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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico Fauser di Novara. 

2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e viene elaborato dal Collegio dei 
docenti e ratificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

3. Il Dirigente Scolastico inoltra tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente 
Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

 
Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 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 e integra pertanto l’obbligo, prima 
vigente solo per i Dirigenti Scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti relativi all’organizzazione 
dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta 
a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni 
di lockdown, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di perseguire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse 
e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI può essere uno 
strumento utile per 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti con particolare riferimento alle esigenze 
dettate da bisogni educativi speciali; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 



6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante 
e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In 
particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

o  Le  videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante; 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 
quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo eventualmente con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 
 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 
7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista (blended), ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione, 
prendendo spunto dalle più attuali metodologie didattiche basate sulla partecipazione attiva degli allievi per lo 
sviluppo delle competenze e con una modalità che preveda una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un 
adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 
bisogni educativi speciali evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto 
solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili 
di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi e delle eventuali misure dispensative da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e persegue l’omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali 
per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’Istituto. 

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, preferibilmente 
in presenza ma anche attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 
studentessa o allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale forniscono il necessario sostegno alla DDI, 
progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto, preferibilmente in presenza, rivolte al personale 
scolastico anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di 
procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, 
dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica. 

12. I consigli di classe, i docenti del Team digitale ed eventualmente gli studenti più esperti di istituto sono coinvolti 
alla realizzazione di attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione 
alla Scuola per le attività didattiche. 

 
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 



• Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, che comprende anche 
Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0, Scrutinio online e Ver.Di 2.0. Tra le varie funzionalità, ClasseViva consente 
di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la 
Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google. La GSuite in dotazione all’Istituto 
è associata al dominio della scuola (fauser.edu) e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 
direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 
Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in 
ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni 
web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, relazionandone l’uso e le modalità di integrazione al Responsabile delle piattaforme digitali. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore 
di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe. Effettuano l’appello indicando i presenti con la voce 
“Presente a distanza”. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore 
di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni asincrone della classe. Effettuano l’appello indicando presenti 
tutti gli studenti utilizzando la voce “Presente a distanza”. Nelle note l’insegnante selezione la voce appropriata del 
registro elettronico (didattica a distanza materiale, didattica a distanza compito, ecc.) e l’argomento trattato. 

4. Nel caso della trattazione di un argomento multidisciplinare per competenze, è opportuno annotare sull’Agenda 
di classe il termine della consegna e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. “Consegna elaborato sul ruolo delle 
donne nella storia”) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di 
lavoro eccessivo, come da accordi in seno al Consiglio di Classe. 

5. I docenti creano o partecipano, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline di insegnamento e per ciascuna 
classe, un corso su Google Classroom. Si suggerisce di usare come “Nome corso” la Disciplina di insegnamento e l’anno 
scolastico e come “Sezione” la classe (ad esempio: Matematica 2020-2021, 1 A CM). 

6. I docenti invitano al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando l’indirizzo email della classe 
(es. classe1ain@studenti.fauser.edu) o gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome@studenti.fauser.edu) o fornendo il 
Codice di invito. 

 
Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo 
lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, 
la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito su delibera 
dei criteri stabili dal collegio docenti con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore 
settimanale di almeno 20 unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà il proprio monte ore disciplinare calcolato in unità orarie da 50 minuti, 
con AID in modalità asincrona seguendo il proprio orario di lezioni. Il monte ore disciplinare non comprende 
l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori 
delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione del monte ore settimanale e dell’unità oraria di lezione è stabilita 

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in 
quanto la didattica a distanza non può essere intesa come 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 delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart 
working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va 
recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a 
cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la 



salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore 
stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al 
gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 
studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

6. Sarà cura dei singoli insegnanti monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone 
e online/offline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:20 e i termini per le 
consegne sono fissati sulla piattaforma Spaggiari o piattaforma Google in base a quanto stabilito dal docente, per 
consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio in modo proficuo. L’invio di materiale didattico in 
formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverse disposizioni del docente. 

 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni, sia rivolte all’interno gruppo classe e/ programmate nell’ambito dell’orario settimanale, 
sia rivolte a piccoli gruppi o ad attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.) l’insegnante avvierà 
direttamente la videolezione utilizzando Google Meet invitando i partecipanti attraverso l’indirizzo email istituzionale o 
di gruppo. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali 
assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 
dalle lezioni in presenza, inviando la foto della giustificazione firmata scritta sul libretto scolastico. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti 
regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o 
dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

• In caso di ingresso in ritardo segnalare la propria presenza e assicurarsi che il docente ne abbia preso 
coscienza. 

• Partecipare ordinatamente al meeting. 

• Partecipare al meeting in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 
con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

• Essere pronti ad attivare la videocamera e il microfono che inquadra la studentessa o lo studente stesso in 
primo piano su richiesta del docente, previo accordo con i discenti/genitori 

• Si ribadisce che la videocamera può essere richiesta e deve essere soddisfatta, salvo casi particolari, per 
particolari esigenze didattiche quali interrogazioni e verifiche. 

 
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID 
in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a 
distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le 
valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, condividere 
le risorse e interagire nello stream o via mail. 

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei 
materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un archivio per essere riutilizzati in contesti diversi. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, 
va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore 



disciplinare complessivo. 
5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità 

didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione 
disciplinare. 

 
Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare 
la presenza delle studentesse e degli studenti a lezione si ribadisce l’uso del registro elettronico Spaggiari. In caso di 
eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro si fa presente che la piattaforma GSuite for 
education possiede un sistema di controllo efficace che permette all’amministratore di verificarne la provenienza. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di 
studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche o 
comportamenti comunque inopportuni. 

3. Gli account personali sono ad uso della comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

4. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano 
alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere 
contenuti osceni o offensivi. 

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può 
portare all’attribuzione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

6. Le mancanze disciplinari in DAD sono equiparabili a quelle in presenza e regolamentate dal Regolamento Di 
istituto. 

 
Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID- 
19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o 
più classi, il Dirigente scolastico attiva con apposita determina, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti 
del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona. Le  medesime  saranno  
organizzate sulla base dell’orario scolastico appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID- 
19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, il Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del 
Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, può attivare dei 
percorsi didattici in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 
d’Istituto, al fine di perseguire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di perseguire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di 
fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione 
da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici in modalità 
sincrona in concomitanza delle lezioni scolastiche e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 
nel Curricolo d’Istituto. 

4. Qualora il numero degli studenti e delle studentesse interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse 
tale da rendere più opportuno tale scelta, il Dirigente scolastico avvia le attività didattiche a distanza, con apposita 
determina. 

 
Art. 9 - Percorsi di apprendimento per studenti con patologie gravi o immunodepressi 

1. Gli studenti immunodepressi o con patologie gravi di cui sia comprovata l’impossibilità di fruizioni di lezioni in 
presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di 
istruzioni integrative. A tal fine nell’ambito del principio di autonomia l’istituzione scolastica prevede l’attuazione della 
ordinanza ministeriale nel registro decreti numero 134 del 09/10/2020 e successive modifiche 



Art. 10 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia 
certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione 
lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, 
sulla base dell’orario scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza 
sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno 
le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della 
Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 
sindacali. 

Art. 11 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della 
DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi Dipartimenti 
nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo anche conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e 
del grado di maturazione personale raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi 
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati. 

Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato 
d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 
studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali 
delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 
rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

• Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR); 

• Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche 
l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 
studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

• Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 
Il presente Regolamento potrà essere soggetto a revisione qualora vi fossero aggiornamenti inderogabili previsti da nuovi 
DPCM/altre norme nonché da eventuali necessità didattico-organizzative. 

 

 
Novara, 28 ottobre 2020 
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ALLEGATO N. 2 
 
 
 

 
PREMESSA 

REGOLAMENTO ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “G. FAUSER” NOVARA 

 
 

1. La scuola è luogo di educazione, di cultura, di formazione tecnica e professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere 

indirizzata al conseguimento di queste finalità educative. L’Istituto fa propri i principi enunciati dallo statuto delle studentesse e degli 

studenti all’art. 1 “vita della comunità scolastica “e all’art. 2 “diritti “. 

 
2. La frequenza delle lezioni è obbligatoria per tutti gli allievi. Ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale (D.P.R. n.122/2009, art.14, comma 7); tale 

limite di assenze, non superiori al 25%, può essere superato, a seguito di delibera motivata di ogni singolo C.d.C., solo in presenza di 

deposito in Segreteria di certificati medici e/o sportivi. L’istruzione domiciliare, richiesta dai genitori ed erogata dall’istituto, non tiene 

conto necessariamente di tali vincoli. 

 
3. Per l'ingresso alla scuola e la frequenza in aula alle lezioni è richiesto un abbigliamento adeguato e consono al luogo nel rispetto 

dell'Istituzione (non sono consentite ciabatte, calzoncini corti, abiti che scoprono vistosamente il corpo, copricapi, maschere), fanno 

eccezione solo i requisiti di diversi fedi e tradizioni culturali che non costituiscono violazioni degli ordinamenti italiani ai fini del 

riconoscimento personale. 

 
4. Le offerte formative aggiuntive, che vengono presentate nel corso dell'anno scolastico, sono liberamente accessibili a tutti gli allievi, 

compatibilmente con le disponibilità delle attrezzature presenti in Istituto, e in armonia con i prerequisiti richiesti. Per alcune attività può 

essere chiesto un contributo volontario Per altre sarà necessario attribuire dei costi simbolici solo a copertura delle spese. A tutti gli 

allievi che non effettueranno il versamento del contributo volontario sarà chiesta una quota di partecipazione, ad eccezione dei casi 

bisognosi. 

 
 

FREQUENZA DELLE LEZIONI. 
 

5. L'ingresso in Istituto è consentito nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora si troveranno in classe 

5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Nei laboratori ed aule speciali l’ingresso degli allievi è consentito solo in presenza dei docenti. Al 

termine delle lezioni non è consentito sostare in Istituto, salvo specifica autorizzazione. 

6. L'allievo è tenuto a presentarsi in orario alle lezioni e al suono del campanello deve raggiungere l’aula. Nei laboratori e nelle officine 

si entra solo con la presenza dell’assistente tecnico e nei laboratori sprovvisti di tale figura con il docente presente. 
 

