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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

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

competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con 

successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.  

L‟Istituto ha fatto propri e ha inserito nel PTOF gli obiettivi previsti dalla legge 107 e dal successivo “Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale”.  

 

Il DL 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p, in relazione all‟emergenza sanitaria ha adottato 

provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche 

delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. 

 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 

di riferimento didattico operativo. 

 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all‟articolo 

2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l‟obbligo, prima vigente solo 

per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, 

comma 1, lettera g, di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 

adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 

sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello 

specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da 

parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 

3-ter del medesimo DL 22/2020. 

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 interviene sul potenziamento della didattica, anche a distanza, sulla 

promozione dell‟inclusione scolastica e sulle misure da adottare per contrastare la dispersione. 

 

Il decreto del Ministro dell‟istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità, 

per le scuole, di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

 

Il DM n. 87 del 06/08/2020, “PROTOCOLLO D‟INTESA PER GARANTIRE L‟AVVIO DELL‟ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19”, punto 8, afferma: “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione 
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la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell‟infezione da 

COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l‟obbligo per la 

famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”. 

 

L‟Ordinanza approvata nella seduta 47 del 15/9/2020 relativa agli alunni con fragilità ai sensi art.2 comma 1 

lettera d- bis del DL 8 aprile 2020 n. 22 ha definito la tutela della sicurezza degli studenti e delle studentesse e, 

in particolare, concernente i rischi legati alla pandemia da Covid-19.  

 

Il parere del CSPI sullo schema di "Ordinanza relativa agli alunni con fragilità ai sensi dell‟articolo 2, comma 

1, lettera d-bis del DL 8 aprile 2020, n. 22 approvato nella seduta plenaria n. 47 del 15.9.2020, rafforza quanto 

esplicitato nell‟Ordinanza stessa. 

 

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell‟Istituto Calasanzio, è strutturato affinchè il 

Primo ciclo di istruzione della scuola sia pronto in caso di nuovo lockdown e in caso di situazioni collegate a 

certificazioni L. 104 e L.170 e ad altre realtà, indicate nello specifico nell‟Ordinanza relativa agli alunni con 

fragilità ai sensi del DL 8 aprile 2020 n. 22. 

 

Il Piano è depositato presso l‟Albo della scuola e allegato al PTOF aggiornato entro il mese di ottobre. 

 

DIRIGENZA E GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE  

L‟Ente Gestore si fa carico del Regolamento della Didattica Digitale (allegato a questo documento) e della 

privacy. 

Il Coordinatore didattico, il Collegio docenti e il Consiglio di classe nella specifica formulazione del PEP, si 

fanno carico dell‟organizzazione della Didattica Digitale, nel rispetto del regolamento e della privacy. 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO, 

Dall‟analisi effettuata nell‟A.S. 19/20 non sono emerse particolari criticità relative al fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e di connettività sia per gli alunni che per i docenti.  

Durante tale periodo di grave emergenza, gli insegnanti dell‟Istituto hanno garantito la copertura delle attività 

didattiche a distanza, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie. Ciò ha permesso a tutto il 

personale docente di autoformarsi sulla didattica a distanza (DaD) con la partecipazione a webinar di 

aggiornamento digitale. 

Il presente Piano contempla la DaD come didattica digitale integrata e prevede l‟apprendimento complementare 

con le nuove tecnologie considerandole uno strumento utile a facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire 

lo sviluppo cognitivo.  

L‟insegnante programma l‟attività in ambiente stimolante e collaborativo in modo da: 
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• valorizzare l‟esperienza e le conoscenze degli alunni; 

• favorire l‟esplorazione e la scoperta; 

• incoraggiare l‟apprendimento collaborativo; 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

• alimentare la motivazione degli studenti; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Handicap, Disturbi Specifici   

            dell‟Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali e alunni “fragili”). 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La didattica digitale integrata è rivolta a tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di I° grado 

come modalità didattica in caso di nuovo lockdown e/o alunni posti in quarantena e/o in caso di richiesta della 

famiglia di un “alunno fragile” e, eventualmente, come modalità complementare alla scuola in presenza. 

 

Nella progettazione della didattica in modalità digitale, il Collegio docenti, tenuto conto del progetto 

educativo della scuola, assicura la sostenibilità delle attività proposte, un livello di inclusività positivo e 

contenuti e metodologie interattive affinché non siano la semplice trasposizione di quanto solitamente viene 

svolto in presenza. 

 

Il team docente e i Consigli di classe e di interclasse adeguano le progettazioni disciplinari anche alla modalità 

a distanza in modo da garantire la continuità tra la didattica in presenza e l‟eventuale didattica a distanza.  

 

Il Primo ciclo di Istruzione dell‟Istituto, in presenza di alunni che presentano patologie tali da portare 

complicazioni gravi con il contagio (opportunamente attestate e riconosciute), consente loro di fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. In questo caso saranno attivati percorsi di 

istruzione appositamente progettati e condivisi ai fini dell‟integrazione dell‟alunno stesso (PEP). 

 

Nei casi in cui la fragilità riguarda condizioni emotive o socio culturali, o nei casi di alunni con disabilità, viene 

privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l‟inserimento in turnazioni che contemplino 

alternanza tra presenza e distanza in accordo con la famiglia e secondo le indicazioni ministeriali in continuo 

aggiornamento per l‟andamento dell‟emergenza sanitaria. 

 

I docenti di sostegno, in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l‟interazione tra tutti i compagni in 

presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, programmando il 

materiale individualizzato o personalizzato da utilizzare. 

 

La scuola informa le famiglie sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata e il relativo 

regolamento attraverso il SITO della scuola. 
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Tenendo presente le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, comunque enunciate nel PTOF, si specifica: 

- Ciascun insegnante, in modo autonomo, organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di 

Classe e interclasse, completa il monte ore disciplinare richiesto, in modalità sincrona e asincrona. È possibile 

anche attraverso lezioni pomeridiane di approfondimento e/o recupero in modalità sincrona. Il monte ore 

disciplinare non comprende l‟attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto agli alunni al 

di fuori delle lezioni asincrone. 

- L‟eventuale riduzione del numero delle ore di lezione in modalità sincrona è stabilita: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni affinché la didattica a 

distanza non sia una mera trasposizione online della didattica in presenza 

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 

sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smartworking. 

- L‟insegnante valuta l‟impegno richiesto al gruppo classe in termini di numero di ore stabilendo 

dei termini per la consegna/restituzione dei compiti che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 

richiesto e bilanciando, opportunamente, le attività da svolgere con l‟uso di strumenti digitali con altre 

tipologie di studio, al fine di garantire la salute degli studenti 

- L‟insegnante coordinatore di classe avrà cura di monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 

affinché non debba essere troppo gravoso, tra le attività sincrone/asincrone e online/offline. 

 

I genitori sono tenuti a verificare l‟effettivo svolgimento dei compiti da parte dei propri figli. In alcun modo i 

genitori devono sostituirsi ad essi nello svolgimento dei compiti, ma sono invitati a promuovere, nel rispetto 

dell‟età, la piena autonomia degli alunni stessi anche nell‟uso degli strumenti digitali. 

La Didattica Digitale Integrata viene attivata anche nei casi in cui il Dipartimento di Prevenzione della Asl 

individua contatti stretti tra gli alunni della classe e/o gli insegnanti e/o gli operatori e il Covid positivo. 

Secondo il protocollo, decide di applicare l‟isolamento della classe o dell‟alunno  ponendoli in quarantena. La 

Asl comunicherà alla scuola il termine dell‟isolamento. 

In questo caso, per tutta la durata della quarantena, viene applicata la didattica a distanza integrata. L‟orario 

delle attività segue l‟orario definitivo e comunicato all‟USR.  

Ogni docente avrà cura di applicare un momento di pausa all‟interno della propria unità oraria per evitare un 

eccessivo uso continuativo degli schermi e favorire l‟interazione tra alunni e docente. 

Saranno utilizzate attività sincrone e asincrone secondo quanto programmato nelle UDA disciplinari. 

In caso di lockdown e/o quarantena la scuola attiverà la Didattica Digitale Integrata tendo conto dell‟orario 

settimanale, dell‟unità oraria e della metodologia didattica secondo quanto deliberato dai rispettivi Collegio 

docenti.  
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

I docenti strutturano le programmazioni disciplinari secondo lo schema proprio del Progetto educativo, 

formativo e culturale dell‟Istituto, predisponendole al contesto che può verificarsi e rendere più efficace, 

l‟azione didattica.  

Si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti. 

Le situazioni di “fragilità” che si intendono prendere in considerazione sono: 

1. Alunni Legge 104/1992 

2. Alunni Legge 170/2010 

3. Alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal Consiglio 

di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati 

4. Alunni immunodepressi e/o con patologie tali da portare complicazioni gravi con il contagio 

5. Alunni in condizioni emotive fragili  

 

Le famiglie degli alunni compresi nei punti 4 e 5, hanno l‟obbligo di rappresentare tale condizione di “fragilità” 

alla scuola in forma scritta e documentata da specifiche certificazione sanitarie. 

 
Nelle situazioni di fragilità, la scuola prevede l‟attivazione di tutte le azioni necessarie volte a garantire 

l‟effettiva fruizione delle attività didattiche e soddisfare il diritto allo studio. 

L‟organizzazione delle strategie e la metodologia adottata sono determinate dalla situazione inerente il 

ragazzo/a e variano di volta in volta. Il Consiglio di classe e interclasse struttura il Piano Educativo 

Individualizzato o il Piano Educativo Personalizzato, condividendolo con la famiglia e lo monitorizza.  

 

La piattaforma utilizzata indicata dalla scuola è Skype o G Suite. 

 

La didattica a distanza viene attivata nel rispetto della privacy dell‟alunno/a stesso e degli alunni della classe 

nonché dei docenti.  

 

ORARIO DELLE LEZIONI DELLA PRIMARIA 

Nel corso della giornata scolastica viene offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona. L‟offerta didattica è resa fruibile bilanciando i ritmi di apprendimento e i 

momenti di pausa. 

Per le classi I, II e III, le lezioni si svolgeranno giornalmente (dal lunedì al venerdì) e a piccoli gruppi formati 

dalla maestra, secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti; per le classi IV e V le lezioni si svolgeranno 

giornalmente (dal lunedì al venerdì) secondo quanto deliberato nello stesso collegio 

Per le materie di motoria e inglese verrà deciso l‟orario in base alla situazione del momento. 
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ORARIO DELLE LEZIONI DELLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Nel corso della giornata scolastica viene offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona. L‟offerta didattica è resa fruibile bilanciando i ritmi di apprendimento e i 

momenti di pausa. 

Fermo restando l‟orario di servizio settimanale dei docenti, il Coordinatore didattico, sulla base dei criteri 

individuati dal Collegio docenti, predispone l‟orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria 

che ciascun docente deve dedicare alla didattica digitale integrata. Ha cura di assicurare uno spazio 

settimanale adeguato a tutte le discipline sia che la DDI costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove 

condizioni epidemiologiche rilevanti sia che sia scelta come modalità di inclusione degli “alunni fragili” che 

complementare alla didattica in presenza.  

Nella strutturazione dell‟orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell‟unità oraria di 

lezione, alla compattazione delle discipline e a tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste 

dal Regolamento dell'autonomia scolastica. 

 

L‟orario che la scuola organizza in caso di lockdown e/o quarantena prevede minimo tre ore al giorno, da 

svolgersi nell‟arco della mattina, dal lunedì al venerdì, ciascuna di 50‟/60‟ (cinquanta/sessanta minuti), tra le 

ore 9 e le ore 12, non prima e non dopo, per evitare un eccessivo uso continuativo degli schermi. La 

distribuzione settimanale delle discipline tiene conto del monte ore del docente e delle attività da sviluppare. 

Gli insegnanti progettano le attività coordinandosi tra loro per evitare un carico eccessivo per tutti gli alunni.  

 

L‟orario organizzato per gli “alunni fragili” è strutturato secondo le diagnosi e le documentazioni in possesso 

della scuola. 

 

I docenti possono utilizzare quotidianamente spazi pomeridiani, con un massimo di tre ore, per svolgere 

attività di potenziamento, approfondimento o verifica, secondo le necessità individuate dall‟insegnante stesso. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

I docenti individuano gli strumenti per la verifica degli apprendimenti secondo le metodologie utilizzate.  

Non potendo produrre materiale cartaceo, si avrà cura di salvare gli elaborati degli alunni in DDI e di avviarli 

alla conservazione all‟interno degli strumenti di repository a ciò dedicati. Alcune metodologie si adattano 

meglio di altre alla didattica digitale integrata (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate) e l‟insegnante utilizza le metodologie più opportune, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni.   

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti. 
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Le attività in DDI sono valutate costantemente garantendo trasparenza e tempestività; assicurando così 

feedback continui, sulla base dei quali si intende sviluppare il processo formativo e culturale dell‟alunno.  

