto agli orari stabiliti per l’uscita, 

potranno prelevare gli alunni al post scuola. Si precisa che tale fruizione del servizio di assistenza 

prevede il pagamento di una quota così come stabilita dall’ente erogatore.  

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Tutte le classi entreranno alle ore 08.00 e usciranno alle ore 14.00 

 

-  Classi 3A – 3B - 3C – 2A – 2B entreranno ed usciranno da Via Palma Di Cesnola 

- Classi 1B – 1A entreranno ed usciranno da Via Flecchia 

 

 
INTERVALLI ORE 9.50 

ORE 11.50 

 

NELLE PROPRIE CLASSI 

 

ENTRAMBI GLI INGRESSI E LE USCITE SARANNO PRESIDIATE DA UN OPERATORE 

 

 

 non sara’ consentito salvo casi di compravata necessita’ fare utilizzare i bagni durante la prima 

ora di lezione ne’ durante gli intervalli 

 le pulizie dei servizi igienici saranno effettuate subito dopo gli intervalli e per la scuola primaria, 

durante il momento del pasto 

 durante gli spostamenti al di fuori dell’aula e’ obbligatorio indossare la mascherina cosi’ come in 

tutte le situazioni in cui non e’ possibile garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. 

 quando si salgono e scendono le scale mantenere sempre la destra 

 e’ assolutamente indispensabile rispettare puntualmente tutti gli orari indicati 

 nel caso della presenza di fratelli in classi diverse la famiglia eventualmente impossibilitata ad 

aspettare l’orario di ingresso e di uscita del figlio maggiore di eta’ potra’ affidare lo stesso al 

servizio di pre e post scuola. in nessun caso le insegnanti potranno prendersi carico dell’alunno ne’ 

potra’ essere autorizzato a sostare da solo in attesa del suo orario di ingresso 

 in caso di arrivo a scuola in ritardo rispetto agli orari stabiliti per l’ingresso, gli alunni, gli stessi 

dovranno sostare all’esterno dell’edificio, attendere la riapertura dei cancelli per l’ingresso della 

classe successiva alla propria con la quale mettendosi in fila al punto di ritrovo raggiungerà la 

propria classe.  
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 in caso in cui i genitori, o i delegati, arrivassero in ritardo rispetto agli orari stabiliti per l’uscita, 

potranno prelevare gli alunni al post scuola. si precisa che tale fruizione del servizio di assistenza 

prevede il pagamento di una quota fissa così come stabilita dall’ente erogatore. 

 
 

 

ATTIVITA’ DI PRE E POST-SCUOLA 
 
Nell’a.s. 2020/2021 vengono garantiti i suddetti servizi per la scuola Primaria, secondo le 

modalità stabilite  nella convenzione tra L’Istituto e l’ Ente organizzatore (Endas). Le misure di 

contenimento dell’emergenza COVID-19 a tutela degli operatori e degli alunni dovranno essere 

garantite, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa. 
 
Gli orari saranno comunicati a cura dell’Ente organizzatore e pubblicizzati alle famiglie. 
 
L’Ente e l’I.C. collaboreranno al fine di garantisce giornalmente delle condizioni di sicurezza 

igienico-sanitarie degli educatori addetti ai servizi parascolastici e dei luoghi preposti allo 

svolgimento di essi. 

Qualora il servizio determinasse avvicendamento delle classi con ingresso ed uscita nello stesso 

orario, nei casi in cui lo spazio disponibile nel refettorio lo consenta, si prevedono due flussi 

distanziati su percorsi diversi appositamente segnalati. In ogni caso è previsto l’uso della 

mascherina nello spostamento. 

 

UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 
 
Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue. 
 
CORRIDOI 
 
L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non 

può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe 

diversi. Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi 

situazioni di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno 

del plesso, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina. 
 
Verranno apposti sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da 

evitare sovrapposizioni e incroci di classi.  

Sulle vie di transito interne deve essere rispettato il senso di marcia, indicato dall’apposita 

segnaletica a terra. 

MENSA SCOLASTICA 
 
Il servizio di refezione scolastica viene gestito dal Comune di Torino e dato in appalto a ditta 
esterna concessionaria del servizio. 
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In relazione alla necessità di evitare sovraffollamento degli spazi del refettorio, l’Amministrazione 

comunale, tramite la concessionaria del servizio, potrà per l’a.s. 2020/2021 utilizzare modalità 

diverse di somministrazione dei pasti, sia attraverso una differenziazione degli orari di accesso 

allo spazio mensa, sia attraverso diversa modalità di distribuzione delle vivande. In particolare 

sono previsti 4 turni per le classi del plesso di Via Sidoli e 3 per quelli del plesso di via Flecchia. 
  