7. Ad ogni allievo all'inizio dell'anno scolastico viene consegnato gratuitamente il libretto personale per le comunicazioni tra scuola e 

famiglia, valido per le giustificazioni. In caso di smarrimento o di esaurimento del libretto, questo viene sostituito, a pagamento, previa 

richiesta al D.S. da parte dei genitori. È inoltre operante SPAGGIARI, sistema informatico per la registrazione dei voti, delle assenze, 

delle comunicazioni e di altre informazioni relative a ciascun allievo: ai genitori viene consegnata la password di accesso al portale. 

8. Nel corso dell'anno scolastico saranno concessi a ciascun allievo fino ad un massimo di tre permessi di uscita anticipata per 

eccezionali motivi, che dovranno essere richiesti per iscritto dai genitori e confermati telefonicamente o personalmente dai genitori 

stessi. Tale limite non sussiste per visite mediche, analisi cliniche e terapie specialistiche. 

9. Durante l'intervallo non è consentito abbandonare l'Istituto: gli allievi devono uscire dalle classi e non possono mangiare in classe 

senza specifica ed eccezionale autorizzazione per motivi di salute dimostrati e/o certificati; gli allievi possono stare in classe solo 

durante l’intervallo lungo del giorno di rientro pomeridiano; gli allievi possono uscire nel cortile posteriore. Non si possono consumare 

né cibi né bevande in classe (ad esclusione dell’acqua) durante le lezioni. Non è consentita qualsiasi azione o comportamento 

incompatibile con l’attività didattica. Gli allievi devono collaborare con tutte le componenti della scuola (compreso tutto il personale 

A.T.A.) per differenziare sempre di più i rifiuti che producono. 
 

10. La classe deve recarsi nell'aula indicata dall'orario delle lezioni e non deve cambiarla se non è stata data espressa autorizzazione 

scritta. 
 

11. La classe esce dall'aula o dal laboratorio dopo il termine della lezione, segnalato dal suono del campanello: il cambio dell'aula deve 

essere effettuato con sollecitudine, senza creare disordine. 
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DIVIETO DI FUMO ED UTILIZZO CELLULARI. 
 

12. È vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in qualsiasi locale dell'Istituto. Ai sensi D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito in L. 

n. 128 del 08.11.2013 “Tutela della salute nelle scuole”, art. 4, comma 1, estende il divieto di fumo, art. 51 L. n.3 del 16.01.2003, 

“…anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni.” Il divieto comprende anche i dispositivi elettronici. È’ prevista anche 

l’erogazione di una sanzione pecuniaria come dalla normativa vigente e l’avvio della procedura di sospensione di cui alla tab. 2.2 del 

presente regolamento d’Istituto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDIVIDUA GLI OPERATORI PREPOSTI ADDETTI 

ALL’OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO. 

 
13. Disposizioni relative all’uso dei dispositivi elettronici. I dispositivi elettronici (smartphone, tablet, videocamera, ecc.) rappresentano 

un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente. Pertanto, il 

loro uso è categoricamente vietato durante l’attività didattica, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 (Statuto delle 

studentesse e degli studenti). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad 

applicare apposite sanzioni. Durante l’attività didattica è consentito l’uso dei dispositivi sopra menzionati unicamente nel rispetto della 

tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui, previa autorizzazione da parte del docente per la specifica richiesta (è vietato 

fare foto, filmati, registrazioni a persone che non abbiano dato espressamente la propria autorizzazione). 

 
14. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi, nei rispettivi zaini, sotto la 

propria responsabilità. 

 
15. Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni 

di particolare urgenza o gravità, l’allievo contatterà la famiglia, previa autorizzazione da parte del docente. 

 
16. In caso d’infrazione il docente dell’ora potrà ritirare il dispositivo che potrà essere riconsegnato allo/a studente/essa il giorno stesso 

al termine delle lezioni., ferma restando l’attribuzione della nota, come previsto dalla tab. 2.1 del presente regolamento. 

 
17. Il divieto di cui ai commi precedenti si estende anche a tutto il personale della scuola (con deroghe per casi gravi o eccezionali): il 

divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti solo per i docenti. Per i docenti l’uso del cellulare 

nelle ore di lezione è consentito solo eccezionalmente e per motivi urgenti, non dilazionabili. Il personale A.T.A. si dovrà astenere 

all’interno del suo turno di servizio. 

 
18. Fanno eccezione a quanto sopra gli inderogabili motivi di servizio e /o altro personale autorizzato per iscritto di volta in volta. 

 
19. Il Consiglio d’Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l’uso dei dispositivi 

elettronici durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e 

alla deconcentrazione. Per comunicare con gli studenti, le famiglie potranno sempre rivolgersi al centralino della scuola. 

 
20. Normativa di riferimento: C.M. n° 362/1998, D.P.R. n° 249/1998, Direttiva Ministeriale 15.03.2007. 

 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. 
 

21. Le violazioni saranno contestualmente segnalate sul registro di classe “CLASSE VIVA (SPAGGIARI)”, oltre a eventuale 

comunicazione scritta allafamiglia, secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento. 

 
22. Durante le lezioni nessun allievo deve allontanarsi dall'aula o dal suo posto di lavoro. Eccezionalmente l'insegnante può concedere 

agli allievi di uscire individualmente e per brevi periodi in caso di necessità. 

 
23. All'inizio dell'anno scolastico ogni classe eleggerà i rappresentanti di classe a cui sono affidati i seguenti compiti: 

 
a. partecipare ai C.D.C. ai quali sono stati convocati 

b. comunicare al punto di accoglienza eventuali problemi. 

In caso di assenza dei rappresentanti di classe, un compagno si incaricherà di segnalare eventuali problemi al punto di accoglienza 

 
24. Al di fuori del normale orario di lezione, gli allievi possono essere autorizzati ad utilizzare, per motivi di studio, le aule dell'Istituto, 

da soli o in gruppo, purché ciò non interferisca con altre attività organizzate nella scuola. Possono altresì utilizzare i computer disponibili 

in biblioteca (due allievi per ogni computer). Gli allievi interessati devono prenotarne l’utilizzo al punto accoglienza con un congruo 

anticipo, fornendo i loro nominativi e classe diappartenenza. 
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25. Ciascun allievo è tenuto a custodire le proprie cose (denaro, oggetti personali, attrezzi di lavoro, ecc.). L'Istituto non si assume 

responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dagli allievi 

 
26. Ciascun allievo è tenuto a contribuire alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico e 

delle attrezzature, in quanto dovere civico di tutti. Gli allievi devono segnalare tempestivamente ogni danno riscontrato. I danni provocati 

volontariamente ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del loro risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari 

ed eventualmente penali nei confronti degli autori. 

 
27. DOVERI DEGLI STUDENTI ART.3 

Statuto studentesse e studenti con modifiche DPR 249-98 235-07 

 
Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni distudio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e 

coerente con i principi di cui all'art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 

qualità della vita della scuola. 

 
 

SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLO STUDENTE 

 
28. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. 

Secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R. n. 249 

del 24/06/98 e D.P.R. n. 235 del 21/11/07), allo studente è sempre offerta la possibilità, in relazione ai singoli casi, di convertire le 

sanzioni disciplinari inflitte in azioni a favore della comunità scolastica. Le attività possibili sono, esemplificando: verniciatura di mobili 

e arredi, pulizia aree esterne o locali interni della scuola, sistemazione e riordino di attrezzature, differenziazione dei rifiuti, aiuto verso 

compagni per lo svolgimento di esercitazioni, compiti o ricerche, tutte da svolgere in orario curriculare oltre ad attività da svolgersi 

esternamente presso Enti convenzionati. Per i minori, la conversione è subordinata all’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci; in 

mancanza di tale assenso, entro tre giorni dalla comunicazione, si darà corso al provvedimento di sospensione. 

Gli organi competenti valuteranno in relazione alla gravità dei singoli casi l’opportunità di comminare provvedimenti sanzionatori in 

relazione alla frequenza e alla gravità delle infrazioni. 

Per le sanzioni previste dal presente regolamento vedasi tabelle. 

 
 IMPUGNAZIONI ALL’ORGANO DI GARANZIA D’ISTITUTO 

 

29. L’Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all’art. 5 dello Statuto, in particolare: 

previene e affronta tutti i problemi e i conflitti che possono insorgere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito 

all’applicazione dello Statuto, D.P.R. n. 249/1998, per avviarli a soluzione; 

esamina e decide sui ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni comminate entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione 

esamina e decide sui conflitti che sorgono all’interno della scuola relativamente all’applicazione del presente Regolamento; 

 
30. Le componenti dei genitori e degli allievi sono elette dal Consiglio di Istituto. In caso di incompatibilità sono surrogati  dal primo dei 

non eletti delle rispettive liste. L'organo delibera dopo aver raccolto le dichiarazioni dello studente, e per il medesimo quelle dei genitori, 

e di eventuali testimoni. 

 
31. Contro le sanzioni disciplinari una volta erogate di cui al presente Regolamento, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla 

comunicazione da parte dell'interessato a un apposito Organo di Garanzia (O.G.) all'interno della scuola, come previsto dall'art.2 del 

D.P.R. n.235/2007. L’atto di ricorso, debitamente motivato, sottoscritto dal ricorrente, deve essere depositato in busta chiusa in Ufficio 

Didattica, il quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito. L’Organo di Garanzia viene convocato dal D.S. e procede sulla base della 

documentazione acquisita, ma può decidere di far propri ulteriori elementi utili alla valutazione e testimonianze. 
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L’applicazione delle sanzioni, di cui alla tabella 2.2 (esclusa l’ammonizione) e di cui alla tabella 2.3, sarà sospesa fino allo scadere del 

termine previsto per il ricorso avanti l’Organo di Garanzia dell’Istituto (15 giorni decorrenti dalla notifica della sospensione). Decorso 

tale termine, in assenza del predetto ricorso, la sanzione avrà applicazione. In presenza di ricorso, la sanzione produrrà effetti, solo a 

seguito di delibera confermativa del citato Organo di Garanzia. 