La valutazione fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell‟Offerta formativa e integrata dall‟uso di opportune rubriche e diari di bordo tenuti da insegnanti e ragazzi. 

I feedback permettono di rimodulare l‟attività didattica in funzione del successo formativo di ciascun 

ragazzo/a.  

 

SCUOLA PRIMARIA: 

I criteri di valutazione saranno gli stessi della Scuola Secondaria di primo grado, saranno utilizzati 

soltanto se la DDI  fosse attuata per più di tre settimane, tenendo presente le discipline e l‟età degli 

alunni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 

Criteri formativi deliberati dal Collegio docenti per tutti gli alunni:  

Descrittori di 

osservazione 

Non sufficiente Sufficiente  Più che 

sufficiente 

Buono 

 

Distinto Ottimo/Eccellente  

Assiduità  

(L‟alunno/a 

prende/non 

prende parte alle 

attività proposte)  

 

Interviene nelle 

attività con 

completo 

disinteresse e 

solo se 

sollecitato  

 

Interviene nelle 

attività con 

attenzione 

saltuaria e, 

generalmente, 

disinteressata. 

Interviene nelle 

attività con 

interesse e 

attenzione 

incostante  

    

Interviene 

regolarmente 

nelle attività 

con interesse e 

attenzione  

piuttosto 

adeguati 

Interviene nelle 

attività con 

interesse ed 

attenzione costanti 

Risponde alle 

attività con 

particolare interesse 

e viva attenzione 

Partecipazione  

(L‟alunno/a 

partecipa/non 

partecipa 

attivamente) 

Incontra 

difficoltà nella 

partecipazione 

alle attività e ha 

sempre bisogno 

dell‟intervento 

dell‟insegnante 

Fatica 

frequentemente 

a partecipare in 

modo attivo alle 

attività e spesso  

ha bisogno 

dell‟intervento   

dell‟insegnante 

Riesce 

frequentemente a 

partecipare alle 

attività in  modo 

attivo anche se 

talvolta ha bisogno 

di essere esortato 

dall‟insegnante 

Riesce con 

puntualità a 

partecipare alle 

attività in modo 

attivo e 

l‟intervento 

dell‟insegnante 

è molto 

saltuario 

Riesce sempre con 

puntualità a  

partecipare  alle 

attività in modo 

attivo e autonomo  

Riesce sempre con 

puntualità e 

precisione a 

partecipare alle 

attività in modo 

attivo e personale 

Capacità di 

relazione a 

distanza  
(L‟alunno/a 

rispetta i turni di 

parola, sa 

scegliere i 

momenti 

opportuni per il 

dialogo tra pari e 

con il/la docente) 

Incontra 

difficoltà nello 

stabilire 

relazioni a 

distanza corrette 

e non è 

rispettoso nei 

confronti dei 

coetanei e dei 

docenti 

 

Stabilisce 

relazioni a 

distanza in 

modo poco 

corretto per la 

maggior parte 

delle volte e ha 

difficoltà nel 

rispetto delle 

semplici norme  

Stabilisce relazioni 

a distanza in modo 

semplice,   

ha un 

comportamento 

generalmente 

corretto anche se 

talvolta a fa fatica 

a rispettare alcune 

semplici norme  

Stabilisce 

relazioni a 

distanza 

abbastanza 

corrette, è 

piuttosto 

rispettoso e 

collaborativo 

nei confronti di 

coetanei e 

docenti  

 

Stabilisce 

relazioni a 

distanza corrette, 

è collaborativo nei 

confronti di 

coetanei e docenti 

e svolge un ruolo 

significativo 

nella classe 

virtuale 

Stabilisce relazioni 

a distanza positive, 

mature e corrette, è 

collaborativo e 

rispettoso con 

coetanei e docenti e 

svolge un ruolo 

propositivo e 

trainante nella 

classe virtuale 

Interesse, cura 

approfondimento  
(L‟alunno/a 

rispetta tempi e 

consegne, 

Ha una 

responsabilità 

scarsa o nulla 

nei confronti 

dei tempi di 

Ha una 

responsabilità 

saltuaria  

verso i tempi di 

consegna e 

Ha una 

responsabilità 

incostante e  

talvolta manca di 

puntualità  

Rispetta 

regolarmente gli 

impegni e i 

tempi delle 

consegne e  

Assolve con 

puntualità gli 

impegni e i tempi 

di consegna e 

utilizza in modo 

Assolve con 

responsabilità e  

puntualità gli 

impegni e i tempi di 

consegna e utilizza 



9  
 

 

approfondisce, 

svolge le attività 

con attenzione) 

consegna e 

utilizza con 

fatica e/o in 

modo 

frammentario le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni 

nuove, il livello 

di autonomia 

organizzativa ed 

operativa non è 

adeguato 

utilizza con 

fatica le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni nuove 

adoperando con 

incertezza il 

linguaggio 

specifico, 

il livello di 

autonomia 

organizzativa ed 

operativa è poco 

organico 

 

nell‟assolvimento 

delle consegne e 

utilizza in modo 

semplice ma 

corretto le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni nuove 

adoperando il 

linguaggio 

specifico in modo 

modesto, il livello 

di autonomia 

organizzativa ed 

operativa è 

piuttosto organico 

utilizza in modo 

adeguato e 

corretto ma non 

sempre 

approfondito 

le conoscenze 

acquisite in 

situazioni 

nuove, il 

linguaggio 

specifico è 

appropriato e ha 

conseguito un 

discreto livello 

di autonomia 

organizzativa ed 

operativa  

appropriato e 

corretto le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni nuove, 

esprime le 

competenze in 

modo sicuro e con 

qualche 

approfondimento, 

il linguaggio 

specifico è 

pertinente, ha 

conseguito un 

livello di 

autonomia 

organizzativa ed 

operativa molto 

buono 

in modo corretto e 

approfondito le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni nuove, si 

mostra creativo e 

critico nell‟utilizzo 

delle competenze, 

il linguaggio 

specifico è 

completo e preciso, 

ha conseguito una 

piena autonomia 

organizzativa e 

operativa   

Rielaborazione e 

metodo 

(L‟alunno utilizza 

metodo di studio e 

di lavoro)  

Realizza gli 

elaborati con 

procedure 

difficoltose e 

generalmente 

non corrette, 

usa gli 

strumenti propri 

delle discipline 

in modo molto 

limitato e solo 

se sollecitato 

Realizza gli 

elaborati con 

procedure 

semplici ma 

talvolta 

imprecise e usa 

gli strumenti 

propri delle 

discipline quasi 

sempre con 

l‟aiuto 

dell‟insegnante 

Realizza gli 

elaborati con 

procedure semplici 

ma generalmente 

corrette e usa gli 

strumenti propri 

delle discipline in 

modo non sempre 

adeguato e talvolta 

necessita 

dell‟aiuto 

dell‟insegnante 

Realizza gli 

elaborati con 

procedure 

semplici e 

corrette  

utilizzando gli 

strumenti propri 

della disciplina 

in modo 

adeguato e 

generalmente in 

autonomia 

Realizza gli 

elaborati con 

procedure precise 

e abbastanza 

accurate 

utilizzando gli 

strumenti propri 

della disciplina 

con scioltezza e 

proprietà in modo 

autonomo 

Realizza gli 

elaborati con 

procedure precise e 

accurate e utilizza 

gli strumenti propri 

della disciplina con 

scioltezza, 

precisione e 

proprietà in 

completa 

autonomia 

Competenze disciplinari 

Vedi criteri disciplinari 

 

Legenda valida per tutti gli alunni: 

Voto numerico Indicatore  Giudizio orale Giudizio prova scritta  

≤5 

5+ 

5½ 

6- 

 

 

Non sufficiente 

Possiede una conoscenza 

frammentaria e confusa da non 

riuscire ad analizzare i concetti e a 

confrontarli elaborando le 

informazioni con difficoltà e/o in 

modo talvolta parziale.  

Sa valutare in modo frammentario le 

conseguenze di scelte e decisioni e 

utilizza le competenze acquisite in 

modo incompleto e/o impreciso.  

L‟esposizione è incompleta. 

Gli elaborati sono realizzati con 

procedure molto semplici, spesso poco 

corrette e con contenuti limitati. 

6 

6+ 

6½ 

7- 

Sufficiente Possiede una conoscenza essenziale 

da riuscire ad analizzare i concetti e 

confrontarli con qualche difficoltà 

elaborando le informazioni con 

superficialità. 

Sa valutare in maniera modesta le 

conseguenze di scelte e decisioni e 

utilizza le competenze acquisite in 

modo essenziale. 

Gli elaborati sono  realizzati con 

procedure semplici ma generalmente 

corrette e con contenuti essenziali. 
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L‟esposizione è generica. 

7 

7+ 

7½ 

8- 

Più che sufficiente Possiede una conoscenza appropriata 

da riuscire ad analizzare i concetti e 

confrontarli in maniera elementare 

elaborando dati e informazioni con 

poca attenzione. 

Sa valutare quasi sempre le 

conseguenze di scelte e decisioni e 

utilizza le competenze acquisite in 

modo generalmente opportuno. 

L‟esposizione è corretta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gli elaborati sono  realizzati con 

procedure semplici ma sostanzialmente 

corrette e con contenuti abbastanza 

strutturati. 

8 

8+ 

8½ 

9- 

Buono Possiede una conoscenza abbastanza 

ampia da riuscire ad analizzare i 

concetti e a confrontarli in modo 

semplice elaborando dati e 

informazioni in maniera chiara e 

adeguata. 

Sa valutare quasi sempre le 

conseguenze di scelte e decisioni e 

utilizza le competenze acquisite in 

modo appropriato e responsabile. 

L‟esposizione e sicura. 

Gli elaborati sono realizzati in modo 

attento e preciso, con procedure corrette e 

con contenuti strutturati e completi. 

 

 

 

9 

9+ 

9½ 

10- 

 

Distinto Possiede una conoscenza ampia e 

completa da riuscire ad analizzare i 

concetti e a confrontarli in modo 

organico elaborando dati e 

informazioni in maniera sicura e 

personale. 

Sa valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni con attenzione e utilizza le 

competenze acquisite in modo 

significativo e responsabile. 

L‟esposizione è fluida. 

Gli elaborati sono realizzati in modo 

preciso, con procedure articolate, 

coordinate e molto corrette e con 

contenuti strutturati, completi e 

approfonditi. 

10 

Ottimo/Eccellente Possiede una conoscenza completa ed 

approfondita da riuscire ad analizzare 

i concetti e a confrontarli in modo 

attento, elaborando dati e 

informazioni in maniera critica, 

personale e creativa.  

Sa valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni e utilizza le competenze 

acquisite in funzione di nuovi 

apprendimenti. 

L‟esposizione è fluida, ricca e 

personale. 

Gli elaborati sono realizzati con cura e 

attenzione e precisione con procedure 

articolate, coordinate ed estremamente 

corrette e con contenuti strutturati, 

completi, approfonditi e multidisciplinari. 

 

 

Gli alunni DSA e BES non certificati seguono i criteri deliberati per la classe tenuto conto di quanto enunciato 

nei rispettivi PDP. 

Criteri di valutazione formativa per gli alunni 104 fanno riferimento a quanto scritto nel PEI: 

Descrittori di 

osservazione 

NON sufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo 
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Capacità relazioni 

a distanza/ 

interazioni con la 

famiglia 

Incontra difficoltà 

nello stabilire 

relazioni a distanza 

corrette e non è 

rispettoso nei 

confronti dei 

coetanei, dei 

docenti e delle 

semplici norme 

 

   Stabilisce 

relazioni a distanza 

in modo semplice,   

ha un 

comportamento 

generalmente 

corretto anche se 

talvolta a fa fatica a 

rispettare alcune 

semplici norme 

Stabilisce relazioni 

a distanza 

abbastanza 

corrette, è piuttosto 

rispettoso e 

collaborativo nei 

confronti di 

coetanei e docenti  

 

Stabilisce 

relazioni a 

distanza corrette, è 

collaborativo nei 

confronti di 

coetanei e docenti 

e svolge un ruolo 

significativo 

nella classe 

virtuale 

Stabilisce 

relazioni a 

distanza positive, 

mature e corrette, 

è collaborativo e 

rispettoso con 

coetanei e docenti 

 

 

 

 

Partecipazione e 

assiduità alle 

attività proposte 

Incontra difficoltà 

nella 

partecipazione alle 

attività anche con 

l‟intervento 

dell‟insegnante. 

Interviene nelle 

attività con 

completo 

disinteresse 

Riesce a partecipare 

alle attività in modo 

attivo, spesso ha 

bisogno di essere 

esortato dall‟ 

insegnante. Interesse 

e attenzione sono 

incostanti 

Riesce con 

puntualità a 

partecipare in 

modo attivo, anche 

se talvolta ha 

bisogno di essere 

esortato dall‟ 

insegnante. 