Restano confermate tutte le norme di igiene e sicurezza previste nel presente documento di 

integrazione al Regolamento di Istituto e nel Regolamento di istituto già in vigore. 
 
Gli spostamenti dall’aula al refettorio per il ritiro dei pasti da parte degli utenti o, altresì, dal 

refettorio alle classi da parte degli addetti del servizio mensa per la distribuzione delle vivande 

agli alunni, dovranno prevedere, nella tempistica dettata dal concessionario del servizio, 

l’osservanza del distanziamento sociale; pertanto verrà indossata la mascherina fino al momento 

dell’arrivo alla postazione dedicata al tavolo. I docenti vigileranno sull’osservanza della 

prescrizione. 
 
Gli spostamenti all’interno del refettorio dovranno essere limitati ai casi di necessità; i docenti 

vigileranno comunque sul rispetto della normativa anticovid (gli alunni indosseranno la 

mascherina). Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere scambiato durante il pasto. 

Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere asportato dal locale scolastico: i docenti 

vigileranno attentamente al riguardo.  
 
In nessun caso devono incrociarsi gruppi di alunni in ingresso e in uscita nei locali refettorio. 

USO DEGLI SPAZI ESTERNI 

Per tutte le attività ludiche e gli intervalli deve essere utilizzato lo spazio esterno dell’edificio, 

compatibilmente con le condizioni meteo. È compito del referente preposto alla sicurezza 

assegnare ad ogni classe uno spazio da utilizzare possibilmente in via esclusiva. 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 
Ferme restando tutte le disposizioni impartite in merito all’igiene e alla pulizia dei servizi, anche 

un afflusso ordinato permette di evitare inopportuni assembramenti. 
 
Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza sorveglianza di un adulto 

(docente o collaboratore scolastico), l’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e 

disciplinata, ed essere regolamentato negli orari a cura del Referente di plesso (in relazione 

all’età degli alunni e alla grandezza del plesso), in modo tale che una sola classe per volta ne 

possa fruire, anche solo per il lavaggio delle mani prima, per esempio, di recarsi in mensa, sotto 

la sorveglianza del docente. 
 
Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile necessità, è 

necessario che il collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di 

uso del bagno non in assembramento. 
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LABORATORI 
 
Sulla porta di ogni laboratorio verrà affisso l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da 

evitare sovrapposizioni e incroci di classi. 
 
Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento 

sociale e qualora non sia possibile garantire almeno un metro di distanza deve essere indossata 

la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno. Prima dell’uso dei sussidi gli alunni e il 

personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di 

sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da 

parte degli alunni. Nel caso di libri (Biblioteca scolastica) i testi saranno maneggiati attraverso 

l’uso di guanti nuovi che verranno immediatamente gettati dopo l’uso. Nel caso di libri in 

comodato, i volumi restituiti devono essere lasciati per almeno una settimana nell’apposita 

scatola di raccolta predisposta all’interno della Biblioteca dal Referente di Biblioteca. 

Per l’uso dei laboratori di informatica è possibile prevedere per gli alunni l’utilizzo di guanti usa e 

getta. 

I Collaboratori garantiscono la necessaria pulizia degli spazi e dei sussidi terminato l’utilizzo. 

 
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE 
 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). A tale proposito vigilerà attentamente il 

docente in servizio. 
 
Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare 

le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
 
La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita dal personale Collaboratore scolastico al 

termine dell’utilizzo. È vietato l’uso di palle di spugna in quanto difficilmente igienizzabili. 
 
È altresì vietato entrare in palestra senza aver preventivamente indossato le scarpette da 

ginnastica; lo spogliatoio è il luogo deputato al cambio. Dopo il cambio delle scarpe e prima di 

iniziare l’attività fisica gli alunni e il personale scolastico devono provvedere alla igienizzazione 

delle mani. 

UTILIZZO SPAZI COMUNI (SALA RIUNIONI, AULA DOCENTI, SPAZIO RISTORO) 
 
L'accesso agli spazi comuni (ad es. sala insegnanti o aula audiovisivi) è di norma interdetto. Se 

riaperto per esigenze inderogabili va contingentato: si deve sostare all’interno degli stessi per il 

minor tempo possibile e si deve mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1,5 metri 

(misura suggerita per maggior cautela). Al termine della riunione, provvedere all’areazione 

prolungata dell’ambiente. 
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La scuola provvede alla sanificazione e pulizia giornaliera delle tastiere dei distributori di 

bevande con appositi detergenti. 

Davanti ai distributori automatici è segnata a terra una linea di demarcazione posta a circa 1,5 

metri dal distributore con la scritta “oltrepassare uno alla volta” ed è affisso un cartello esplicativo 

al distributore. 

GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI ALUNNI 
 
Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla capacità di accoglienza 

degli alunni, tutti gli arredi superflui vengono collocati in apposite aree prestabilite, al fine di poter 

essere reintegrati nelle classi al termine dell’emergenza. 
 
Pertanto, anche il materiale presente in classe deve essere ridotto al minimo, onde altresì 

consentire ai collaboratori scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi. 

I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di 

quaderni e libri, poichè non è possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni, 

che deve perciò essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio. 
 
Anche il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma 

conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati. 

 

- NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI (libri, album 

figurine, ...) a scuola. Sempre per motivi di igiene non è possibile lo scambio di materiale (penne, 

matite, righelli, …) fra alunni, restando ad uso esclusivo del proprietario. 
 
- NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA È VIETATO L’USO DI PELUCHES: se presenti vanno 

eliminati.  

Si raccomanda ai docenti della Scuola dell’Infanzia di organizzare l’utilizzo dei materiali, a 

disposizione della scuola, in maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici 

l’approfondita pulizia di ogni gioco/sussidio prima del successivo utilizzo. Sempre per ragioni 

igieniche, si raccomanda ai docenti di destinare a ciascun piccolo alunno, ove possibile, sempre 

lo stesso materiale, identificandolo attraverso il nome: dopo l’uso, potrà essere riposto 

nell'armadietto personale del bambino (es. confezione di matite colorate o pennarelli, matita, 

gomma …). 

 

PULIZIA 
 
Ai Collaboratori Scolastici sono forniti tutti i DPI necessari e la strumentazione utile alla 

igienizzazione e sanificazione di spazi, attrezzature e arredi. 
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Dal DSGA e dal DS vengono fornite le schede tecniche e tutte le istruzioni per la gestione delle 

pulizie e delle emergenze COVID-19, anche attraverso apposita formazione (già effettuata a 

giugno 2020), Protocolli e circolari interna. 
 
Si ribadisce nuovamente per tutto il Personale scolastico la necessità di areare costantemente 

tutti i locali utilizzati, come raccomandato dal Comitato tecnico Scientifico nel  Documento 

Tecnico del 28 maggio 2020 e in quelli successivi  e dalle Linee Guida Ministeriali e della USR 

Piemonte.  
  
 

PRODOTTI DI IGIENE 
 
La Scuola garantisce la fornitura di gel igienizzante mani e guanti monouso, dove richiesto. 
 
La scuola garantisce altresì giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà 

essere indossata per la permanenza nei locali scolastici ogni qualvolta non sia possibile garantire 

il distanziamento sociale di almeno un metro e nelle situazioni di maggiore affollamento (ingresso, 

uscita, accesso alla mensa o ai servizi igienici, intervallo non all’aperto…). 
 
Gli alunni devono essere muniti dalla famiglia di almeno tre mascherine chirurgiche di 

scorta , da utilizzare quando necessario, qualora non possano essere fornite dall’Istituto. 
 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni deve essere garantito il 

distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica quando prescritto. 
  
 
 

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Il Dirigente Scolastico (=datore di lavoro) limita le occasioni di contatto, pertanto: 

- adotta misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al 

massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita; 

- limita al massimo gli spostamenti all’interno delle sedi scolastiche; 

- limita al massimo l’accesso ai visitatori; 

- individua procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, 

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale; 

- evita l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in 

ambienti chiusi (es. riunioni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza; 

- privilegia, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in 

alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1,5 metri di 

separazione, misura suggerita per maggior cautela); 

- regolamenta l’accesso a spazi comuni, allo svago o simili (es. aree relax, spazio distributori 

bevande-cibi), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza 
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massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet”(almeno 1,5 

metri di separazione);  

- non consente ai lavoratori momenti di pausa collettiva per la condivisione di cibi e 

bevande, specie se portati da casa; 

- qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1,5 metri (misura 

suggerita per maggior cautela) come principale misura di contenimento, o non fossero possibili 

altre soluzioni organizzative, adotta ulteriori strumenti di protezione individuale. 

Il Dirigente Scolastico diffonde le norme di comportamento e corretta prassi igienica: 

 

- informa tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si 

presentino al lavoro; 

- evita contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare 

opportune precauzioni; 

- sensibilizza al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni 

respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

- dispone una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da 

lavoratori o altre persone; 

- per fornitori, trasportatori o altre persone, individua servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo di 

quelli del personale. 

- Predispone registri per il tracciamento dei visitatori, di fornitori e manutentori che accedono ai 

locali dell’Istituto e agli uffici di segreteria. 

 

 

 