 
32. L'O.G. è composto dal Dirigente scolastico, due docenti, un genitore, uno studente, oltre a quattro membri supplenti, corrispondenti 

ognuno alle categorie rappresentate. Tutti i predetti membri vengono designati dal Consiglio d'Istituto, che li può scegliere anche tra i 

propri componenti. 

 
33. Detto organo di Garanzia è presieduto dal D.S. e resta in carica per la durata di un intero anno scolastico. Viene convocato dal 

D.S. almeno cinque giorni prima della riunione. Il verificarsi di due assenze ingiustificate di ciascun membro comporterà 

automaticamente la decadenza dalla carica del medesimo. 

 
34. L'organo esprime il proprio parere a maggioranza semplice, non è prevista l’astensione. La seduta è valida se è presente la 

maggioranza dei componenti. 

Alle votazioni partecipa anche il D.S., il cui voto, in caso di parità, prevale. 

Sono da ritenersi casi di incompatibilità quello del componente dell'O.G. che abbia irrogato la sanzione o quello del componente che 

sia lo studente sanzionato o un suo genitore. In questo caso, se possibile, verranno surrogati. 

 
35. L'O.G. decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso inoltrato. L’O.G. può confermare o annullare il provvedimento. 

 
36. L'O.G. decide, altresì, su richiesta degli studenti, genitori, docenti e personale A.T.A., formulata tramite le rispettive rappresentanze 

presenti nel Consiglio d'Istituto, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'interpretazione del presente Regolamento. 

 
37. Della seduta viene redatto il verbale a cura del segretario. Il D.S. provvede a inviare comunicazione scritta in merito all’esito della 

riunione alle parti interessate. 

 
 IMPUGNAZIONI ALL’ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 

 

38. Il ricorso all’organo di garanzia regionale deve essere proposto entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di 

garanzia interno. 

 
39. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli 

studenti, e per i medesimi dalle famiglie, della scuola secondaria o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento 

delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di 

un Organo di garanzia regionale. 

 
40. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività 

istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone 

il reclamo o dall'Amministrazione. 

 
41. Il parere dell’Organo di Garanzia è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia 

stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di Garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico 

Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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 TABELLE INFRAZIONI E PROCEDURE PER L’IRROGAZIONE 

Come da D.P.R. n° 235 del 21/11/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n° 249 del 24/06/1988 

 
Le infrazioni al presente regolamento possono dar luogo all’applicazione: 

 
TAB.1 

 
Di provvedimenti di richiamo per violazioni minori 

 Richiamo verbale del D.S. 

 Richiamo verbale del coordinatore di classe 

 Richiamo verbale del docente 

TAB.2 

Di provvedimenti per violazioni di maggior importanza 

 TAB. 2.1 INFRAZIONI RILEVANTI Nota del docente/ sanzione A 

 TAB. 2.2 INFRAZIONI GRAVI Ammonizione del D.S./ sanzione B 

 TAB. 2.2 INFRAZIONI GRAVI Sospensione dello studente per un periodo non superiore a 15 gg adottata dal c.d.c./sanzione 

C 

 TAB. 2.3 INFRAZIONI GRAVISSIME SE RICORRONO DUE CONDIZIONI ENTRAMBE NECESSARIE Sospensione dello 

studente per un periodo superiore ai 15 giorni adottata dal C. d’Istituto / sanzione D 

1) REATI CHE VIOLINO IL RISPETTO E LA DIGNITA’ DELLA PERSONA, OPPURE DEVE ESSERVI UNA 

CONCRETA SITUAZIONE DI PERICOLO PER L’INCOLUMITA’ DELLE PERSONE 

2) IL FATTO COMMESSO DEVE ESSERE DI TALE GRAVITA’ DA RICHIEDERE UNA DEROGA AL LIMITE 

DELL’ALLONTANAMENTO FINO 15 GIORNI PREVISTO DAL 7° COMMA DELL’ART.4 DELLO STATUTO DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 TAB. 2.3 INFRAZIONI GRAVISSIME AL SUSSISTERE DELLE SEGUENTI SITUAZIONI CONGIUNTAMENTE 

RICORRENTI Allontanamento dello studente fino al termine dell’anno scolastico da parte del C. d’Istituto / sanzione E 

1) SITUAZIONI DI RECIDIVA, NEL CASO DI REATI CHE VIOLINO LA DIGNITA’ E IL RISPETTO DELLE PERSONE 

OPPURE ATTI DI GRAVE VIOLENZA O CONNOTATI DA UNA PARTICOLARE GRAVITA’ TALI DA DETERMINARE 

SERIA APPRENSIONE A LIVELLO SOCIALE 

2) NON SONO ESPERIBILI INTERVENTI PER IL REINSERIMENTO RESPONSABILE E TEMPESTIVO DELLO 

STUDENTE NELLA COMUNTA’ DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 TAB. 2.3 INFRAZIONI GRAVISSIME AL RICORRERE DEI CASI PIU’ GRAVI DI QUELLI GIA’ INDICATI ALLA SANZIONE 

E, STESSE CONDIZIONI Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato/ sanzione F 
 

TABELLA 1- PROVVEDIMENTI DI RICHIAMO PER VIOLAZIONI MINORI 
 

DOVERI INFRAZIONI PROVVEDIMENTO DI 
RICHIAMO 

ORGANO 
COMPETENTE 

 
 

Osservanza del 
regolamento d’Istituto 

 
 
 

 
Rispetto del 
regolamento ed 
impegno nell’attività 
scolastica 

 
 

 Per ogni inosservanza del regolamento 
d’Istituto 

 

 
 Non esecuzione dei compiti assegnati 
 Disattenzione durante le ore di lezione 

 Ritardo nel giustificare le assenze 
 Mancanza di puntualità nel rientro in 

classe dopo l’intervallo o nei cambi 
d’aula o durante la lezione 

 Mancanza di puntualità nell’entrare in 
aula all’inizio della prima lezione della 
giornata (ritardo breve) 

 Dimenticanza del materiale scolastico 

 
 

Richiamo verbale del D.S. 
 
 
 
 

 
Richiamo verbale del 
Coordinatore di classe 

 
 

 
Richiamo verbale del 
docente 

 
 

Dirigente scolastico 
 
 
 
 

 
Coordinatore di classe 

 
 
 

 
Docente 

 
PROCEDURA: contestazione orale e immediata dell’addebito; allo studente è sempre consentito di esporre le proprie ragioni. 
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TABELLA 2 - PROVVEDIMENTI PER VIOLAZIONI DI MAGGIOR IMPORTANZA 

TABELLA 2.1 

SANZIONE A - INFRAZIONI RILEVANTI 
 

 
DOVERI 

 
INFRAZIONI RILEVANTI 

 
SANZIONI 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
Impegno e 
osservanza delle 
regole 

 Reiterate infrazioni di cui alla tabella 1 
 

Nota disciplinare- sanzione A 

 

Docente 

 
 
Puntualità e 
rispetto delle 
regole 

 
 Ritardi rilevanti al rientro dall’intervallo o al 

cambio di ora o durante la lezione 
 Assenze non giustificate al 3° giorno dal 

rientro a scuola, ritardi non giustificati entro 
3 giorni decorrenti da quello successivo al 
giorno in cui tali ritardi si sono verificati 

 Uscita non autorizzata dall’aula durante le 
lezioni 

 
 
 
 
 
 
Nota disciplinare- sanzione A 

 
 
 
 
 
 

Docente 

 
 
 
 
 
 
Rispetto degli 
altri 

 Turbamento dell'attività didattica in classe 
con interventi inopportuni o interruzioni 

 Consumo di cibi o bevande durante le lezioni 
(acqua esclusa) 

 Disturbo durante la ricreazione e/o durante il 
cambio di ora 

 Scorrettezze nei confronti di altri studenti 
 Violazione del divieto di uso del cellulare o di 

strumenti elettronici o tecnologici oppure di 
altro materiale se non pertinenti con l’attività 
didattica e se non autorizzate dal docente. I 
predetti strumenti e materiali, se non 
autorizzati dal docente, vanno tenuti nei 
rispettivi zaini sotto la propria responsabilità. 
In particolare, i cellulari e altri strumenti 
elettronici o tecnologici vanno tenuti spenti 

 Non rispetto del materiale altrui 
 Linguaggio o comportamenti offensivi tra 

studenti 
 Mancata osservanza delle disposizioni 

anche verbali impartite da tutto il personale 
scolastico 

 Comportamenti non adeguati nei confronti 
del personale della scuola 

 Alterchi verbali o fisici tra studenti 
 Lancio di oggetti 
 Danneggiamento colposo di materiale altrui 

 
 
 
 
 
Nota disciplinare- sanzione A 

 
 
 
 
 

Docente 

Rispetto delle 
norme di 
sicurezza 

• Violazione non gravi dei regolamenti di 
laboratorio o degli spazi attrezzati 

• Violazione non gravi delle norme di 
sicurezza e di evacuazione dall’Istituto 

• Uso dell’ascensore senza autorizzazione 

 
 

Nota disciplinare- sanzione A 

 
 

Docente 

 
 
Rispetto delle 
strutture 

• Mancata cura della classe e degli ambienti 
scolastici 

• Danneggiamento colposo delle 
attrezzature della scuola 

 
 

Nota disciplinare- sanzione A 

 
 

Docente 

 
 

• PROCEDURA: Contestazione orale e immediata dell’addebito; allo studente è sempre consentito esporre le proprie 
ragioni. 

• Inserimento della nota sul registro di classe. 
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TABELLA 2.2 
SANZIONE B/SANZIONE C - INFRAZIONI GRAVI 

 
INFRAZIONI GRAVI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

 Ogni violazione del regolamento d’Istituto su iniziativa del D.S. 
 
 

 Ogni violazione prevista per le sanzioni C tabella 2.2 

Ammonizione - sanzione B 
su iniziativa del D.S. 