Interesse e 

attenzione 

piuttosto adeguati 

Partecipa sempre 

con puntualità alle 

attività e molto 

saltuariamente 

interviene 

l‟insegnante. 

Interesse e 

attenzione costanti 

Partecipa sempre 

con puntualità, 

precisione e in 

modo autonomo 

alle attività. 

Mostra particolare 

interesse e viva 

attenzione  

 

 

Completezza del 

lavoro svolto/ 

rispetto dei tempi 

di consegna 

Non ha 

responsabilità nei 

confronti dei tempi 

di consegna. 

Autonomia 

organizzativa e 

operativa non 

adeguata 

Ha una 

responsabilità 

incostante e manca 

di puntualità 

nell‟assolvimento 

delle consegne. 

Autonomia 

operativa e 

organizzativa poco 

organica 

Rispetta 

regolarmente gli 

impegni e i tempi 

delle consegne. 

Autonomia 

organizzativa e 

operativa discreta 

Assolve con 

puntualità gli 

impegni e i tempi 

di consegna. 

Autonomia 

operativa e 

organizzativa 

molto buona 

Assolve con 

puntualità gli 

impegni e i tempi 

di consegna. Ha 

una piena 

autonomia 

operativa e 

organizzativa 

 

Il percorso didattico fa riferimento ai criteri disciplinari dell’anno scolastico 20-21 

 

CONTENUTI E CURRICOLO 

Si fa riferimento alla programmazione disciplinare e al curricolo della scuola. 

 

COLLABORAZIONI ED INTERAZIONI IN RETE 

La scuola utilizza la piattaforma G Suite for Education e/o Skype con tutti gli alunni. Si predilige la piattaforma 

G Suite for Education.  

Il Registro Elettronico rimane sempre lo strumento ufficiale per svolgere gli adempimenti amministrativi di 

rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l‟annotazione dei compiti giornalieri e fornire ulteriori spazi di archiviazione.  

L‟obiettivo primario è semplificare la fruizione delle lezioni stesse e il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio degli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  

A tale scopo si individuano due piattaforme (G Suite for Education e Skype) che rispondano sia ai requisiti di 

sicurezza dei dati sensibili, a garanzia della privacy, sia alle particolarità degli alunni. 
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Il Team docenti o il Consiglio di classe concorda il carico di lavoro giornaliero da assegnare agli “alunni 

fragili”, e garantisce la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni per questi ultimi che hanno difficoltà note 

nella gestione dei materiali didattici ordinari.   

 

Il coinvolgimento degli “alunni fragili” nelle attività di DDI deve essere valutato attentamente con le famiglie, 

verificando che l‟utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca, per questi ragazzi, un reale, concreto e efficace 

beneficio per l‟apprendimento. Le decisioni assunte sono riportate nel PEP. 

 

L‟utilizzo di Google Drive, disponibile sulla piattaforma G Suite, permette di conservare attività o video-

lezioni svolte dal docente e prodotti dedicati, messi a disposizione dalle principali applicazioni multimediali.  

Questo strumento è utilizzato non solo per la conservazione, ma anche per la fruibilità nel tempo, nel rispetto 

della protezione dei dati personali e con lo specifico riferimento alla regolamentazione dei rapporti con 

eventuali fornitori esterni, della normativa di settore, con particolare riguardo alla conservazione di immagini 

e/o audio. 

 

L‟Istituto si prefigge di prendere in considerazione tutte gli eventuali contributi esterni atti a coadiuvare le 

lezioni DDI. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il rapporto scuola-famiglia avviene sul Registro elettronico attraverso attività formali di informazione e di 

trasparenza (comunicazioni tramite mail, attività didattiche svolte, compiti assegnati nonché le valutazioni 

disciplinari). 

La scuola assicura le attività di relazione con la famiglia attraverso momenti di colloquio preventivamente 

comunicati, in modalità digitale in caso di lockdown o in presenza nel caso di altre situazioni, avendo cura di 

indicare i canali di comunicazione attraverso cui potranno avvenire. 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Regolamento relativo alla DDI, con le specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento durante 

i collegamenti (rispetto dell‟altro, tutela dei dati personali, dei dati sensibili e privacy) è allegato a questo 

documento. 

La didattica a distanza messa in opera in caso di lockdown, predispone le attività alla classe in modalità 

sincrona, con un adeguato setting “d‟aula virtuale” con riferimento al Regolamento.  

Sia gli alunni della classe che gli “alunni fragili” e i docenti, in DDI, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 

3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 

La scuola assicura una particolare attenzione all‟informazione degli alunni sui rischi derivanti dall‟utilizzo 

della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 
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Nel Patto educativo di corresponsabilità sono presenti, in modo specifico, i diritti e i doveri, nonché le 

sanzioni, relativi all‟uso degli strumenti digitali (cellulare, tablet, ecc.). 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

La formazione docenti è demandata all‟Ente Gestore. 

Il Team digitale offre il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso la 

collaborazione rivolta ai docenti meno esperti. 

Inoltre l‟Istituto si preoccupa di procedere ad una formazione per l‟uso di metodologie digitali affinchè si 

sviluppino tutte le potenzialità ed evitare che i compiti a casa si riducano a un semplice studio del materiale 

assegnato. 

 

 

SICUREZZA 

L‟Ente Gestore, in qualità di datore di lavoro, tutela la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione 

mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici.  

Viene assicurata una nota informativa inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi 

derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell‟ambiente scolastico. 

 

ALLEGATI 

 

A Regolamento DDI 

B Estratto del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento 

 

ALLEGATO A 

 

I S T I T U T O    C A L A S A N Z I O  -  E M P O L I 

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO 

Asilo Nido - Scuola Infanzia -  Scuola Primaria 

Scuola Secondaria  di I°  Grado -  Scuola Secondaria di II° Grado 

Via Carrucci, 23 50053  Empoli (FI) - Tel 0571/72253  Fax 0571/73833 

E-mail scuola@calasanzioempoli.it 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO GSUITE E STRUMENTI DIGITALI 

Sommario 

Premessa  

Art. 1 – Definizioni  
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Art. 2 – Natura e finalità del servizio  

Art. 3 – Destinatari del servizio  

Art. 4 - Caratteristiche del servizio  

Art. 5 – Condizioni e norme di utilizzo generali  

Art. 6 - Norme di utilizzo per gli studenti  

Art. 7 - Regolamento utilizzo device per gli studenti  

Art. 8 - Limiti di responsabilità dell‟istituto  

Art. 9 – Compiti dell‟Amministratore  

Art. 10 - Norme finali  

ALLEGATO N. 1 – Modulo di autorizzazione genitori per strumenti digitali e GSuite  

ALLEGATO N. 2 – Informativa alle famiglie_privacy e utilizzo delle piattaforme digitali e della GSuite 

ALLEGATO N. 3 – Modulo di richiesta account GSuite dipendente  

 

Premessa 

 

Il presente regolamento disciplina l‟uso della piattaforma “G Suite for Education”, attivata dall‟Istituto 

Calasanzio, Empoli (FI) come supporto alla didattica e per la gestione dei flussi informativi della scuola. Il 

regolamento si applica a tutti i soggetti indicati nel successivo articolo 3 e la sua accettazione è condizione 

necessaria per l‟attivazione e l‟utilizzo dell‟account. 

Per gli studenti, anche maggiorenni, è indispensabile il consenso firmato dai genitori. 

Art. 1 – Definizioni 

Nel presente regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 

a) Istituto: Calasanzio, Empoli (FI) 

b)  Amministratore: il responsabile incaricato dal Dirigente per l‟amministrazione del servizio nella persona 

dell‟animatore digitale; 

c) Servizio: servizio “Google Suite for Education”, messo a disposizione dalla scuola; 

d) Fornitore: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043; 

e) Account: credenziali di accesso al servizio; 

 

Art. 2 – Natura e finalità del servizio 

a) Il servizio consiste nell‟accesso agli applicativi di “G Suite for Education” del fornitore. Tali 

applicazioni, dette servizi, sono utilizzabili via internet per esigenze didattiche e istituzionali legate all'attività 

svolta dal singolo utente, secondo regole e limiti definiti di volta in volta dall‟Istituto, indipendentemente dalle 

possibilità tecniche offerte dalla piattaforma di Google. 

b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica, alle comunicazioni istituzionali e ai progetti e servizi 

correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono essere usati esclusivamente 

per tali fini e, nel caso degli account studenti, essi saranno comunque sotto la tutela e la responsabilità dei 
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genitori o tutori. 

c) A ciascun account sono associate le applicazioni previste per il ruolo ricoperto; queste sono 

liberamente utilizzabili, nell‟osservanza delle norme previste dal presente Regolamento. 

 

Art. 3 – Destinatari del servizio 

a) Il servizio è fornito a tutto il personale della scuola in servizio a tempo determinato e indeterminato: 

docenti, studenti, personale amministrativo e tecnico e collaboratori scolastici. 

b) Le credenziali per l‟accesso, dall‟anno scolastico 2019/2020 sono nella forma  

titolo.nome.cognome@dominioscuola.estensione (le credenziali precedenti rimangono invariate); queste sono 

fornite dall‟Amministratore o da un suo delegato, dietro compilazione di apposita domanda e saranno 

utilizzabili fino al termine del rapporto di lavoro. 

c) È possibile l‟attivazione di un account nel dominio www.annunziataempoli.com anche per gli studenti, 

previa compilazione del modulo di consenso firmato dai genitori/tutori (allegato n. 1 al presente Regolamento); 

tali account sono configurati per il solo utilizzo didattico interno al dominio delle applicazioni della piattaforma 

G Suite e sono attive fino al termine del percorso di studio dello studente. 

 

Art. 4 - Caratteristiche del servizio 

L‟accesso alla piattaforma G Suite permette l‟utilizzo delle applicazioni attivate dall‟Istituto, utili per 

Comunicare, Archiviare e Collaborare con i seguenti vantaggi rispetto ad un account Google privato: 

a) lo spazio di archiviazione è illimitato; 

b) è possibile richiedere la conferma di lettura quando si invia un messaggio; 

c) si ha accesso ad applicazioni specifiche per la scuola; 

d) si può comunicare, condividere e collaborare all‟interno del dominio www.annunziataempoli.com e 

controllare cosa pubblicare all‟esterno; 

e) i Servizi principali della G Suite attivabili per gli utenti del dominio sono i seguenti: Gmail, Drive 

(Fogli, Documenti, Presentazioni e Moduli), Hangouts, Classroom, Sites, Gruppi, Contatti, Calendar; 

f) al di fuori dei suddetti Servizi principali di G Suite for Education, i prodotti e i servizi Google possono 

mostrare annunci, come descritto nelle Norme sulla privacy di Google. Per gli utenti di G Suite for Education 

delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato personale (o associato a un account Google) 

per indirizzare gli annunci. 

 

Art. 5 – Condizioni e norme di utilizzo generali 

a) Gli utenti del servizio di posta elettronica si impegnano ad osservare il presente regolamento e ad 

utilizzare il proprio account in modo responsabile, rispettando le leggi e secondo normali standard di cortesia, 

correttezza, buona fede e diligenza professionale. 

b) L‟utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi a Google.it, inserendo il 

suo nome utente: titolo.nome.cognome@dominioscuola.estensione e la password fornita inizialmente 



16  
 

 

dall‟Amministratore o dai suoi delegati che sarà necessario modificare al primo accesso. 

c) Gli account fanno parte del dominio www.calasanzioempoli.net di cui l‟Istituto è proprietario. 

d) L‟utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso. 

e) L‟utente è responsabile delle attività del suo account. 

f) L‟Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

g) Nel caso di smarrimento della password, l‟utente potrà rivolgersi direttamente all‟Amministratore. 

h) Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non possono, per nessun motivo, essere 

comunicate ad altre persone, né cedute a terzi; ogni attività non regolare sarà imputata al titolare dell‟account. 

i) L‟utente s‟impegna ad utilizzare l‟account esclusivamente per le finalità  indicate al precedente articolo 

2b. 

j) L‟utente s‟impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino 

danni a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d‟Istituto vigenti. 

 

k) Egli s‟impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri 

utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

l) L‟utente s‟impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi 

vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

m) È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o 

industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

n) L‟utente s‟impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). 

o) L‟utente s‟impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”), anche 

quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte di 

tale evenienza, l‟utente è tenuto a effettuare segnalazione all‟Amministratore o ai suoi delegati. 

p) L‟ Utente si impegna ad adottare, nel caso utilizzi una propria postazione di accesso alla posta 

elettronica, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di 

malware/virus e l‟accesso non autorizzato ai dati. 

q) L‟utente s‟impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio 

account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente regolamento o la legge vigente. 

r) Inoltre l‟utente si impegna ad utilizzare i servizi solo per finalità connesse alla propria attività 

lavorativa presso l‟Istituto o comunque correlate con il processo educativo. In via esemplificativa, è consentito, 

utilizzare la G Suite for Education dell‟Istituto per creare un sito web che raccolga materiale didattico proprio o 

di altri colleghi (anche se questo materiale non viene utilizzato nelle proprie classi), mentre non è consentito 

l‟utilizzo per creare un sito web dove si pubblichi materiale che non ha nulla a che vedere con la scuola. 

s) Tutti i siti creati con il servizio Google Sites possono essere resi pubblici solo previa espressa 

autorizzazione scritta del Dirigente. Tale autorizzazione può sempre essere revocata sulla base di motivi 
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sopravvenuti, ad insindacabile giudizio del Dirigente  

t) L‟utente e i genitori/tutori (nel caso degli studenti minorenni) sono responsabili delle azioni compiute 

tramite il proprio account o quello dei figli e pertanto esonerano l‟Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse 

essere rivolta all‟Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio e non conforme 

al punto b) dell‟articolo 2. 