 
Ammonizione – sanzione B 
su richiesta del coordinatore 
(autonomamente o su 
richiesta del docente) sentito 
il parere favorevole della 
maggioranza dei colleghi 

Dirigente scolastico 
 
 
 
 
 
Dirigente scolastico 

PROCEDURA: Il coordinatore avanza richiesta scritta al D.S. il D.S. notifica al ragazzo l’addebito e l’avvio della procedura di 
ammonizione e lo convoca per sentire le sue ragioni, alla presenza del coordinatore e dell’eventuale docente autore della segnalazione. 
Al ragazzo è consentito produrre eventuale documentazione scritta o portare persone informate dei fatti contestati. Della seduta viene 
redatto verbale a cura del coordinatore. In caso il ragazzo sia minorenne, la notifica va inviata anche ai genitori. I genitori se lo ritengono 
opportuno, possono partecipare alla riunione od inviare documentazione scritta. 

Il D.S., sentite le parti, decide quindi se dar seguito alla procedura in caso affermativo, invia la lettera di ammonizione al ragazzo. 

In ogni caso la decisione verrà comunicata alle parti interessate. 

 
 

DOVERI 
 

INFRAZIONI GRAVI 
 

SANZIONI 
ORGANO 

COMPETENTE 

Frequenza 
scolastica e 
impegno 

• Falsificazione della firma o manomissione di 
documenti ufficiali 

• Uscita da scuola senza autorizzazione 

• Contraffazione, danneggiamento o 
manomissione di documenti ufficiali della 

scuola 

• Alterazione dei risultati scolastici 

Sospensione dello studente 
per un periodo non superiore 
a 15 g sanzione C: 
1) Su richiesta del 
coordinatore 
(autonomamente o  su 
segnalazione del docente 
che ha inserito una nota sul 
registro di classe per i fatti di 
cui alla presente tabella) 
2) Su iniziativa autonoma del 
D.S. 

 
C.D.C. 
Con i 
rappresentanti 
degli allievi e dei 
genitori 
vedi sotto 

 
 
Rispetto degli altri 

• Comportamenti che possono mettere in 
pericolo l’incolumità altrui 

• Non rispetto del materiale altrui che provochi 
gravi danni 

• Comportamenti che potrebbero mettere in 
pericolo l’incolumità altrui 

• Grave e/o ripetuto turbamento dell'attività 
didattica in classe 

• Schiamazzi e forte disturbo durante la 
ricreazione e/o durante il cambio di ora 

• Comportamento irriguardoso nei confronti dei 
docenti, del personale amministrativo e 
ausiliario o di terzi che si trovino all'interno della 
scuola 

• Sottrazioni di oggetti ai danni di altri (compagni, 
personale) 

• Lancio di oggetti che possano causare gravi 
danni ad altri 

• Espressioni e comportamenti gravemente 
oltraggiosi nei confronti di altri studenti 

• Uso improprio di immagini o conversazioni 
altrui 

• Atti persecutori nei confronti dei compagni 

• Violazione del divieto di fumo in qualsiasi locale 
dell’istituto e pertinenze, del consumo di 
sostanze stupefacenti o di altre sostanze in 
modo improprio 

• Danneggiamento doloso di materiale altrui 

 
Sospensione dello studente 
per un periodo non superiore 
a 15 g sanzione C: 
1) Su richiesta del 
coordinatore 
(autonomamente o  su 
segnalazione del docente 
che ha inserito una nota sul 
registro di classe per i fatti di 
cui alla presente tabella) 
2)Su iniziativa autonoma del 
D.S. 

 
C.D.C. 
Con i 
rappresentanti 
degli allievi e 
dei genitori 
vedi sotto 
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Rispetto delle 
norme di 
sicurezza 

 Violazioni gravi dei regolamenti di 
laboratorio o degli spazi attrezzati che 
possano arrecare danno alle persone 

 Violazione gravi delle norme di sicurezza e di 
evacuazione dall’Istituto che possano 
arrecare danni alle persone 

Sospensione dello studente 
per un periodo non superiore 
a 15 g sanzione C: 
1) Su richiesta del 
coordinatore 
(autonomamente o su 
segnalazione del docente 
che ha inserito una nota sul 
registro di classe per i fatti di 
cui alla presente tabella) 
2) Su iniziativa autonoma del 
D.S. 

C.D.C. 
Con i 
rappresentanti 
degli allievi e dei 
genitori 
vedi sotto 

 
 
Rispetto delle 
strutture 

 Ambienti pertinenti la scuola 
imbrattati e sporcati 
volontariamente 

  Danneggiamento volontario e 
grave delle strutture e materiali 
della scuola e delle attrezzature 
di laboratorio 

Sospensione dello studente 
per un periodo non superiore 
a 15 g sanzione C: 
1) Su richiesta del 
coordinatore 
(autonomamente o su 
segnalazione del docente 
che ha inserito una nota sul 
registro di classe per i fatti di 
cui alla presente tabella) 
2) Su iniziativa autonoma del 
D.S. 

C.D.C. 
Con i 
rappresentanti 
degli allievi e dei 
genitori 
vedi sotto 

 
 
 
 

 
Recidiva 

 
 
 
 

 
Raggiungimento di 4 note di cui alla 

tabella 2.1 sanzione A 

Sospensione dello studente 
per un periodo non superiore 
a 15 g sanzione C: 
1) Su richiesta del 
coordinatore 
(autonomamente o su 
segnalazione del docente 
che ha inserito una nota sul 
registro di classe per i fatti di 
cui alla presente tabella) 
2) Su iniziativa autonoma del 
D.S. 

C.D.C. convocato 5 
giorni prima 
Con i rappresentanti 
degli allievi e dei 
genitori 
Presieduto dal 
Dirigente Scolastico o 
da un suo delegato; 
la seduta è valida in 
presenza della 
maggioranza degli 
aventi diritto; i membri 
in conflitto di 
interesse vanno 
surrogati, ove 
possibile, oppure 
esclusi dal computo 
dei votanti per il 
numero legale; la 
decisione è adottata a 
maggioranza e 
debitamente 
motivata; in caso 
di parità, prevale il 
voto del Presidente. 

PROCEDURA: 

1) Il coordinatore chiede per scritto l’avvio della procedura di sospensione. il D.S. notifica al ragazzo per scritto l’addebito e l’avvio della 
procedura di sospensione e lo convoca in modo che possa esporre le sue ragioni, alla presenza del D.S. stesso o di un suo delegato, 
del coordinatore ed eventualmente del docente autore della segnalazione. Al ragazzo è consentito produrre eventuale documentazione 
scritta o portare persone informate dei fatti contestati. In caso il ragazzo sia minorenne, la notifica va inviata anche ai genitori. I genitori 
se lo ritengono opportuno, possono partecipare alla riunione od inviare documentazione scritta. I 

Il D.S. o il suo delegato insieme al coordinatore ed eventualmente del docente autore della segnalazione decidono all’unanimità (nel 
caso non si raggiunga l’unanimità, la procedura per la sospensione proseguirà) se: 

 Convocare il C.D.C. per deliberare sulla proposta di sospensione. In tale ipotesi al C.D.C. potranno intervenire, se lo ritengono 
opportuno, il ragazzo a cui è rivolto l’addebito, i genitori (nel caso il ragazzo sia maggiorenne solo con il suo consenso), o 
persone informate dei fatti. Anche in questa sede è consentito portare ulteriore documentazione scritta. In caso di sospensione 
questa verrà notificata per scritto dal D.S. al ragazzo (se minorenne anche ai genitori). La decisione verrà adottata dal C.D.C. 
assieme ai rappresentanti dei genitori e degli allievi. 

 
 Optare per l’ammonizione del D.S., in tal caso il coordinatore chiederà il parere dei colleghi, se la maggioranza confermerà 

l’ammonizione, il coordinatore informerà il D.S. con comunicazione scritta. Il D.S. provvederà alla notifica scritta al ragazzo del 
provvedimento (se minorenne anche ai genitori) 

 
 Nel caso non si riscontri l’esistenza dei presupposti per procedere, il coordinatore informerà i colleghi e la procedura verrà 

annullata. Sarà sospesa la procedura nel caso che il fatto sia dovuto a colpa lieve, non vi siano recidive, vi sia ravvedimento. 
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TABELLA 2.3 
SANZIONE D/SANZIONE E/SANZIONE F - INFRAZIONI GRAVISSIME 

 
INFRAZIONI GRAVISSIME SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

 
 SE RICORRONO DUE CONDIZIONI ENTRAMBE NECESSARIE: 

1) REATI CHE VIOLINO IL RISPETTO E LA DIGNITA’ DELLA 
PERSONA, OPPURE DEVE ESSERVI UNA CONCRETA 
SITUAZIONI DI PERICOLO PER L’ICOLUMITA’ DELLE 
PERSONE 
2) IL FATTO COMMESSO DEVE ESSERE DI TALE GRAVITA’ 
DA RICHIEDERE UNA DEROGA AL LIMITE 
DELL’ALLONTANAMENTO FINO 15 GIORNI PREVISTO DAL 7° 
COMMA DELL’ART.4 DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE 
E DEGLI STUDENTI 

 
Sospensione dello studente 
per un periodo superiore ai 
15 giorni sanzione D: 

1) Su richiesta del 
coordinatore 
(autonomamente o su 
segnalazione del docente che 
ha inserito una nota sul 
registro di classe per i fatti di 
cui alla presente tabella) 
2) Su iniziativa autonoma del 
D.S. 

 
C. D’ISTITUTO 
(convocato 5 giorni 
prima della 
riunione) 

presieduto dal 
Presidente del 
Consiglio d’istituto 
(in caso di 
impedimento dal 
Vicepresidente o 
dal consigliere più 
anziano). La 
seduta è valida in 
presenza della 
maggioranza degli 
aventi diritto (i 
membri in conflitto 
di interesse vanno 
surrogati, ove 
possibile, oppure 
esclusi dal 
computo dei 
votanti per il 
numero legale). La 
decisione è 
adottata a 
maggioranza e 
debitamente 
motivata, in caso 
di parità prevale il 
voto del 
Presidente. 

Della seduta verrà redatto il verbale a cura del coordinatore. In ogni caso si provvederà comunque alla comunicazione. 

2) Il D.S. informa il coordinatore ed in seguito notifica al ragazzo per scritto l’addebito e l’avvio della procedura di sospensione 
convocandolo, per sentire le sue ragioni alla presenza del coordinatore. Al ragazzo è consentito produrre eventuale documentazione 
scritta o portare persone informate dei fatti contestati. In caso il ragazzo sia minorenne, la notifica va inviata anche ai genitori. I genitori 
se lo ritengono opportuno, possono partecipare alla riunione od inviare documentazione scritta. 

Il D.S. o il suo delegato insieme al coordinatore decidono all’unanimità (nel caso non si raggiunga l’unanimità, la procedura per la 
sospensione proseguirà) se: 

 
 

  Convocare il C.D.C. per deliberare sulla proposta di sospensione. In tale ipotesi al C.D.C. potranno intervenire, se lo 
ritengono opportuno, il ragazzo a cui è rivolto l’addebito, i genitori (nel caso il ragazzo sia maggiorenne solo con il suo 
consenso), o persone informate dei fatti. Anche in questa sede è consentito portare ulteriore documentazione scritta. In caso 
di sospensione questa verrà notificata per scritto dal D.S. al ragazzo (se minorenne anche ai genitori). La decisione verrà 
adottata dal C.D.C. assieme ai rappresentanti dei genitori e degli allievi. 

 
  Optare per l’ammonizione del D.S., in tal caso il coordinatore chiederà il parere dei colleghi, se la maggioranza confermerà 

l’ammonizione, il coordinatore informerà il D.S. con comunicazione scritta. Il D.S. provvederà alla notifica scritta al ragazzo 
del provvedimento (se minorenne anche ai genitori) 

 

  Nel caso non si riscontri l’esistenza dei presupposti per procedere, il coordinatore informerà i colleghi e la procedura verrà 
annullata. Sarà sospesa la procedura nel caso che il fatto sia dovuto a colpa lieve, non vi siano recidive, vi sia ravvedimento. 

 

Della seduta verrà redatto il verbale a cura del coordinatore. In ogni caso si provvederà comunque alla comunicazione. 
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 AL SUSSISTERE DELLE SEGUENTI SITUAZIONI 
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI: 
1) SITUAZIONI DI RECIDIVA, NEL CASO DI REATI CHE VIOLINO 
LA DIGNITA’ E IL RISPETTO DELLE PERSONE OPPURE 
ATTI DI GRAVE VIOLENZA O CONNOTATI DA UNA 
PARTICOLARE GRAVITA’ TALI DA DETERMINARE SERIA 
APPRENSIONE A LIVELLO SOCIALE 
2) NON SONO ESPERIBILI INTERVENTI PER IL REINSERIMENTO 
RESPONSABILE E TEMPESTIVO DELLO STUDENTE NELLA 
COMUNITA’ DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 
Allontanamento dello 
studente fino al termine 
dell’anno scolastico sanzione 
E: 
1) Su richiesta del 
coordinatore 
(autonomamente o su 
segnalazione del docente che 
ha inserito una nota sul 
registro di classe per i fatti di 
cui alla presente tabella) 
2) Su iniziativa autonoma del 
D.S. 

 
C. D’ISTITUTO 
(convocato 5 giorni 
prima della 
riunione) 

presieduto dal 
Presidente del 
Consiglio d’istituto 
(in caso di 
impedimento dal 
Vicepresidente o 
dal consigliere più 
anziano). La 
seduta è valida in 
presenza della 
maggioranza degli 
aventi diritto (i 
membri in conflitto 
di interesse vanno 
surrogati, ove 
possibile, oppure 
esclusi dal 
computo dei 
votanti per il 
numero legale). La 
decisione è 
adottata a 
maggioranza e 
debitamente 
motivata, in caso 
di parità prevale il 
voto del 

Presidente. 

 

 AL RICORRERE DEI CASI PIU’ GRAVI DI QUELLI GIA’ INDICATI 
ALLA SANZIONE E, STESSE CONDIZIONI 

 
Esclusione dello studente 
dallo scrutinio finale o non 
ammissione all’esame di 
stato sanzione F: 

1) Su richiesta del 
coordinatore 
(autonomamente o su 
segnalazione del docente che 
ha inserito una nota sul 
registro di classe per i fatti di 
cui alla presente tabella) 
2) Su iniziativa autonoma del 
D.S. 

 
C. D’ISTITUTO 
(convocato 5 giorni 
prima della 
riunione) 

presieduto dal 
Presidente del 
Consiglio d’istituto 
(in caso di 
impedimento dal 
Vicepresidente o 
dal consigliere più 
anziano). La 
seduta è valida in 
presenza della 
maggioranza degli 
aventi diritto (i 
membri in conflitto 
di interesse vanno 
surrogati, ove 
possibile, oppure 
esclusi dal 
computo dei 
votanti per il 
numero legale). La 
decisione è 
adottata a 
maggioranza e 
debitamente 
motivata, in caso 
di parità prevale il 
voto del 

Presidente. 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411 

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034. 
e-mail: notf040002@istruzione.it - http://www.fauser.gov.it 

11 

 

 

 
 

PROCEDURA: 

1) Il coordinatore chiede per scritto l’avvio della procedura di sospensione. il D.S. notifica al ragazzo per scritto l’addebito e l’avvio della 
procedura e lo convoca per sentire le sue ragioni, alla presenza del coordinatore nonché del Presidente del Consiglio d’Istituto e 
dell’eventuale docente autore della segnalazione. Al ragazzo è consentito produrre eventuale documentazione scritta o portare persone 
informate dei fatti contestati. In caso il ragazzo sia minorenne, la notifica va inviata anche ai genitori. I genitori se lo ritengono opportuno, 
possono partecipare alla riunione od inviare documentazione scritta. 

Il D.S. insieme al coordinatore, al Presidente del Consiglio d’Istituto e all’eventuale docente autore della segnalazione, decidono 
all’unanimità (nel caso non si raggiunga l’unanimità, la procedura per la sospensione proseguirà) se: 

 
 

 Convocare il C.D.I. per deliberare sulla proposta di sospensione. In tale ipotesi al C.D.I. potranno intervenire, se lo ritengono 
opportuno, il ragazzo a cui è rivolto l’addebito, i genitori (nel caso il ragazzo sia maggiorenne solo con il suo consenso), o 
persone informate dei fatti. Anche in questa sede è consentito portare ulteriore documentazione scritta. In caso di sospensione 
questa verrà notificata per scritto dal D.S. al ragazzo (se minorenne anche ai genitori). 

 
 Optare per il rinvio, ove non sussistano i presupposti per le sanzioni di cui alla tabella 2.3, al C.D.C. per i provvedimenti 
disciplinari che comportano la sospensione da 1 a 15 giorni o l’ammonizione del D.S. 

 
 Nel caso non si riscontri l’esistenza dei presupposti per procedere, la procedura verrà annullata. 

 
Della seduta verrà redatto il verbale a cura del coordinatore. In ogni caso la decisione verrà comunicata alle parti interessate. 

 
 

2) il D.S. notifica al ragazzo per scritto l’addebito e l’avvio della procedura e lo convoca per sentire le sue ragioni, alla presenza del 
coordinatore nonché del Presidente del Consiglio d’Istituto. Al ragazzo è consentito produrre eventuale documentazione scritta o portare 
persone informate dei fatti contestati. In caso il ragazzo sia minorenne, la notifica va inviata anche ai genitori. I genitori se lo ritengono 
opportuno, possono partecipare alla riunione od inviare documentazione scritta. 

Il D.S. insieme al coordinatore, e al Presidente del Consiglio d’Istituto, decidono all’unanimità (nel caso non si raggiunga l’unanimità, la 
procedura per la sospensione proseguirà) se: 

 
 

 Convocare il C.D.I. per deliberare sulla proposta di sospensione. In tale ipotesi al C.D.I. potranno intervenire, se lo ritengono 
opportuno, il ragazzo a cui è rivolto l’addebito, i genitori (nel caso il ragazzo sia maggiorenne solo con il suo consenso), o 
persone informate dei fatti. Anche in questa sede è consentito portare ulteriore documentazione scritta. In caso di sospensione 
questa verrà notificata per scritto dal D.S. al ragazzo (se minorenne anche ai genitori). 

 
 Optare per il rinvio, ove non sussistano i presupposti per le sanzioni di cui alla tabella 2.3, al C.D.C. per i provvedimenti 
disciplinari che comportano la sospensione da 1 a 15 giorni o l’ammonizione del D.S. 

 

 Nel caso non si riscontri l’esistenza dei presupposti per procedere, la procedura verrà annullata. 

 
Della seduta verrà redatto il verbale a cura del coordinatore. In ogni caso la decisione verrà comunicata alle parti interessate. 

 
 
 
 
 

ASSENZE E RITARDI 
 
 

42. Le lezioni hanno inizio secondo quanto comunicato nell’orario in vigore. Ad alcuni allievi, per motivi di viaggio, è concesso, su 

domanda dei genitori, un permesso annuale di ingresso posticipato di 10 minuti. Dopo l’inizio delle lezioni gli allievi dovranno sostare 

nell’atrio, saranno ammessi in classe al termine della prima ora. 

 
43. Ogni ritardo dovrà essere giustificato l'indomani. Il ritardo rilevante andrà giustificato dal D.S. e la relativa giustificazione registrata 

dal docente sul registro elettronico. 

 
44. L'assenza dalle lezioni deve sempre essere giustificata da un genitore dell'allievo o dall'allievo stesso, se maggiorenne, il giorno 

della ripresa delle lezioni, all'insegnante della prima ora, sul libretto personale e riportata sul registro elettronico. 

 
45. L'allievo che non presenta le giustificazioni di cui al punto 43 e 44, sarà in ogni caso ammesso alle lezioni. L’allievo sarà comunque 

oggetto dei provvedimenti disciplinari di cui alle tabelle 1 e 2.1 del presente regolamento. 
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BIBLIOTECA 
 
 

46. La biblioteca d'Istituto, comune ai professori e agli allievi è luogo di lettura, ricerca e studio, di attività didattica e di documentazione 

e consultazione. 

 
47. L'orario di funzionamento è affisso alla porta della biblioteca 

 
48. Su prenotazione un docente può utilizzare con la sua classe la biblioteca per fini didattici. 

 
49. Gli allievi, singolarmente o in piccoli gruppi, devono prenotare ed essere autorizzati all'uso didattico dei due computer a loro 

disposizione. 

 
50. Soltanto il bibliotecario e i docenti che con lui cooperano ammettono gli allievi nella biblioteca per la consultazione e i prestiti. 