 

Art. 6 - Norme di utilizzo per gli studenti: 

Lo Studente/La studentessa si impegna a: 

a) modificare immediatamente al primo ingresso la password provvisoria che gli/le sarà consegnata in 

modo che nessuno possa utilizzare impunemente la password altrui; 

b) conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre persone (solo i 

genitori possono esserne custodi); 

 

c) assicurarsi di effettuare l‟uscita dall‟account e di rimuovere l‟account dalla pagina web qualora utilizzi 

dispositivi non personali o ai quali potrebbero aver accesso altre persone; 

d) comunicare immediatamente all‟amministratore l‟impossibilità ad accedere alproprio account o il 

sospetto che altri possano accedervi; 

e) non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma G Suite; 

f) non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 

g) essere responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe virtuale; 

h) non comunicare il codice di accesso alla classe a coloro che non ne fanno parte; 

i) accettare e rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale e le normative 

nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali; 

j) non pubblicare immagini, attività didattiche o extra-didattiche all'interno della classe virtuale senza 

previa autorizzazione dell'insegnante titolare della classe stessa. Lo studente/ssa e la sua famiglia si assumono 

la piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma G Suite. 

 

Gli studenti devono inoltre attenersi alle seguenti regole derivanti dalle normative nazionali vigenti in materia 

di utilizzo di materiali in ambienti digitali 

1. Inserire nei propri lavori solo immagini di cui sia proprietario e/o non coperte da copyright e brani 

musicali non sottoposti a diritti d'autore. 

2. Citare fonti credibili. 

3. Citare l'autore della fonte a cui si fa riferimento. 

d) Gli studenti sono responsabili personalmente dei dispositivi portati a scuola e devono custodirli con 

cura e attenzione. La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti. 

e) La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal 
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proprietario o da altri studenti. 

Agli studenti è vietato: 

a) Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici; 

b) Scaricare musica, video e programmi da Internet o qualsiasi file senza il consenso dell‟insegnante; 

c) Utilizzare i social network per fini diversi da quelli didattici e senza la supervisione del docente; 

d) Giocare sul computer, in rete o off line (a meno che il gioco non faccia parte di una lezione e sia 

supervisionato dall‟insegnante); 

 

Art. 7 - Regolamento utilizzo dispositivi per gli studenti 

La piattaforma G Suite for Education può essere integrata da dispositivi che gli studenti possono utilizzare per 

le attività didattiche all‟interno delle classi virtuali di Google Classroom. 

L‟azione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device - 

ovvero “Porta un tuo dispositivo”) mira a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal 

saper usare i propri dispositivi in maniera consapevole e adeguata. 

In linea con quanto indicato nel PNSD, la tecnologia, se utilizzata in modo responsabile e corretto, fornisce agli 

studenti opportunità innovative per incrementare la loro cultura. Il nostro Istituto favorisce tale processo 

garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento 

dell‟ambiente educativo e di apprendimento. 

Pertanto, durante l‟utilizzo di strumenti informatici gli studenti devono osservare quanto segue: 

a) Non sono ammessi a scuola i videogiochi in genere 

b) I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo con l‟autorizzazione 

dell‟insegnante. Agli studenti non è permesso usare dispositivi elettronici per giochi durante le ore scolastiche. 

c) È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere per 

registrare video o fare foto in classe senza il permesso dell‟insegnante e senza il consenso della persona che 

viene registrata o ripresa. 

f) Eventuali audio e video registrati a scuola a fini didattici sono sotto la responsabilità e la stretta 

sorveglianza degli insegnanti. 

g) Agli studenti è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dell‟orario di lezione come ad esempio 

pause, uscite didattiche, visite guidate, viaggi d‟istruzione, attività facoltative extracurricolari, spettacoli 

teatrali, manifestazioni sportive ecc., con l‟esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe. 

e) Utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale 

scolastico, parenti/amici dei compagni sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico; si ricorda che il 

cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come reato verrà denunciato 

d‟ufficio alle forze dell‟ordine. Alla denuncia d‟ufficio può sommarsi la querela da parte della persona 

chiamata in causa. Per maggiori approfondimenti si invita alla lettura del Regolamento di disciplina, 

prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo dell‟Istituto. 
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Art. 8 - Limiti di responsabilità dell‟Istituto 

a) L‟istituto si avvale del servizio offerto dal fornitore Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre 

Parkway Mountain View, CA 94043, denominato “Google Suite for Education”. Pertanto l‟istituto non ha 

alcun potere per quanto concerne le misure necessarie a minimizzare il rischio di perdita d‟informazioni e a 

garantire la riservatezza dei dati, ma si affida alle garanzie di sicurezza fornite da Google nel contratto di 

licenza d‟uso sottoscritto dalla scuola. Le politiche di gestione dei dati operate dal fornitore e le garanzie di 

sicurezza sono descritte nel sito ufficiale dello stesso 

(https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html). 

b) L'utente solleva l‟istituto da ogni responsabilità ed obbligazione in relazione alla cancellazione, al 

danneggiamento, o alla mancata conservazione dei contenuti nonché al mancato invio/ricezione di messaggi di 

posta (email). 

c) L‟Istituto non deve essere ritenuto responsabile della struttura tecnica legata al servizio offerto da 

Google che ne è l‟unico responsabile, lo stesso ha dichiarato la completa adeguatezza al GDPR assumendosi 

pertanto qualsiasi responsabilità civile e penale inerente. 

d) Non sono previste attività di backup e di ripristino da parte dell‟istituto dato che i server sono gestiti 

dal fornitore. L‟utente provvederà per proprio conto alla realizzazione delle copie di sicurezza che ritenesse 

necessarie. 

e) L‟istituto si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente o disattivare definitivamente il 

servizio. 

f) L' Utente si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale onere derivante 

dall‟uso improprio del servizio; malleva contestualmente l‟Istituto, sostanzialmente e processualmente, 

sollevandolo da ogni responsabilità, danno, arrecato a sé stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, 

derivanti da ogni violazione delle suddette norme. 

g) L‟istituto Calasanzio non assume alcuna responsabilità in merito a danni, perdite e costi subiti 

dall‟utente o dall‟utente causati a terzi a seguito della violazione di norme contenute nel presente Regolamento. 

h) L‟Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, 

oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

 

Art. 9 – Compiti dell‟Amministratore 

La gestione dei servizi associati alla G Suite for Education richiede la nomina di un Amministratore da parte 

dell‟istituto scolastico. Nell‟Istituto questa figura coincide con l‟Animatore Digitale. I compiti 

dell‟Amministratore sono i seguenti: 

a) creare gli account per i nuovi utenti, generando le credenziali per il primo accesso; 

b) eliminare, dopo un periodo di sospensione di 30 giorni che decorrono dalla data di termine del rapporto 

di lavoro o di studio, gli account degli utenti che non fanno più parte dell‟Istituto; 

c) gestire i gruppi e i relativi account collettivi; 
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d) fornire assistenza agli utenti. 

In aggiunta alle condizioni sopra elencate garantite da Google, l‟Amministratore dei servizi G Suite for 

Education si impegnerà ad operare rispettando la privacy degli utenti, richiedendo solo le informazioni 

strettamente necessarie per permettere l‟accesso al servizio ed impegnandosi a non divulgarle in alcun modo. 

Si precisa in particolare che all‟interno della G Suite for Education, l‟amministratore: 

a) non è in alcun modo in grado di accedere alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati personali 

degli utenti contenuti nelle altre componenti della G Suite for Education (Calendari, Google Drive, etc.), salvo 

che tali informazioni non siano esplicitamente condivise dall‟utente stesso; 

b) può modificare le credenziali di accesso di un utente solo su richiesta esplicita dell‟utente stesso (ad 

esempio se l‟utente non riesce più ad accedere al proprio account); 

c) non è in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti (potrà solo cambiarle, su loro 

richiesta) 

 

d) può visualizzare statistiche sull‟utilizzo del sistema (ad esempio: data dell‟ultimo accesso o spazio 

utilizzato). 

 

Art. 10 - Norme finali 

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, l‟Istituto nella persona del suo 

rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà far sospendere l‟account dell‟utente o revocarlo 

definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di 

rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni. 

a) L‟Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti - per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, 

oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

b) L‟account sarà poi revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso l‟Istituto per gli 

studenti e del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato (con termine 

incarico: giugno). Nel caso di supplenze brevi, l‟account sarà invece revocato dopo una settimana dal termine 

del contratto. Pertanto i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali 

e i file di interesse entro tale periodo. 

c) L‟Istituto s‟impegna a tutelare i dati forniti dall‟utente in applicazione del GDPR (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ai soli fini della creazione e 

mantenimento dell‟account. 

d) Il servizio è erogato dal fornitore ai sensi del Contratto G Suite for Education 

(https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html) e della Rettifica elaborazione dati 

(https://gsuite.google.com/intl/it/terms/dpa_terms.html). Google applica una politica della gestione della 

privacy completamente conforme al GDPR; l‟utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito 

web del fornitore a questo link https://cloud.google.com/security/gdpr/?hl=it 
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e leggere l‟informativa al seguente link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 

  

ALLEGATO N. 2 - Informativa alle famiglie_privacy e utilizzo delle piattaforme digitali e della G-Suite 

 

1. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni relativa ai 

trattamenti di dati connessi all‟utilizzo di piattaforme di didattica a distanza 

La presente informativa viene resa ai sensi dell‟art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della legge 101/2018 e 

seguenti. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Fondazione Scuole Libere nel suo complesso, legalmente rappresentato da Dott. 

Mario Monti I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell‟intestazione del presente documento. 

Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 

 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell‟Ente, che consistono 

nell‟erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello 

svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente informativa è relativa ai trattamenti di dati 

connessi alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i seguenti: credenziali di accesso 

alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo ip di collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei 

partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, commenti vocali, commenti 

tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 

 

Base giuridica del trattamento 

In generale, la base giuridica del trattamento risiede nell‟art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il 

trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell‟art. 9 

comma 2 lettere b) e g). 

Relativamente alle attività di didattica a distanza, la base giuridica è costituita dall‟art. 6 comma 1 lettera a) del 

GDPR. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati Il 

conferimento dei dati da parte dell‟interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire del servizio 

di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso comporta l‟impossibilità di 

usufruire dei servizi di formazione a distanza. 

 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a 

conoscenza da parte di soggetti esterni all‟ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure 

essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 
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I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

In particolare per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese 

fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri 

partecipanti alla sessione di formazione a distanza. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi di servizi 

finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. 

In occasione di utilizzo di talune piattaforme informatiche educational (le più note GSuite for Education; 

Microsoft Education), i dati potranno essere trasferiti negli USA, nella misura in cui il gestore della piattaforma 

abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding Corporate Rules (Norme Vincolanti 

di Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield). 

 

Tempo di conservazione dei dati 

 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale 

degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 

Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il 

perseguimento delle finalità. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

il Responsabile della Protezione dei dati è il prof. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo email 

direttore@controllerprivacy.it, cellulare 351.8886018, con sede in Trezzo sull‟Adda Milano via torre 44. 

Diritti degli interessati 

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

ss. del Regolamento). 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Norme di Comportamento 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell‟ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a 

rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente e la famiglia 
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si impegnano 

pertanto: 

• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 

didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso email all‟Istituto l‟impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es. Google 

Suite for Education); 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 

• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell‟Istituto 

dell‟account personale dello Studente e l‟esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati; 

 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

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

• a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 

attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 

 

2. Ulteriore informativa sintetica privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della 

creazione dell‟uso della piattaforma G-Suite e dell‟account Google 

L‟applicativo G-Suite comprende diversi strumenti pensati per aiutare la didattica, sviluppati in un ambiente 

protetto, e adatti anche per un utilizzo in modalità “a distanza”. 

Affinché la valenza didattica degli applicativi possa essere pienamente sfruttata ogni studente deve essere in 

possesso di un account G-Suite personale, per attivare il quale occorre un esplicito consenso. 

Questa nota informativa risponde alle principali domande in relazione all‟utilizzo che Google fa dei dati 

personali degli studenti che sono messi a disposizione all‟atto della creazione dell‟account. 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i 

dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Fondazione Scuole 

Libere, Bagno a Ripoli, Firenze in persona del Dott. Mario Monti nella propria qualità di legale rappresentante, 

il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo email 

direttore@controllerprivacy.it , i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle 

caselle mail per l‟utilizzo su “G Suite for Education” piattaforma Google dedicata il cui utilizzo deve essere 

effettuato in linea con le indicazioni dell‟Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 

dell‟interessato fino al termine dell‟iniziativa. 

I dati conferiti sono indispensabili per l‟esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione 
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del contratto (art.6 lett.b) e l‟interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla 

ulteriore limitazione d‟uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all‟autorità di 

controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 

precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l‟interessato partecipare all‟iniziativa. Non vi 

sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell‟utente. 

 

Informativa di consenso 

L‟Istituto Calasanzio assicura alle famiglie degli alunni iscritti la registrazione alla piattaforma G Suite. 

La piattaforma è dedicata all'e-learning ed è la via di connessione per la Didattica Digitale. 

Ogni alunno ha un account riservato nel dominio calasanzioempoli.net, assegnate automaticamente 

dall‟amministratore di sistema. Tali credenziali di accesso devono essere utilizzate esclusivamente nell'ambito 

didattico-scolastico dell‟Istituto.  

Le famiglie dei nuovi iscritti ricevono un link su una email secondaria (intestata al genitore) dal quale può 

essere cambiata la password assegnata. 

Il trattamento dei dati personali, così come il titolare, il responsabile, le persone autorizzate e qualsiasi altra 

figura giuridicamente definita in tale ambito, rimane invariati rispetto all‟informativa firmata e depositata in 

Segreteria all‟atto dell‟iscrizione. 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da 

Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora.  

Gli studenti utilizzano i loro account G Suite per seguire le attività della didattica digitale, qualora venga 

attivata. 

Il modulo di consenso all‟uso di G Suite deve essere firmato da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, 

esercitando la patria potestà e depositato in segreteria.  

In mancanza del consenso, non può essere creato un account G Suite for Education e non si può, così, accedere 

a questo canale.   

Si informa riguardo le domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le informazioni personali 

dell‟alunno, tra cui: 

• Quali informazioni personali raccoglie Google? 

• In che modo Google utilizza queste informazioni? 

• Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare 

pubblicità mirata? 

• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education? 

Regolamento interno per l‟utilizzo del nuovo account 

• L‟account è strettamente personale ed è collegato ad un account e-mail fornito dal genitore, o da chi 

esercita la patria potestà, tramite l‟autorizzazione di consenso. 

• L‟account deve essere utilizzato strettamente nell‟ambito didattico-scolastico, secondo le indicazioni 
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fornite dalla scuola, dai Coordinatori didattici o dai docenti stessi. 

• Non è consentito fornire il proprio indirizzo e-mail con dominio @calasanzioempoli.net a società terze 

di alcun tipo, per iscrizioni a servizi terzi o per intrattenere corrispondenza con personale al di fuori del 

dominio della scuola. 

• Ogni comportamento scorretto all‟interno di G Suite o utilizzo improprio dell‟account messo a 

disposizione dalla scuola è sanzionato come da regolamento scolastico. 

• E‟ comunicato agli studenti regolamento specifico per l‟utilizzo di ogni singolo applicativo tenendo 

conto degli scopi e delle prerogative dello stesso. 

Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

La presente informativa descrive le informazioni personali che sono fornite a Google in relazione agli account e 

in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli alunni collegate a tali account.  

Tramite i propri account G Suite for Education, gli studenti accedono e utilizzano i seguenti "Servizi principali" 

offerti da Google e descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

• Gmail (incluso Inbox by Gmail) 

• Calendar 

• Classroom 

• Contatti 

• Drive 

• Documenti  

• Moduli  

• Gruppi 

• Keep 

• Fogli  

• Sites 

• Presentazioni 

• Talk/Hangouts  

• Vault 

L'Istituto Calasanzio al momento non prevede di avvalersi dei “Servizi aggiuntivi” ma potrebbe venir concesso 

agli studenti, in futuro, di accedere anche a tali altri servizi Google con i propri account G Suite for Education. 

Tale eventualità sarà comunicata tramite mail, senza tuttavia richiedere nuova autorizzazione. L‟elenco 

completo si trova al seguente indirizzo: https://support.google.com/a/answer/181865:  

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e 

su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. È possibile 

consultare l'informativa online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.  

Nonostante la lettura del suddetto documento nella sua interezza, di seguito si esplicitano le risposte ad alcune 

delle domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 
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Quando l'Istituto Calasanzio crea un account studente, può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, il 

nome, un indirizzo email e la password dello studente. Google può inoltre raccogliere informazioni personali 

direttamente dagli studenti (per es. il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo 

aggiunta all'account G Suite for Education). 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le informazioni basate 

sull'utilizzo di tali servizi, tra cui: 

• informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, 

identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 

• informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni sugli 

eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

• informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; 

• numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione;  

• cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un 

browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

In che modo Google utilizza queste informazioni?  

Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per 

fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non 

utilizza a scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

Nei Servizi aggiuntivi, di cui al momento l'Istituto Calasanzio non ha intenzione di avvalersi, Google utilizza le 

informazioni raccolte in tutti i Servizi aggiuntivi per fornire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per 

svilupparne di nuovi e per proteggere Google e i suoi utenti. Google può inoltre utilizzare tali informazioni per 

offrire contenuti personalizzati, ad esempio risultati di ricerca più pertinenti. Google può unire le informazioni 

personali derivanti da un servizio a quelle (comprese le informazioni personali) di altri servizi Google. 

  

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare pubblicità 

mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato 

personale (o associato a un account G Suite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei servizi 

principali o in altri servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education? 

E‟ possibile consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e Google Sites, che 

includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli 

utenti condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come 

Google.  

Per questa ragione, quand‟anche ve ne sia la possibilità, l'Istituto Calasanzio chiede ai ragazzi di non 

condividere con terzi il proprio lavoro o quello dei propri insegnanti, ovvero al di fuori del dominio 

calasanzioempoli.net. 
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Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, 

ad eccezione dei seguenti casi: 

• dietro consenso del genitore o tutore.  

• Google comunica le informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di 

Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano G Suite for Education, se ha il consenso 

dei genitori (per i minori). 

• con “inserisci il nome della scuola o del distretto scolastico”.  

Gli account G Suite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori 

l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

• elaborazione esterna.  

Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre aziende o persone di fiducia di 

Google affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto dell'informativa sulla 

privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza. 

• motivi legali.  

Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non fanno parte di Google 

qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali informazioni 

siano ragionevolmente necessari per: 

- Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. 

- Applicare i termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni. 

- Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 

- Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le 

tendenze di utilizzo dei propri servizi. 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

È possibile autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati del proprio figlio da parte di Google. Senza il consenso 

dei tutori non è possibile creare un account G Suite for Education e Google non raccoglie e né utilizza i dati 

dell‟alunno, come descritto in questa informativa.  

Con l‟autorizzazione al consenso a utilizzare G Suite for Education, si può accedere o richiedere l'eliminazione 

dell'account G Suite for Education rivolgendosi a admin@calasanzioempoli.net. 

Si può interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati del proprio figlio e richiedere di utilizzare i 

comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso del figlio a determinate funzioni o servizi oppure 

eliminare completamente l'account.  

Sia la famiglia che l‟alunno può visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account 

G Suite for Education per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 
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Per ogni domanda sull‟utilizzo degli account G Suite for Education di Google o su quali scelte sono a 

disposizione, occorre rivolgersi a admin@annunziataempoli.com.  

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali per fornire i 

servizi, si legga G Suite for Education Privacy Center (in inglese, all'indirizzo 

https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite for Education (all'indirizzo 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  

I servizi principali di G Suite for Education sono forniti ai sensi del Contratto relativo a G Suite for Education 

(online) (all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html). 

 

______________________________________________ 

 

ALLEGATO N. 1 - Modulo di Autorizzazione genitori per strumenti digitali e GSuite 

 

Al Titolare del Trattamento dei Dati Personali 

Fondazione Scuole Libere 

Al Coordinatore Didattico 

Istituto Calasanzio 

 

Oggetto: Modulo di Autorizzazione genitori per strumenti digitali e GSuite 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ genitore/tutore 

dell‟alunno/a ____________________________________ frequentante la classe_____________, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di “entrambi i genitori” 

DICHIARA 

• di avere preso visione del “Regolamento di utilizzo GSuite e strumenti digitali_Istituto Calasanzio e 

dell‟informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016; 

• di esprimere il consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità citate nelle informative; 

• di esprimere il consenso al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 

lett. b del Reg. Ue 679/16; 

• di autorizzare l'Istituto Calasanzio di Empoli alla creazione, per il proprio figlio/a, dell‟account 

scolastico “G-Suite For Education” per le finalità indicate nell‟informativa e nel Regolamento; 

• di autorizzare la gestione, da parte di Google, delle informazioni relative a mio figlio/a per gli scopi e 

nelle modalità descritte nelle Privacy Policies Google di cui all‟informativa inviata. 

• di richiedere che venga inserita come e-mail secondaria per l‟alunno la seguente mail 

________________________________________________ intestata al Sig./Sig.ra Padre/Madre dell‟alunno 
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(cancellare le opzioni che non interessano) 

Genitori ed alunni si impegnano inoltre a rispettare le Norme di Comportamento esposte. 

Data: ________________ 

 

Cognome e nome 1° genitore: ________________________________ Firma: ______________ (*) 

 

Cognome e nome 2° genitore: ________________________________ Firma: ________________ 
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ALLEGATO B 

 

 

ISTITUTO "CALASANZIO" DI EMPOLI 

SECONDARIA DI I° GRADO 

 

P A T T O  E D U C A T I V O  D I  C O R R E S P O N S A B I L I T À   

 

E S T R A T T O  D E L  R E G O L A M E N T O  D I  I S T I T U T O  

ESTRATTO DAL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è uno strumento di lavoro che vuole rendere l‟azione educativa più mirata, 

continuativa ed efficace, perché rispondente ai bisogni reali di studenti e docenti. Tale documento è approvato dal Collegio 

dei docenti, dal Consiglio di Istituto e inserito nel Piano Triennale dell‟Offerta Formativa (P.T.O.F.) ed è finalizzato alla 

crescita dei propri studenti e delle proprie studentesse come persone e come cittadini. E‟ indispensabile, infatti, un‟efficace 

e fattiva collaborazione tra le diverse componenti educative: i genitori, risorsa preziosa e insostituibile nel compito 

educativo; il docente, portatore di conoscenze e di valori; lo studente, vero cuore della pedagogia calasanziana, persona in 

formazione chiamata ad assumere le proprie responsabilità e ad impegnare le proprie capacità nella costruzione di un 

solido, positivo e consapevole progetto di vita.   

Con tali scopi, la scuola stipula con la famiglia dell‟alunno e l‟alunno stesso il seguente Patto Educativo di 

Corresponsabilità, per mezzo del quale si definiscono in dettaglio gli impegni assunti dall‟Istituzione scolastica, dagli 

studenti e dalle famiglie e si mira alla piena collaborazione fra tutti i protagonisti dell'Istituto, nel rispetto delle regole 

precise della realtà scolastica in cui si opera. 

La scuola si impegna a: 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante favorendo la crescita umana e culturale dello studente in quanto 

persona, valorizzando le diversità individuali e prestando attenzione alle storie personali, ai contesti familiari e sociali, 

alle identità culturali, religiose e politiche; 

 garantire un percorso formativo che crei pari opportunità ed elimini le disuguaglianze, valorizzi le specifiche attitudini 

personali degli studenti, combatta la dispersione e l‟abbandono scolastico, incoraggi la disponibilità al dialogo e 

all‟accettazione dell‟altro; 

 informare studenti e genitori degli obiettivi, dei tempi e dei modi del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento progressivamente raggiunto dagli alunni; 

 favorire la formazione di una identità culturale all‟insegna della consapevolezza civile e morale; 
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 favorire nello studente, attraverso la contestualizzazione storica e l‟approccio problematico, la capacità di ricomporre 

in senso unitario e rielaborare in maniera critica i saperi; 

 garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie 

secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d‟Istituto; 

 garantire il rispetto della privacy; 

 far rispettare le norme di comportamento e i divieti, le norme di sicurezza e le regole sul decoro. 