 
51. Il prestito viene concesso per una durata massima di venti giorni e per un massimo di due volumi per volta. Dal prestito sono 

esclusi i volumi di pregio, le enciclopedie, le riviste, i CD ed i DVD. Sono esclusi i prestiti dei volumi della biblioteca dei docenti: gli 

allievi li possono solo consultare in biblioteca previa autorizzazione e presenza del responsabile della biblioteca; invece per i docenti 

si può attuare il prestito con traccia delle operazioni in quanto tali volumi sono appartenenti al patrimonio della scuola e concorrono 

alla consistenza patrimoniale. 

 
52. Una settimana prima del termine delle lezioni il bibliotecario provvede al recupero di tutti i testi dati in prestito. 

 
53. Volumi non restituiti, distrutti o danneggiati devono essere risarciti dal titolare del prestito ai sensi normativa vigente. 

 
ASSEMBLEE E GRUPPI DI STUDIO 

 
 

54. Le assemblee di classe e di Istituto, la loro conduzione e il loro funzionamento sono regolati dalla Sezione II artt. 12 e seguenti del 

T.U. D.Lvo 297/94. 

 
55. La richiesta di assemblea di classe deve essere presentata almeno cinque giorni prima, deve esplicitare l'ordine del giorno, deve 

essere autorizzata dagli insegnanti le cui ore di lezione sono occupate dall'assemblea. 

 
56. Entro cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea, la classe deve presentare al D.S. il relativo verbale. La mancata 

presentazione di tale verbale impedisce lo svolgimento di una successiva assemblea. 

 
57. Le assemblee non devono svolgersi nella prima e nell'ultima ora di lezione e neppure negli ultimi trenta giorni di lezione dell'anno 

scolastico. 

 
58. Non è possibile recuperare nei mesi successivi una assemblea di classe non svolta, né anticiparne al mese precedente lo 

svolgimento. 

 
59. L'assemblea di Istituto è tale anche se svolta da un gruppo ristretto di classi. 

 
60. La partecipazione all’assemblea è un dovere civico degli studenti. 

 
61. Alle assemblee di classe o di Istituto possono assistere, oltre al D.S. o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino. Durante 

le assemblee di classe o di Istituto il professore in servizio deve restare in Istituto controllando che gli allievi della propria classe in 

orario non circolino per le aule, i corridoi, le scale. 

 
62. Al termine delle assemblee di classe e di Istituto le classi devono riprendere regolarmente le lezioni. 

 
63. “A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di 

seminario e per lavori di gruppo”. Tali richieste devono essere formulate presentando un programma dettagliato nel quale siano 

specificati i contenuti, le finalità e la durata delle attività stesse. 

 
64. Possono essere concesse dal D.S. autorizzazioni per la formazione di gruppi di studio e per il loro funzionamento in ore non 

coincidenti con quelle di lezione. 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411 

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034. 
e-mail: notf040002@istruzione.it - http://www.fauser.gov.it 

13 

 

 

 
 
 

65. I gruppi di studio devono essere coordinati da un docente, che partecipa alle riunioni, assumendosi anche il compito della 

vigilanza. 

 
66. La richiesta per la formazione e la riunione di un gruppo di studio deve essere firmata dai partecipanti e dal docente e deve 

contenere il programma e l'ora d'inizio e di termine. 

 
67. Per la partecipazione ai gruppi di studio dei minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori. 

 
68. L'assemblea dei rappresentanti di classe di tutte o di parte delle classi dell'Istituto può essere concessa dal D.S., su richiesta 

motivata e firmata dai rappresentanti degli allievi eletti nel Consiglio d'Istituto, soltanto una volta in preparazione delle assemblee di 

classe e una volta in preparazione delle assemblee di Istituto. 

 
 

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 
 
 

69. I Consigli di classe individuano le mete in funzione di finalità culturali ed educative, integrandole nella programmazione didattica 

delle rispettive classi. Le diverse proposte verranno sottoposte all’attenzione della Commissione appositamente preposta. 

 
70. I Consigli di classe nella deliberazione di cui al punto precedente devono necessariamente anche individuare i docenti 

accompagnatori; devono inoltre indicare un docente supplente che possa sostituire, in caso di necessità, uno degli accompagnatori. 

 
71. I Consigli di classe possono assumere decisioni in merito alla partecipazione di singoli studenti e studentesse o classi in 

relazione ai loro comportamenti inopportuni debitamente segnalati, al fine di garantire la sicurezza dei singoli e del gruppo. 

 
72. Ad ogni visita o viaggio d'istruzione deve partecipare i 2/3 degli allievi componenti ogni singola classe, oppure i 2/3 del totale delle 

classi partecipanti per la stessa identica meta. Le classi del biennio partecipano solo alla visita o viaggio di istruzione di 1 sola giornata 

senza pernottamento. Le classi del triennio: per le classi terze e quarte massimo 4 giorni e 3 pernottamenti solo in ITALIA. Per le sole 

classi quinte massimo 5 giorni e 4 pernottamenti in ITALIA e all’ESTERO. Per le uscite didattiche di 1 solo giorno o di parte della 

giornata, deve partecipare l’intera classe, che rientrerà in istituto se l’orario lo consentirà. 

 
73. Nella scelta della visita d’istruzione bisogna porre attenzione alla presenza accertata di superamento delle barriere architettoniche 

e ai costi, per cui l’istituto porrà ogni misura per superare discriminazioni economiche, compatibilmente con le proprie disponibilità. 

 
74. All'atto dell'approvazione della visita o viaggio di istruzione, per consentirne l'organizzazione, gli allievi partecipanti devono versare 

un anticipo pari alla quota presunta; l'eventuale saldo a conguaglio dovrà essere versato entro quindici giorni prima della partenza. 

 
75. Nel caso di visita guidata, dovrà invece essere versata l'intera quota in unica soluzione. 

 
76. La mancata partecipazione al viaggio, qualunque sia il motivo, comporterà la perdita totale delle somme versate. 

 
77. Per partecipare a una visita o viaggio d'istruzione, ovvero ad una visita guidata, gli allievi devono presentare una dichiarazione 

preventiva con la quale i genitori autorizzano i propri figli a prendere parte al viaggio, almeno 48 ore prima. 

 
78. Gli insegnanti accompagnatori devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità, prima di intraprendere il 

viaggio: la proposta deve pervenire in segreteria almeno 5 giorni prima, salvo casi eccezionali. Compilare mod. UT 10 “Proposta di 

viaggio d’istruzione o di visita guidata”. 

 
79. Al termine delle visite e dei viaggi d’istruzione i docenti accompagnatori dovranno redigere una relazione circa il programma 

svolto, l'utilità didattica, la sistemazione alberghiera, il comportamento degli allievi, segnalando eventuali disfunzioni o disagi, da 

consegnare al D.S. 

 
80. Gli allievi che non partecipano alle visite di istruzione sono tenuti alla frequenza consueta e quotidiana delle lezioni. 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA. 
 

81. Ogni insegnante, durante l’ora di ricevimento settimanale individuale, durante i periodi individuati dal C.D., è a disposizione dei 

genitori o dei tutori degli allievi per colloqui periodici SOLO previo appuntamento prenotato. 
 

82. Sono possibili incontri dei genitori con il Consiglio di classe, in seguito alla richiesta scritta formulata da almeno il 50% dei genitori 

degli allievi della classe. 

 
83. Il D.S. comunicherà direttamente alle famiglie degli allievi ogni fatto o comportamento che ritenga opportuno portare a conoscenza 

delle famiglie stesse. 

 
84. I genitori potranno essere convocati da uno o più insegnanti qualora questi lo ritengano necessario. I genitori potranno essere 

ricevuti dal D.S. su appuntamento. 

 

 
PUBBLICIZZAZIONE DEGLI AVVISI. 

 

85. Tutti gli avvisi riguardanti la conduzione dell’Istituto (ad es. supplenze, cambi aula, ecc.) saranno pubblicati sul sito www.fauser.edu 

ed inviati e-mail ai destinatari, docenti A.T.A.., studenti, genitori. 

 
 

UTILIZZO AULE ISTITUTO 
 

86. Su richiesta di utenti esterni, viene concesso, per corsi, conferenze, convegni, seminari, ecc., l’uso dei laboratori, delle officine, delle 

aule speciali e aule normali delle scuole: sarà richiesto il contributo orario fissato dal Consiglio di Istituto. A tale contributo di 50€ netti l’ora 

sarà aggiunta la spesa di eventuali docenze e assistenza tecnica più spese di pulizia ed eventuale assistenza amministrativa, come da 

CCNL SCUOLA vigente. 

87. AULA MAGNA. LA CONCESSIONE È SUBORDINATA AL RISPETTO DI TUTTE LE VOCI SOTTOELENCATE. 

 
 Controllo da parte del Responsabile dell’iniziativa del rispetto della capienza massima di 286 posti a sedere, più alcuni posti sul 

palco per chi dirige l’iniziativa. 

 
 Controllo da parte del Responsabile dell’iniziativa del mantenimento delle tre uscite di sicurezza (due verso il cortile, una verso il 

seminterrato) libere da ogni impedimento. 

 
 Controllo da parte del Responsabile dell’iniziativa dell’inesistenza di persone a lungo in piedi, non sedute, poiché non si può 

superare il numero dei posti a sedere con persone in piedi, se non per necessità di spostamenti interni. 

 
 Controllo da parte del Responsabile dell’iniziativa dell’entrata in Aula Magna delle sole persone aventi diritto a partecipare 

all’iniziativa. 

 
 Controllo da parte del Responsabile dell’iniziativa del rispetto di tutti gli arredi, comprese le poltroncine a sedere e l’attrezzatura 

tecnologica video ed audio in dotazione e soprattutto il rispetto dell’utilizzo dei servizi igienici. 

 
 Il Responsabile dell’iniziativa deve provvedere con proprie risorse al mantenimento dell’ordine in Aula Magna. 

 
 Il personale A.T.A. dell’Istituto Fauser SE richiesto preventivamente, può collaborare. 

 
 L’Istituto Fauser, SE preventivamente avvertito, può mettere a disposizione ANCHE gratuita hardware e software minimi non 

presenti in Aula Magna (stampanti, carta, ecc.), nei limiti della dotazione di istituto. 

 
 Il Responsabile dell’iniziativa deve assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventi di qualunque natura durante l’uso e la 

permanenza in Aula Magna. 
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 È impegno del Responsabile dell’iniziativa lasciare l’Aula Magna, compresi i bagni, in perfette condizioni di utilizzo, 

come consegnata, salvo la successiva consueta pulizia ordinaria sempre a carico del personale dell’Istituto Fauser. 

 
 Il dirigente scolastico, consiglio di istituto, tutto il personale dell’ITT. G. Fauser di Novara, sono totalmente esonerati da ogni 

responsabilità civile, patrimoniale, penale, dal momento dell’insediamento del Responsabile dell’iniziativa. 

 L’Aula Magna è prenotabile solitamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 da lunedì a venerdì, se giorni feriali, con preavviso di almeno 

cinque giorni e su data da concordare. 

 
 Nel caso di giorni festivi, sabato e domenica, il preavviso si raddoppia e non si garantisce in nessun caso la cessione, subordinata 

a disponibilità di personale A.T.A., altrimenti non in servizio. 

 
 Per la concessione dell’AULA MAGNA relativa a più giorni per le convocazioni a cura dell’USR-UST-MIUR nulla è dovuto ma si 

procede preliminarmente con apposito testo di convenzione depositato presso DSGA. 

 
 

88.  Norme che regolano il comportamento in tutti i locali della palestra dell’ITT “G. Fauser” 
 

  Per quanto riguarda la esenzione dalle attività di scienze motorie, non si dovrà portare alcun certificato medico per la sospensione 

di una sola settimana, neppure al rientro a scuola. Per ogni tipologia di infortunio che si verifichi nelle palestre, la prassi uniformata 

sarà che il docente coinvolto debba contattare subito la segreteria nei casi in cui sia necessario che l’allievo debba rientrare a 

casa; provvederà la segreteria a contattare i genitori. La segnalazione di infortunio sarà consegnata firmata dal docente coinvolto 

alla segreteria. 

 
 Nei locali della palestra si accede solo per motivi collegati alle attività scolastiche o extracurriculari. Al termine delle lezioni non è 

consentito sostare nei locali della Palestra, salvo specifica autorizzazione del D.S. L'allievo è tenuto a presentarsi in orario alle 

lezioni e al suono del campanello deve trovarsi nello spogliatoio. Con un ritardo rilevante, non è comunque consentito l’ingresso 

in palestra senza l’autorizzazione del DS.. Gli allievi ritardatari non saranno ammessi e dovranno sostare in portineria. 

 
 Negli spogliatoi occorre mantenere un comportamento educato e civile. Segnalare immediatamente eventuali danneggiamenti e 

l'incuria al materiale e ai locali. I rifiuti devono essere gettati nei contenitori nel corridoio sito all’ingresso della palestra. Le finestre 

dello spogliatoio devono essere aperte dal personale della palestra. 

 
 Prima della lezione un responsabile designato dalla classe si preoccuperà di depositare gli oggetti ritenuti di valore di ciascun 

allievo nell’apposito armadietto in dotazione a ciascun insegnante e provvederà a chiudere lo spogliatoio all’uscita di tutti i suoi 

compagni. Il personale d’istituto non risponde assolutamente in alcun modo di eventuali furti che potrebbero avvenire e che 

potranno essere denunciati all’autorità competente. 

 
 Si è ammessi alla palestra e alla sala “Palestrina”, è consentito unicamente indossando il seguente abbigliamento: 

o Maglietta pulita; Pantaloncini o pantaloni della tuta; 

o Scarpette pulite da usare esclusivamente in palestra; 

o L’accesso è consentito solo quando è stato indossato negli spogliatoi l’abbigliamento appropriato. 

 In palestra non si può accedere con cibo o bevande, masticare chewing-gum e utilizzare telefoni, apparecchiature elettroniche, 

cuffie. Durante la lezione di educazione Fisica si deve evitare di indossare oggetti che possano diventare pericolosi (orologi, 

orecchini, collane, anelli, ecc.). È vietato portare all'interno della sala oggetti personali quali giubbotti, borse o zaini; è altresì fatto 

divieto l’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettronica. Gli studenti che verranno sorpresi a realizzare foto e filmati, non autorizzati 

dall’insegnanti, potranno essere soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento di istituto e della legge sulla privacy. 

 
 Nel magazzino materiale è vietato entrare senza un’autorizzazione di un insegnante; dopo l’utilizzo del materiale si dovrà riporlo 

ordinatamente secondo le indicazioni dell’insegnante, segnalando eventuali danneggiamenti sia che siano stati causati dall’usura 

che dall’incuria. L’utilizzo degli attrezzi è consentito unicamente dopo l’autorizzazione dell’insegnate responsabile e contestuale 

assistenza da parte dello stesso; le esercitazioni dovranno essere eseguite nel modo insegnato, non utilizzando gli attrezzi in 
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maniera differente rispetto a quello per cui sono stati messi a disposizione. Non sovraccaricare gli attrezzi oltre il limite consigliato 

e non provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri, Osservare le elementari norme di igiene e sicurezza. 

 
 In palestrina non è assolutamente possibile giocare con palloni e effettuare attività che possono creare danni al materiale. Su 

autorizzazione dell’insegnante è consentito giocare a tennistavolo e badminton o a discrezione degli istruttori attività che non 

possano causare danno alle strutture. 

 
 Non è consentito allontanarsi dai locali della palestra durante le lezioni; solamente il proprio insegnante può concedere 

l’autorizzazione per recarsi in Istituto o in succursale. 

 
 Nei locali della palestra e in quelli attigui non è permesso fumare neanche al termine delle ore di lezione. 

 
 Agli allievi potrà essere concesso l’esonero dalla parte pratica delle lezioni solo per validi e comprovati motivi certificati dal 

medico personale. L’insegnante potrà a sua discrezione coinvolgere gli allievi che non partecipano attivamente alle lezioni 

nello studio e interrogazione di argomenti compresi nei programmi ministeriali per l’educazione fisica. 

 
 Ogni comportamento che violerà volontariamente il presente regolamento potrà essere soggetto ad un provvedimento disciplinare 

e al rimborso di quanto potrebbe essere stato eventualmente danneggiato. Per quanto non contemplato, sono in vigore le norme 

generali che regolano l’Istituto. 

 
 

89. REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DEI PERMESSI PERMANENTI DI USCITA ANTICIPATA PER ATTIVITÀ 

SPORTIVA. 

 
È prevista, in via eccezionale, la possibilità, da parte delle famiglie, di richiedere l’uscita anticipata per svolgere attività sportiva 

agonistica. La concessione della autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni: 

 alla richiesta da parte della famiglia dello studente interessato devono essere allegate la dichiarazione della Società Sportiva cui il 

figlio è tesserato e il calendario completo ed esatto dell’attività agonistica da cui desumere l’assoluta necessità di concedere 

l’autorizzazione; 

 
 l’uscita anticipata può essere concessa, almassimo, solo per l’ultima ora di lezione del/i giorno/i interessato/i; 

 
 i richiedenti devono essere ben consapevoli che le ore di lezione non usufruite graveranno sul processo di formazione/istruzione e 

devono impegnarsi autonomamente a fare recuperare al figlio gli argomenti inevasi, informandosi personalmente presso i docenti 

sugli argomenti da affrontare; 

 
 i richiedenti devono altresì essere ben consapevoli che tale autorizzazione non potrà essere concessa se le ore di lezioni non 

usufruite sistematicamente ogni settimana, secondo quanto disposto dall’orario ufficiale delle lezioni dell’istituto e secondo il 

calendario degli impegni sportivi, graveranno in modo determinante sul processo di insegnamento/apprendimento di ogni 

disciplina; 

 
 in caso di richieste fondate su esigenze diverse, verrà fatta una valutazione discrezionale da parte della dirigenza scolastica 

 
 sul sito internet dell’istituto sarà disponibile il modello per la richiesta dell’autorizzazione di cui in oggetto, che dovrà essere 

consegnato, debitamente compilato, con allegato il documento della Società Sportiva, presso la segreteria didattica dell’istituto, 

con congruo anticipo. 

 
 viene fatta salva la norma del D.M. n. 279 del 4 aprile 2018 “Sperimentazione Didattica” che riguarda solo gli studenti-atleti di alto 

livello (sino ad un MAX di 25% delle ore on-line); 

 
 l’autorizzazione verrà concessa dal Dirigente Scolastico e annotata sui registri dell’Istituto. 
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90. REGOLAMENTO LABORATORI. BIBLIOTECA. 
 
 

La biblioteca scolastica è istituita come servizio informativo e culturale di base da rendere alla comunità scolastica e cittadina. 
 

La biblioteca svolge compiti di supporto alla didattica, di documentazione, organizzazione e uso scolastico contribuendo allo sviluppo 

della conoscenza, promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civica e democratica degli studenti, dei docenti e dei cittadini, in 

genere, e la consapevole partecipazione alla vita associata. 
 

La biblioteca assicura un servizio di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi, scritti, con 

particolare riferimento alle finalità formative della scuola e alla documentazione locale. 
 

La biblioteca costituisce il supporto documentaristico e di ricerca per i docenti della scuola, non solo ai fini dell’azione formativa e didattica, 

ma anche della loro crescita culturale e professionale. 

 
La biblioteca organizza e realizza, all’interno del P.T.O.F., le attività culturali conformi alle sue specifiche finalità, mediante l’uso integrato 

degli strumenti e delle metodologie didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e dell’informazione. 

 
La biblioteca mette a disposizione dell'utenza un numero di sei postazioni internet. 

 
La stampa del materiale ovvero delle ricerche effettuate sul web va preventivamente autorizzata. 

 
La biblioteca espone al pubblico il proprio orario di apertura e fornisce preventiva informazione all’utenza su ogni variazione apportata. 

 
In caso di mancata restituzione dei prestiti, entro i limiti fissati e dopo un primo sollecito, al detentore sarà addebitato il costo aggiornato 

dell’opera e, per i fruitori interni, saranno presi provvedimenti disciplinari. 
 

L’accesso alla biblioteca è libero alle persone di tutte le età e nazionalità. 
 