 

Lo studente si impegna a: 

 conoscere il Piano dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto e condividerlo con insegnanti e famiglia; 

 rispettare, adottando linguaggio, comportamento e abbigliamento adeguati, l‟ambiente scolastico inteso come insieme 

di situazioni, persone, oggetti; 

 rispettare il Regolamento d‟Istituto, in particolare per quanto concerne l‟orario, i permessi di entrata e di uscita, il 

divieto di fumo e di utilizzo di dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, l‟esercizio del diritto di assemblea e lo 

svolgimento delle attività didattiche; 

 rispettare il Regolamento disciplinare, soprattutto per quanto riguarda il rispetto nei confronti dei compagni, dei 

docenti, del personale e di chiunque operi all‟interno dell‟Istituto; 

 favorire l‟integrazione e lo sviluppo dell‟altro, dimostrando senso di solidarietà; 

 frequentare i corsi, assolvendo ai propri impegni di studio e garantendo la propria attenzione e partecipazione alla vita 

scolastica; 

 garantire la comunicazione tra scuola e famiglia, riferendo o consegnando ai genitori ogni tipo di comunicazione 

proveniente dall‟Istituto e rispettando puntualmente le scadenze per la giustificazione delle assenze e ritardi; 

 accogliere con responsabilità le eventuali sanzioni disciplinari, considerandole come l‟occasione di una riflessione sul 

proprio comportamento e di una maturazione personale; 

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto e non compiere azioni che 

possano recare danno a persone o cose. 

 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione del Piano dell‟Offerta Formativa e del Regolamento d‟Istituto, condividendone la conoscenza 

con i figli; 

 rispettare lo specifico ruolo educativo dell‟Istituzione scolastica, instaurando con i docenti un positivo clima di 

dialogo, collaborando con loro a favore dello sviluppo personale dei figli; 

 educare i propri figli al rispetto delle norme che tutelano il decoro, l‟organizzazione e la sicurezza dell‟Istituto; 

 prender parte alla vita scolastica nei tempi e modi garantiti alle famiglie dal Regolamento d‟Istituto, attraverso i 

colloqui con i Docenti, la partecipazione alle assemblee dei genitori, le elezioni scolastiche, i Consigli di Classe; 

 assicurare la frequenza e la puntualità dei figli alle lezioni e alle attività della scuola; 

 educare i propri figli a considerare come momento formativo l‟eventuale insuccesso scolastico o l‟eventuale 

sanzione disciplinare; 
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 prendere visione di qualsiasi comunicazione proveniente dalla scuola, firmarla e aver cura che venga restituita. 

 

Eventuali proposte dovranno pervenire, per iscritto, al Dirigente scolastico entro il 15 ottobre. 

 

ESTRATTO DAL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

 
 

Art. 27 - Diritti e doveri degli alunni 

La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell‟accoglienza cercando di rimuovere le condizioni che 

ostacolano l‟interazione e la valorizzazione di ogni alunno. (vedi P.T.O.F.). Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto 

e rispettato nella propria individualità. Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di 

cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. Gli alunni che presentano 

svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) devono poter contare su strategie personalizzate e su 

interventi individualizzati messi a punto dai docenti della scuola, in modo che sia loro assicurato il pieno sviluppo delle 

potenzialità individuali sotto i profili cognitivo, relazionale e socio-affettivo. pieno sviluppo delle potenzialità individuali 

sotto i profili cognitivo, relazionale e socio-affettivo.  

 

DIRITTI 

 

DOVERI 

 

Diritto ad una formazione culturale 

qualificata 

 

Diritto all‟informazione sulle norme 

che regolano la vita della scuola 

 

Diritto ad una valutazione a scopo 

formativo e quindi tempestiva e 

trasparente 

 

Diritto ad interventi di recupero di 

situazioni di ritardo svantaggio, e di 

prevenzione del disagio  

 

Diritto al rispetto paritario, e quindi 

all‟assoluta tutela della dignità 

personale, anche e soprattutto quando 

si trovino in grave difficoltà 

d‟apprendimento o in una condizione 

di disagio relazionale 

 

Diritto all‟ascolto da parte di tutti gli 

operatori scolastici 

 

Diritto alla sicurezza ed alla 

funzionalità di ambienti ed 

attrezzature 

 

Diritto a disporre di una adeguata 

strumentazione tecnologica 

 

Diritto a servizio di sostegno e 

promozione della salute e di 

 

Frequentare regolarmente i corsi e 

assolvere assiduamente gli impegni di 

studio 

 

Rispettare sempre, tranne in 

situazioni di eccezionalità, l'orario di 

ingresso e di uscita nella scuola 

 

Non uscire dalle aule durante gli orari 

di lezione e usufruire, per le varie 

necessità, degli intervalli predisposti 

durante l'orario scolastico 

 

In caso di assenza, consegnare 

puntualmente al rientro la 

giustificazione firmata dal genitore o 

il certificato medico, ove necessario 

 

Non usare il cellulare o di altri 

dispositivi dotati di sistemi di ripresa 

(fotocamere, videocamere, ecc...) 

durante l‟orario scolastico, se non 

autorizzati dal docente per specifiche 

esigenze didattiche, ai sensi delle 

linee di indirizzo MPI, nota n.30 del 

15.3.2007.  Se l‟alunno contravviene 

alla norma, il cellulare (o altro 

dispositivo) verrà ritirato, spento 

dallo studente stesso e consegnato al 

dirigente o a un suo collaboratore che 

lo terrà in custodia fino al ritiro da 

parte di un familiare. Nel caso di 

riprese non autorizzate e/o di loro 
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assistenza psicologica diffusione tramite canali vari, si 

rimanda alla normativa sulla privacy 

(art. 10 Codice Civile; D.lgs. 196 

3.06.2003, art. 167) 

 

Rispettare il divieto di fumo in tutto 

l'edificio scolastico e nelle sue 

pertinenze.  Se l'alunno contravviene 

alla norma, saranno applicate le 

sanzioni previste dalla normativa 

(Legge 584 dell'11.1.75; Legge 448 

del 28.12.2001; Legge 3 del 

16.01.2003) 

 

 

Art. 28 - Assenze – ritardo - uscita anticipata  

La frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori sono tenuti a giustificare sempre le assenze dei figli per iscritto, tramite 

l‟apposito libretto consegnato ad un genitore all‟inizio di ogni anno scolastico.  

In caso di assenze prolungate per motivi di salute la riammissione a scuola è subordinata alla presentazione di un 

certificato medico dopo 6 giorni di assenza continuativa (compresi sabato e domenica se intermedi). E‟ richiesta la sola 

giustificazione della famiglia per assenze dovute a cause diverse dalla malattia. In caso di malattie infettive è necessario un 

apposito certificato medico che attesti l‟avvenuta guarigione.  

Se i docenti rilevano che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre giustificati in modo adeguato, sono 

tenuti a contattare i genitori e, in caso di persistenza della situazione, ad avvisare il Dirigente Scolastico. Qualora si 

verificassero casi abituali di ritardo, sarà compito dell‟insegnante sollecitare una maggiore responsabilità  sia l‟alunno che 

i genitori. Nel caso di ritardi abituali, o comunque ritenuti assolutamente ingiustificati, l‟insegnante provvederà a 

comunicare ai genitori dell‟alunno la situazione e richiederà agli stessi i motivi che sono alla base di tale comportamento.  

In nessun caso l’alunno ritardatario può essere rimandato a casa. 

Se un alunno deve lasciare la scuola prima della fine delle attività, l'insegnante autorizza l'uscita anticipata dell‟alunno solo 

se viene autorizzato  da un genitore o da una persona formalmente delegata previa dichiarazione scritta con cui dichiara 

l‟assunzione di responsabilità verso l‟alunno.  

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Per casi 

eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente deliberare motivate deroghe al suddetto limite, a condizione 

che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. (art.11 DL n. 59 /2004; art.10 

DPR n. 122 /2009). 
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Art. 29 – Regolamento disciplinare 

Lo studente è il fulcro, l'origine e la meta della pedagogia calasanziana: egli è il protagonista principale della sfida 

educativa, che mira innanzitutto a fornirgli gli strumenti per una crescita progressiva, serena e responsabile, dalla infanzia 

sino all'ingresso nell'età adulta. In questo processo formativo, il bambino prima e il ragazzo poi sono chiamati a conoscere, 

comprendere, amare e rispettare le norme che regolano il vivere insieme per collaborare all'edificazione di un ambiente 

ordinato, tranquillo e armonioso. 

 

Ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/1998, con modifiche apportate 

dal DPR 235/2007, come in allegato al presente Regolamento), agli alunni della scuola Secondaria si chiede in 

particolare:  

 

 

DOVERI MANCANZE 
SANZIONI 

DI TIPO 

Puntualità e regolarità alle 

lezioni 

Entrate in ritardo solo per gravi 

motivi, debitamente giustificate 

sul libretto scolastico; uscite 

anticipate solo per gravi motivi, 

debitamente giustificate sul 

libretto scolastico e consegnate 

entro la 2° ora di lezione 

 

Abitudinarietà ai ritardi, agli 

ingressi posticipati, alle uscite 

anticipate  

Assenze ripetute e non 

motivate 

Ritardo nella presentazione 

della giustificazione e 

accumulo di assenze non 

giustificate 

 

A 

 

Svolgere regolarmente e 

consegnare puntualmente il 

lavoro assegnato a scuola e a 

casa 

Rispettare regolarmente i tempi 

delle verifiche scritto-grafiche e 

orali previste dai docenti 

  

Negligenza 

 

 

 

A 

 

Collaborare al sereno 

svolgimento dell'attività 

didattica 

Non utilizzare elementi di 

distrazione per se stessi e per i 

compagni durante la lezione 

Portare sempre il materiale 

didattico 

 

Disturbo della lezione 

adottando un comportamento 

scomposto e chiassoso 

Svolgimento di un'attività 

diversa da quella proposta dal 

docente 

Introduzione e utilizzo di 

giochi, pubblicazioni, 

apparecchi per la riproduzione 

musicale, cellulare etc, non 

richiesti e non autorizzati dal 

personale scolastico 

Mancanza del materiale 

 

 

 

A 
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scolastico 

Correttezza nel comportamento 

Uso di un linguaggio rispettoso 

e gentile nei confronti dei 

compagni, del Dirigente 

scolastico, del personale 

docente e non docente 

Collaborazione nel segnalare 

episodi incivili 

Rispetto degli ambienti, degli 

arredi, del materiale della 

scuola 

Vestire in modo decoroso per se 

stessi e l‟ambiente  

Utilizzo di un linguaggio o di 

un comportamento 

inadeguato, ma non offensivo 

Mancanza di collaborazione 

nell‟accertare la verità  

Mancanza di rispetto nei 

confronti dell'ambiente 

scolastico, mancanza di 

pulizia e di ordine dell'aula 

Utilizzo di un abbigliamento 

non adatto alla situazione 

scolastica; introduzione 

nell'ambiente scolastico di 

oggetti pericolosi o di valore 

 

 

A 

 

Correttezza nel comportamento 

Uso di un linguaggio rispettoso 

nei confronti dei compagni, del 

Dirigente scolastico, del 

personale docente e non 

docente 

 

 

Linguaggio e/o gesti offensivi 

Minacce e/o violenze 

psicologiche 

Aggressione fisica e/o verbale, 

atti di bullismo 

Mancato rispetto, 

danneggiamento o furto della 

proprietà altrui 

Mancanza di rispetto delle 

norme di sicurezza e/o 

comportamenti che mettano a 

rischio l'incolumità delle 

persone 

Danni arrecati a cose e/o 

animali nel corso di uscite 

didattiche 

Riprese fotografiche o 

registrazioni non autorizzate 

Falsificazione di firme 

 

 

 

 

 

B o C  

Correttezza nel comportamento 

e rispetto nei confronti degli 

altri 

Denuncia penale per atti 

avvenuti all‟interno della 

scuola, ovvero grave oltraggio 

all‟Istituto 

Reati gravi e/o pericolosi per 

l‟incolumità delle persone 

 

C o D 
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Grave mancanza di rispetto 

delle norme di sicurezza 

 

 

Inoltre, gli studenti sono tenuti 

 a mantenere anche davanti alla scuola e durante il tragitto un comportamento corretto e rispettoso delle 

persone e delle cose, evitando ogni gesto o azione che possano compromettere l‟incolumità e la sicurezza 

propria e altrui;  

 a rivolgersi alla Segreteria in caso di comunicazioni urgenti con la famiglia, che si farà carico di contattarla, 

dopo aver preso atto della reale necessità;   

 

Art. 30 - Sanzioni  

In caso di trasgressione delle norme sopra indicate, l‟intervento mediatore del docente deve sempre prevedere il 

coinvolgimento dei soggetti coinvolti e favorire azioni di tipo responsabilizzanti. Nel momento in cui avviene la 

trasgressione, l‟insegnante ha il dovere di intervenire in modo da rendere protagonista l‟alunno coinvolto (o gli alunni) 

nella ricostruzione oggettiva/descrittiva del fatto, nella rilevazione degli effetti prodotti sugli altri e su di sé, nella ricerca di 

possibili soluzioni per regolarizzare la situazione, nella scelta della soluzione ritenuta più opportuna, nella valutazione 

degli effetti conseguenti all‟applicazione della soluzione prescelta e, infine, se necessario, nel concordare eventuali 

sanzioni. La scuola si avvale innanzitutto del buon senso nello sforzo di garantire uno svolgimento della vita scolastica 

ordinato, armonioso e rispettoso di tutti, cercando di coinvolgere gli studenti nella comprensione del ruolo positivo  e 

indispensabile delle regole per il benessere di tutti. 

Nel caso in cui si renda opportuno comminare delle sanzioni, si tiene fermo che esse : 

 tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l‟episodio; 

 sono temporanee, sono ispirate al principio della responsabilità personale, della gradualità e della 

riparazione del danno; 

 sono applicate dopo aver invitato l‟alunno a esporre le proprie ragioni ; 

 possono influire sulla valutazione del voto di condotta. 

Per la Scuola secondaria, le sanzioni sono classificate come segue (cfr. Art. 3 e 4 dello Statuto): 

 

TIPOLOGIA POSSIBILI INTERVENTI (IN 

ORDINE CRESCENTE DI 

SEVERITÀ) 

ORGANO 

COMPETENTE 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Richiamo verbale 

 

Requisizione dell'oggetto non ammesso 

e restituzione alla famiglia 

 

Invito alla riflessione individuale alla 

presenza del docente e/o del Dirigente   

scolastico 

 

Assegnazione di compiti supplementari 

da svolgere a casa e/o in classe 

 

  

 

 

Docente 

e/o  

Coordinatore di classe 
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Sospensione temporanea dalla 

ricreazione 

 

Richiamo scritto sul diario scolastico 

per notifica alla famiglia 

 

Convocazione della famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

Rapporto scritto sul registro di classe 

 

Comunicazione alla famiglia da parte 

del Preside 

 

Risarcimento economico del danno 

 

Sospensione dalle uscite didattiche, 

dalle gite e dai viaggi di istruzione, con  

obbligo di frequenza a scuola 

 

Sospensione dalle lezioni da uno a tre 

giorni 

 

Sospensione delle lezioni fino a cinque 

giorni 

 

Sospensione dalle lezioni fino a 

quindici giorni 

 

 

 

Docente  

e/o  

Coordinatore di Classe 

e/o  

Preside 

sentito il parere del 

Collegio docenti 

 

 

C 

 

Allontanamento dello studente dalle 

attività scolastiche per un periodo   

superiore ai quindici giorni 

 

  

 

Consiglio di Istituto 

 

 

D 

 

Allontanamento dello studente dalla 

scuola fino al termine delle lezioni 

 

Non ammissione agli scrutini finali 

 

Allontanamento dello studente dalla 

scuola per permettergli di iscriversi ad   

altra istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

Consiglio di Istituto 

 

N.B. La reiterazione di mancanze incorse in sanzioni di tipo A può comportare il passaggio a sanzioni di tipo B. 

Salvo in casi eccezionali (mancanze gravissime o situazioni per cui ciò rappresenti un rischio per la scuola e per 

l'incolumità delle persone che la frequentano) allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in 

attività a favore della comunità scolastica.  

 La Scuola ha l‟obbligo di informare le famiglie delle sanzioni disciplinari che riguardano il proprio figlio e esse hanno 

l‟obbligo prenderne visione. Tali provvedimenti sono comunicati al Preside, che può procedere alla convocazione dei 

genitori. 

 

Art. 31 - Diritti e doveri della famiglia  

L‟intento di realizzare uno sviluppo pieno ed armonico della personalità di ciascun alunno rende prioritario il rapporto 

scuola-famiglia, fondato sui principi di partecipazione, responsabilità, condivisione, trasparenza, al fine di creare le 
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sinergie necessarie al raggiungimento delle finalità formative. Nel nostro Istituto tale partecipazione si concretizza in 

momenti prettamente istituzionali quali gli Organi Collegiali (Consigli di Classe e di Istituto). I rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Classe possono avanzare proposte in merito alle varie attività: 

 esprimere pareri sulle problematiche emerse nella classe;  

 convocare, previa accettazione del dirigente scolastico, nei modi e nelle forme opportune, assemblee dei 

genitori per illustrare e discutere l‟andamento disciplinare e didattico della classe.  

Il calendario degli incontri individuali e collegiali, in attuazione della normativa vigente per ciascun ordine di scuola, è 

definito all‟inizio di ogni anno scolastico e comunicato ai genitori.  

Le comunicazioni per i genitori saranno dettate sul diario scolastico o consegnate agli alunni su fogli fotocopiati, sul sito 

web, inviati per email. Le comunicazioni per le quali è richiesta la firma dei genitori per presa visione, devono essere 

firmate con sollecitudine ed il controllo delle firme sarà fatto dall‟insegnante della 1° ora.  

Il registro elettronico, inoltre, è uno strumento prezioso di comunicazione immediata tra scuola e famiglia per quel che 

riguarda valutazioni, assenze e ritardi, note disciplinari: le famiglie perciò sono tenute a consultarlo quotidianamente. 

Il diario scolastico dell‟alunno è il mezzo più immediato di comunicazione scuola – famiglia, pertanto deve essere tenuto 

con cura e con ordine e costantemente controllato dai genitori.  

I genitori sono tenuti a controllare il materiale didattico ed il materiale personale degli alunni per il solo uso nell‟attività 

didattica. I genitori sono personalmente responsabili di eventuali danni arrecati a persone e cose.  

Il Dirigente scolastico riceve i genitori su appuntamento; gli uffici di segreteria, per rispondere alle esigenze dell‟utenza, 

adottano un orario flessibile e pertanto sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00. I relativi orari 

saranno esposti negli appositi spazi.  

I genitori degli alunni non possono circolare liberamente nell'edificio, ma possono accedervi per conferire con gli 

insegnanti in occasione degli incontri previsti dal calendario scolastico o su appuntamenti concordati con gli stessi.  Non è 

consentito agli alunni l'accesso all'edificio per svolgere attività non concordate con gli insegnanti o il Dirigente scolastico 

se  né il personale insegnante né i collaboratori scolastici possono esercitare la necessaria sorveglianza. I genitori che in 

tali occasioni si presentano a scuola con i figli sono tenuti alla loro stretta sorveglianza: gli alunni devono restare con loro 

e non possono correre liberamente all‟interno dell‟edificio o del cortile della scuola. I genitori sono personalmente 

responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose. 

I genitori o i tutori in caso di malattia infettiva sono tenuti a darne comunicazione alla scuola e tenere a casa gli allievi che 

saranno riammessi su presentazione di attestazione del medico.  

 

Art. 32 - Patto educativo di corresponsabilità (DPR n. 235 21/11/07)  

I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di 

condividere con la scuola tale importante compito. I genitori all‟atto dell‟iscrizione sono tenuti a sottoscrivere il Patto 

educativo di corresponsabilità con la scuola per cui è indispensabile che trasmettano ai loro figli, anche con la coerenza dei 

loro comportamenti, l‟importanza del “valore” scuola per il loro futuro e la loro formazione culturale. All‟inizio di ogni 

anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza nell‟ambito delle quali si provvede alla presentazione e 

alla condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del 

Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.  

Con tutto ciò i genitori si impegnano a favorire il dialogo e la collaborazione con la scuola e gli insegnanti. 

 

Art. 33 - Incontri scuola – famiglia  

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra gli insegnanti e i genitori.  

 

Art. 35 - Inizio e termine delle lezioni  

Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario annuale stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, integrato 

dagli adattamenti introdotti dal Consiglio d‟Istituto, e sono scandite in un orario settimanale ed in uno giornaliero dalle 

lezioni, fissato dal Dirigente Scolastico sentito il Collegio dei Docenti.  

L‟ingresso e l‟uscita degli studenti avvengono da via J.Carrucci, 23, secondo un ordine stabilito e comunicato all‟inizio 

dell‟anno, al quale i genitori sono tenuti ad attenersi.  

Gli alunni si recano in aula entro le ore 8,05 . 
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Eventuali ritardi devono essere debitamente motivati e giustificati. L‟uscita avviene alle ore 14, salvo diversa disposizione 

oraria. 

 

Art. 38 - Vigilanza durante le attività scolastiche  

Quando gli alunni si trasferiscono per qualche lezione specifica o per lezioni tenute in altri locali (palestra, laboratori, 

biblioteca, aula magna), devono attendere in aula l‟insegnante preposto e avviarsi con il docente in ordine e in silenzio. Per 

particolari esigenze gli alunni possono spostarsi nell‟edificio sotto la vigilanza di un insegnante o di un collaboratore 

scolastico. L‟utilizzo dei laboratori viene regolamentato dai responsabili dei rispettivi settori. E‟ compito dei docenti che 

ricorrono ai laboratori adottare procedure corrette nell‟utilizzo degli strumenti e dei dispositivi e segnalare ai responsabili 

di settore eventuali disfunzioni. L‟accesso alla palestra è consentito solamente per lo svolgimento dell‟attività di 

Educazione Fisica. 

 

Art. 42 - Regolamentazione uscita degli alunni  

Al termine delle lezioni gli alunni della Scuola secondaria II° grado possono uscire autonomamente dall‟Istituto.           

 

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

 
 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l‟emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio dell‟anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull‟ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 

2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell‟Istruzione relativi all‟inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l‟anno scolastico 2020/2021 (Piano 

scuola 2020/2021); 

VISTA l‟O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell‟Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d‟intesa per garantire l‟avvio dell‟anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell‟Istituto, 

Prot. N. XXX, il Regolamento generale d‟Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli 

studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l‟avvio in sicurezza dell‟anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi 

Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l‟esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell‟Istituzione scolastica e dell‟organico dell‟autonomia a 

disposizione; 

CONSIDERATA l‟esigenza di garantire il diritto all‟apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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CONSIDERATA l‟esigenza di garantire la qualità dell‟offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore 

di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 

scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l‟educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell‟intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l‟apprendimento, ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 

conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti 

 

In merito al piano di azione che la scuola intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo 

 

La scuola si impegna a: 

 Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

 Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

 Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

 Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le 

situazioni di disagio personale o sociale; 

 

La famiglia si impegna a: 

 Conoscere e accettare l‟offerta formativa e i regolamenti dell‟Istituto con le relative norme disciplinari; 

 Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l‟autonomia e il senso di responsabilità anche 

nell‟utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 

 Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

 Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre 

violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

 Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell‟esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 

 Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l‟Istituzione scolastica. 

 

Lo studente si impegna a: 

 Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

 Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell‟Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e 

motivata dell‟insegnante; 

 Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone; 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di 

utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, 

consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 



41  
 

 

 Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non rispettosi 

dei regolamenti dell‟Istituto. 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus 

COVID-19, 

 

La scuola si impegna a: 

 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, 

nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e 

dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all‟intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall‟emergenza sanitaria; 

 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 

implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l‟uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere 

sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell‟ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

 Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l‟utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

       La famiglia si impegna a: 

 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del 

Regolamento per la didattica digitale integrata dell‟Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia; 

 Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri 

della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 

tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell‟olfatto, difficoltà respiratorie 

o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell‟Istituto; 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell‟Azienda 

sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

 Contribuire allo sviluppo dell‟autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a 

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



42  
 

 

diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 

attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

       Lo studente si impegna a: 

 Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l‟ultima fase 

dell‟adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

 Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme 

previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell‟Istituto; 

 Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e 

comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell‟olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l‟attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di 

scuola, nell‟ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l‟ausilio di piattaforme digitali, intraprese per 

l‟emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all‟apprendimento di tutti e dei regolamenti dell‟Istituto. 

 

INTEGRAZIONE DELL’ESTRATTO DAL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

 
 

Art. 27 - Diritti e doveri degli alunni 

 

DIRITTI 

 

DOVERI 

 

Diritto al rispetto alla propria dignità 

di persona 

 

Diritto allo sviluppo corretto del 

senso d‟identità, appartenenza e 

responsabilità  

 

 

 

Prestare attenzione a chi vive un 

disagio e subisce prepotenze in classe 

 

Prestare ascolto alle richieste di aiuto 

dei coetanei 

 

 

 

Diritto alla tutela della propria e altrui 

salute 

 

Tutela della privacy 

 

Diritto alla formazione per la 

prevenzione della diffusione del 

SARS-CoV-2 

 

 

 

Rispettare scrupolosamente la 

normativa vigente e delle linee guida 

emanate dal Ministero della Salute, 

dal Comitato tecnico-scientifico e 

dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio 

di diffusione del SARS-CoV-2 

 

Rispettare tutte le disposizioni delle 

emanate dal Dirigente scolastico 

 

Evitare ogni tipo di assembramento 

 

Mantenere il distanziamento fisico, 

osservare le norme di igiene delle 

mani e l‟uso della mascherina per 
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ogni spostamento dal luogo assegnato 

 

Rispettare i percorsi indicati 

nell‟ambiente scolastico 

 

Partecipare alle iniziative in presenza 

e a distanza, organizzate dalla scuola, 

determinate dall‟emergenza sanitaria 

 

Rimanere al proprio domicilio in 

presenza di sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza 

da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc. 

 

 

Art. 29 – Regolamento disciplinare 

 

DOVERI MANCANZE 
SANZIONI 

DI TIPO 

Correttezza nel comportamento 

e rispetto nei confronti degli 

altri  

Uso di un linguaggio rispettoso 

e gentile nei confronti dei 

compagni, del Dirigente 

scolastico, del personale 

docente e non docente 

Collaborazione nel segnalare 

episodi di bullismo e 

cyberbullismo 

 

Utilizzo di un linguaggio o di 

un comportamento inadeguato 

e offensivo  

Minacce e/o violenze 

psicologiche 

Aggressione fisica e/o verbale, 

atti di bullismo 

Riprese fotografiche o 

registrazioni non autorizzate 

Mancato rispetto, 

danneggiamento o furto della 

proprietà altrui 

Reati gravi e/o pericolosi per 

l‟incolumità delle persone 

 

 

A 

B o C 

 

Correttezza nel comportamento 

e rispetto nei confronti degli 

altri  

Tutela della propria e altrui 

salute 

Mettere a rischio la propria e 

altrui salute non rispettando la 

normativa vigente e delle linee 

guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato 

tecnico-scientifico e dalle altre 

autorità competenti 

Mancato rispetto di tutte le 

disposizioni delle emanate dal 

Dirigente scolastico 

 

Partecipare ad ogni tipo di 

assembramento 

 

Il Preside 

delibera: 

 

Sospensione 

dalle lezioni 

da uno a tre 

giorni 

 

Sospensione 

delle lezioni 

fino a 

cinque 

giorni 

 

Sospensione 

dalle lezioni 
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Mancato distanziamento 

fisico, non osservanza delle 

norme di igiene delle mani e 

mancato uso della mascherina 

per ogni spostamento dal 

luogo assegnato 

 

Mancato rispetto dei percorsi 

indicati nell‟ambiente 

scolastico 

 

Mancata partecipazione alle 

iniziative in presenza e a 

distanza, organizzate dalla 

scuola, determinate 

dall‟emergenza sanitaria 

 

Presentarsi nell‟ambiente 

scolastico in presenza di 

sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc. 

 

fino a 

quindici 

giorni 

C o D 

 

Inoltre, gli studenti sono tenuti a mantenere anche davanti alla scuola e durante il tragitto un comportamento corretto e 

rispettoso delle persone e delle cose, evitando ogni gesto o azione che possano compromettere l‟incolumità e la sicurezza 

propria e altrui. 

  

Le sanzioni sono classificate come segue (cfr. Art. 3 e 4 dello Statuto): 

 

TIPOLOGIA POSSIBILI INTERVENTI (IN 

ORDINE CRESCENTE DI 

SEVERITÀ) 

ORGANO 

COMPETENTE 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Richiamo verbale 

 

Invito alla riflessione individuale alla 

presenza del docente e/o del Dirigente   

scolastico 

 

Sospensione temporanea dalla 

ricreazione 

 

Richiamo scritto sul diario scolastico 

per notifica alla famiglia 

 

Convocazione della famiglia 

 

  

 

 

Docente 

e/o  

Coordinatore di classe 

 

 

 

 

 

 

Rapporto scritto sul registro di classe 

 

Comunicazione alla famiglia da parte 

del Preside 

 

 

Docente  

e/o  

Coordinatore di Classe 
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B 

 

Risarcimento economico del danno 

 

Sospensione dalle uscite didattiche, 

dalle gite e dai viaggi di istruzione, con 

obbligo di frequenza a scuola 

 

Sospensione dalle lezioni da uno a tre 

giorni 

 

Sospensione delle lezioni fino a cinque 

giorni 

 

Sospensione dalle lezioni fino a 

quindici giorni 

 

e/o  

Preside 

sentito il parere del 

Collegio docenti 

 

C 

 

Allontanamento dello studente dalle 

attività scolastiche per un periodo   

superiore ai quindici giorni 

 

  

 

Consiglio di Istituto 

 

 

D 

 

Allontanamento dello studente dalla 

scuola fino al termine delle lezioni 

 

Non ammissione agli scrutini finali 

 

Allontanamento dello studente dalla 

scuola per permettergli di iscriversi ad   

altra istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

Consiglio di Istituto 

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ RELATIVA ALLA 

PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO E ALLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 E COVID-19 

 

 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l‟emergenza epidemiologica da COVID-

19; 
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VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio dell‟anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull‟ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell‟Istruzione relativi all‟inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l‟anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l‟O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell‟Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d‟intesa per garantire l‟avvio dell‟anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell‟Istituto, Prot. N. XXX, il Regolamento generale d‟Istituto e ogni altro regolamento vigente 

che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l‟avvio in sicurezza dell‟anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l‟esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell‟Istituzione 

scolastica e dell‟organico dell‟autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l‟esigenza di garantire il diritto all‟apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l‟esigenza di garantire la qualità dell‟offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l‟educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell‟intera comunità scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l‟apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti 

 

In merito al piano di azione che l‟Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

 

La scuola si impegna a: 
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 Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

 Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

 Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche 

attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche; 

 Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La famiglia si impegna a: 

 Conoscere e accettare l‟offerta formativa e i regolamenti dell‟Istituto con le relative norme disciplinari; 

 Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l‟autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell‟utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di prevenire e 

contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

 Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

 Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell‟esecuzione delle azioni riparatrici decise 

dalla scuola; 

 Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 

sottoscritto con l‟Istituzione scolastica. 

 

Lo studente si impegna a: 

 Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

 Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell‟Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell‟insegnante; 

 Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti 

altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare 

ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati 

perseguibili dalla Legge; 

 Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell‟Istituto. 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, 

 

La scuola si impegna a: 

 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all‟intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall‟emergenza sanitaria; 
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 Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l‟uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti; 

 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell‟ambito dei percorsi 

personali di apprendimento; 

 Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l‟utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 

 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell‟Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell‟olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell‟Istituto; 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 

il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il 

Dipartimento di prevenzione dell‟Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

 Contribuire allo sviluppo dell‟autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 

degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di 

ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a 

distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 

Lo studente si impegna a: 

 Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l‟ultima fase dell‟adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

 Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell‟Istituto; 

 Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
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indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell‟olfatto, difficoltà respiratorie o 

fiato corto) per permettere l‟attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio 

di massa; 

 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell‟ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero 

con l‟ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l‟emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all‟apprendimento di tutti e dei regolamenti dell‟Istituto. 

 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Art. 27 - Diritti e doveri degli alunni 

PREVENZIONE E CONTRASTO DI EVENTUALI FENOMENI DI 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

DIRITTI DOVERI 

 

 

Diritto al rispetto paritario, e quindi 

all‟assoluta tutela della dignità 

personale 

 

Diritto all‟ascolto da parte di tutti gli 

operatori scolastici 

 

Diritto alla promozione della salute 

psicofisica 

 

Diritto ad interventi di recupero di 

situazioni di prevenzione del disagio 

 

Diritto alla formazione e al supporto 

con strumenti operativi (progetti, 

attività di classe e individuali) 

 

Rispettare la dignità personale di 

coetanei e adulti 

 

Contribuire a mantenere un clima 

scolastico (insieme di norme morali 

e di 

comportamento percepite dagli 

studenti) positivo 

 

Rispettare le regole di un corretto 

utilizzo degli strumenti digitali 

 

Condivisione, con gli organi 

scolastici, della responsabilità di 

tutela psicofisica dei coetanei 

 

 

PRPREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA 

CORONAVIRUS COVID-19 

 

DIRITTI DOVERI 

 

Diritto al rispetto e all‟assoluta 

tutela della salute 

 

Diritto ad interventi di recupero di 

situazioni di prevenzione, 

contenimento e contrasto della 

diffusione del Sars-Cov 2 e della 

malattia Covid-19 

 

Diritto alla formazione e al supporto 

con strumenti operativi di 

„prevenzione 

 

Tutelare a salute di coetanei e adulti 

 

Contribuire a mantenere un clima 

scolastico sereno e positivo 

 

Rispettare tutte le disposizioni delle 

Autorità e del Dirigente scolastico 

di tutela della salute 

 

Condivisione, con gli organi 

scolastici, della responsabilità di 

tutela fisica dei coetanei e degli 

adulti 

 



50  
 

 

 

Art. 29 – Regolamento disciplinare 

PREVENZIONE E CONTRASTO DI EVENTUALI FENOMENI DI 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

DOVERI MANCANZE SANZIONI 

DI TIPO 
Collaborare al mantenimento 

sereno del clima scolastico 

Correttezza nel 

comportamento 

Uso di un linguaggio 

rispettoso e gentile nei 

confronti dei compagni, del 

Dirigente scolastico, del 

personale docente e non 

docente 

Collaborazione nel segnalare 

episodi incivili 

 

Svolgimento di un'attività 

diversa da quella proposta 

dal docente 

Utilizzo di un linguaggio o 

di un comportamento 

inadeguato, ma non 

offensivo 

Mancanza di collaborazione 

nell‟accertare la verità 

 

 

 

 

 

A 

Correttezza nel 

comportamento e rispetto nei 

confronti degli altri 

Uso di un linguaggio 

rispettoso nei confronti dei 

compagni, del Dirigente 

scolastico, del personale 

docente e non docente 

 

 

Linguaggio e/o gesti 

offensivi 

Minacce e/o violenze 

psicologiche 

Aggressione fisica e/o 

verbale, atti di bullismo 

Mancato rispetto, 

danneggiamento o furto 

della proprietà altrui 

Mancanza di rispetto delle 

norme di sicurezza e/o 

comportamenti che mettano 

a rischio l'incolumità delle 

persone 

Danni arrecati a persone, 

cose e/o animali nel corso 

di uscite didattiche 

Riprese fotografiche o 

registrazioni non autorizzate 

Causare e/o contribuire alla 

realizzazione di atti, fisici 

e/o psichici, irrispettosi 

della identità personale di 

coetanei e adulti sia 

all‟interno della scuola che 

all‟esterno, ovvero grave 

oltraggio all‟Istituto 

 

 

 

 

 

 

B, C o D 

 

 

PRPREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA 

CORONAVIRUS COVID-19 
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DOVERI MANCANZE SANZIONI 

DI TIPO 

Collaborare al mantenimento 

sereno e sicuro dell‟ambiente 

scolastico 

Correttezza nel comportamento 

Tutelare la salute propria e altrui 

Rispettare le norme di sicurezza 

Evitare gli assembramenti e 

mantenere il distanziamento fisico 

richiesto 

Osservare le regole di igiene delle 

mani e rispettare l‟obbligo della 

mascherina nei momenti indicati 

dall‟Autorità competente e/o dal 

Dirigente scolastico 

Rispettare l‟obbligo di rimanere al 

proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali 

Fare ingresso o permanere nei 

locali scolastici laddove, anche 

successivamente all‟ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti 

Mancanza di collaborazione 

alla tutela della salute 

propria e altrui 

Mancanza di correttezza nel 

comportamento 

Mancanza del rispetto delle 

norme enunciate 

dall‟Autorità competente 

e/o dal Dirigente scolastico 

Contribuire alla mancanza 

del distanziamento fisico 

richiesto e causare e/o 

partecipare ad 

assembramenti 

Mancanza di rispetto delle 

norme di igiene delle mani 

e dell‟uso della mascherina 

Esentarsi dall‟obbligo di 

rimanere al proprio 

domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-

influenzali 

Mancanza di responsabilità 

nel venire a scuola o 

permanere nei locali 

scolastici in presenza di 

condizioni di pericolo 

 

 

 

B, C o D 

Partecipare attivamente allo 

svolgimento della Didattica digitale 

integrata organizzata dalla scuola 

 

Mancata partecipazione allo 

svolgimento della Didattica 

digitale integrata 

organizzata dalla scuola 

A o B 

 

 

Inoltre, gli studenti sono tenuti a mantenere anche davanti alla scuola e durante il tragitto un 

comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, evitando ogni gesto o azione che 

possano compromettere l‟incolumità e la sicurezza fisica e psicofisica propria e altrui. 

Salvo in casi eccezionali (mancanze gravissime o situazioni per cui ciò rappresenti un rischio per la 

scuola e per l'incolumità delle persone che la frequentano) allo studente è sempre offerta la possibilità 

di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica. 
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La Scuola ha l‟obbligo di informare le famiglie delle sanzioni disciplinari che riguardano il proprio 

figlio e esse hanno l‟obbligo prenderne visione. Tali provvedimenti sono comunicati al Preside, che 

può procedere alla convocazione dei genitori. 

 

 

 

Validità per l‟intero ciclo di studi della scuola secondaria di I° fino a nuove disposizioni ministeriali 

I Coordinatori didattici 

Scuola Primaria            Samanta Gerboni 

Secondaria di I° grado  prof.ssa Lorella Mancini 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