La scuola s’impegna ad agevolare, con le proprie strutture, l’accesso alle persone disabili. 
 

Gli studenti consultano liberamente solo il materiale collocato nelle sezioni a essi appositamente riservate. La consultazione dell’altro 

materiale è consentita, se indispensabile, solo con l’assistenza di docenti o del personale della biblioteca. 

I soggetti che accedono al prestito sono responsabili della tutela, dell’integrità e della restituzione del materiale documentario nei termini 

fissati. In caso di cambiamento di indirizzo, l’utente è tenuto a informare la biblioteca. 
 

Chiunque desideri essere ammesso al prestito è tenuto a esibire, se estraneo alla scuola, un documento personale di riconoscimento, 

per la registrazione dei dati personali sulla tessera per il prestito, che sarà conservata in biblioteca. Coloro che, per ragioni di età, non 

sono muniti di un documento personale di riconoscimento, per essere ammessi al prestito dovranno essere accompagnati da persona 

adulta, che si renderà garante a tutti gli effetti. 

Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente. 
 

L’utente che non restituisca, entro la scadenza prevista, il materiale avuto in prestito, viene sollecitato tramite gli ordinari mezzi di 

comunicazione. 
 

In caso di mancata restituzione, entro i limiti fissati e dopo i solleciti, al detentore sarà addebitato il costo aggiornato dell’opera e, per i 

fruitori interni, saranno presi anche provvedimenti disciplinari. 

 
La biblioteca espone al pubblico copia del presente regolamento. 

 
L’utente può chiedere al personale addetto informazioni, consulenza, assistenza nella ricerca del materiale documentario e prelievo fisico 

dello stesso. Il personale orienta il proprio comportamento alla massima disponibilità tesa a facilitare e a rendere più gradevole l’uso del 

servizio. 

 
L’utente non può chiedere, e il personale addetto non può fornire, informazioni riguardanti dati personali di altri utenti. 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411 

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034. 
e-mail: notf040002@istruzione.it - http://www.fauser.gov.it 

18 

 

 

 
 
 

L’utente può avanzare, inoltre, in forma scritta e orale, proposte tese al miglioramento dell’organizzazione, delle prestazioni della biblioteca 

e del personale addetto e dell’incremento del materiale documentario. 

Nella sala della biblioteca è d’obbligo il silenzio e un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei presenti. È vietato fumare e 

compiere qualsiasi azione contraria alle vigenti norme di sicurezza. 

Sul materiale cartaceo (libri, riviste, giornali, etc.), messo a disposizione per la lettura, è vietato fare segni e scrivere alcunché. All’atto del 

prelievo di un volume o della sua riconsegna, il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda nota delle eventuali irregolarità o danni 

riscontrabili. 

Le riviste o i libri, prelevati dagli scaffali per la consultazione, dopo l’uso debbono essere riconsegnati all’incaricato e non abbandonati sul 

tavolo di lettura. 

Chiunque assuma un comportamento pregiudizievole al buon andamento dei servizi, arrecando disturbo o rendendosi colpevole di 

sottrazioni o di danni intenzionali, viene richiamato all’ordine dal personale addetto, che provvede, in caso di ulteriori inosservanze, al suo 

allontanamento. 

L’utente è tenuto al risarcimento dei danni che arreca al materiale documentario, attrezzature e strutture edilizie della biblioteca, fatta 

salva ogni responsabilità civile e penale. 

Il personale dipendente e gli utenti sono tenuti ad assumere, nei locali della biblioteca, un comportamento consono alla natura pubblica 

del luogo e ai servizi espletati, che rispetti le disposizioni regolamentari e quelle temporanee esposte al pubblico. 

Inoltre, vista la presenza di sei postazioni PC: 
 

1. Non cercare di installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare programmi sono pregati di contattare il 

Responsabile del laboratorio. 

2. Non cercare di modificare le impostazioni (salvaschermo, risoluzioni, suoni, pagina iniziale di internet, account di posta elettronica). 
 

3. Segnalare eventuali malfunzionamenti al Responsabile della biblioteca. 
 

4. Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui. 
 

5. Per ragioni di manutenzione potrebbero essere effettuati, secondo necessità e al termine delle attività didattiche, interventi di 

formattazione (cancellazione dei dati) e re-installazione del software. Perciò, è opportuno che gli utenti effettuino le copie di 

sicurezza del proprio lavoro. 

6. Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell'antivirus), prendere nota del messaggio e segnalare il fatto al 

Responsabile del laboratorio. 

7. L'uso delle stampanti è riservato agli insegnanti, seguendo le apposite istruzioni fornite dal responsabile. Occorre fare attenzione 

ed evitare gli sprechi. La realizzazione di particolari attività che richiedono un cospicuo consumo di inchiostro deve essere giustificata 

da motivi didattici. 

8. L'accesso a Internet da parte degli allievi può avvenire solo in presenza e con il controllo di un insegnante. 
 

9. Durante la navigazione web è vietata la visualizzazione di siti non attinenti all'attività didattica. 
 

10. L'uso della posta elettronica da parte degli allievi può avvenire solo per motivi didattici e in presenza dell'insegnante. Per la natura 

di questo strumento di comunicazione e per il suo specifico utilizzo all'interno dell’Istituto, non è garantito il carattere di riservatezza 

dei messaggi. 

11. È’ obbligatorio spegnere il PC con procedura Windows. 
 

12. È vietato entrare in Biblioteca con borse, sacche, zaini etc. nonché con cappotti, giubbotti etc. 
 

13. Ogni studente deve mantenere pulito il luogo didattico. In particolare: deve gettare i rifiuti negli appositi contenitori e non gettarli per 

terra, lasciando il banco e le sedie in ordine al termine dell’attività. 

 
14. L’uso del PC, possibile solo mediante password, comporta l’automatica accettazione del presente documento, nonché l’accettazione 

dei controlli remoti che l’amministratore del sistema può effettuare per il miglioramento dell’efficienza nell’uso del 
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laboratorio ovvero per individuare i responsabili di eventuali danneggiamenti a programmi e attrezzature. 

 
Ogni inosservanza delle regole elencate costituisce mancanza disciplinare e come tale verrà trattata, in considerazione della 

gravità della violazione. 

 
 

91. REGOLAMENTO LABORATORI. DISPOSIZIONI PER GLI INSEGNANTI. 
 
 

Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano un laboratorio sono pregati di: 
 

1. Leggere il regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in 

esso contenute. 

2. Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi. 

3. Controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione. 

4. Sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus. 

5. Accertarsi che gli interruttori del quadro generale che alimentano le macchine e le altre apparecchiature presenti nel laboratorio 

siano aperti se queste non vengono utilizzate. 

6. Vigilare affinché gli allievi non svolgano attività di propria iniziativa. 

7. Vigilare affinché gli allievi seguano scrupolosamente le istruzioni impartite. 

8. Vigilare affinché gli allievi utilizzino, ove previsto, i dispositivi di protezione individuali. 

9. Vigilare affinché non vengano danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio. 

10. Vigilare affinché gli strumenti e le apparecchiature non vengano manomessi o danneggiati. 

11. Utilizzare, quando previsto, i dispositivi di protezione individuali. 

12. Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno responsabili coloro che 

hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema; costoro saranno tenuti al risarcimento relativo. 

Ricordare, inoltre, che ogni ammanco dovrà essere rifuso. 

13. Non lasciare le classi a lavorare senza sorveglianza. 

14. Accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso lo siano 

al termine del loro utilizzo. 

15. Tramite l’Assistente Tecnico, richiedere al magazzino il materiale necessario alle esercitazioni mediante la compilazione 

dell’apposito modulo debitamente firmato. 

16. Segnalare al D.S. o al DSGA eventuali danni e la necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

17. All’inizio dell’anno scolastico, in relazione alla programmazione didattica e al P.T.O.F., sentito il D.S., concordare con i colleghi di 

materia e/o settore la richiesta motivata di acquisto di attrezzature. 

18. Per garantire l’efficienza e la sicurezza del laboratorio, predisporre un programma di verifica periodica delle attrezzature, 

strumentazioni e dotazioni antinfortunistiche da eseguire in collaborazione con l’Assistente Tecnico. 

19. Per quanto riguarda le palestre, durante l’intervallo i docenti di educazione fisica devono provvedere a chiudere a chiave le porte 

d’ingresso delle palestre. Gli spogliatoi, durante lo svolgimento delle lezioni, vanno tenuti chiusi a chiave per evitare furti dagli 

indumenti e dalle borse ivi depositate. Durante le ore di lezione le chiavi degli armadietti, ove presenti, devono essere custodite 

dall'insegnante di educazione fisica. 

 
 

92. REGOLAMENTO LABORATORI. FUNZIONI DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO. 
 

Il Responsabile di laboratorio è addetto all’organizzazione dello stesso e al coordinamento delle attività che in esso si svolgono. 

In particolare: 

1. Sovrintende alla ricognizione e organizzazione del materiale didattico. 

2. Custodisce il materiale didattico tecnico scientifico dei laboratori affidatogli dal D.S.G.A. su indicazione vincolante del Dirigente 

scolastico 
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3. Cura l’effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli Assistenti Tecnici, ricevute anche le segnalazioni 

dei Docenti, in collaborazione con il personale della Segreteria preposto, ai quali segnala le eventuali necessità e con i quali 

concorda gli interventi. 

4. Collabora con gli Assistenti Tecnici riguardo alle proposte di acquisto di materiali e apparecchiature, raccolte anche le indicazioni 

dei Docenti, e le inoltra al personale della Segreteria preposto. 

5. Collabora con l’Assistente Tecnico nell’aggiornamento dell’inventario del reparto. 

6. Predispone un piano per il controllo del funzionamento e lo stato di conservazione della strumentazione e delle attrezzature e lo 

affida per l’esecuzione all’Assistente Tecnico. 

7. Collabora con l’Assistente Tecnico nel collaudo delle nuove apparecchiature, verificando in particolare il rispetto delle normative 

vigenti in materia di antinfortunistica. 

8. Partecipa alla Commissione Tecnica. 

9. Verifica l’applicazione delle norme di sicurezza nell’uso delle apparecchiature didattiche e la buona conservazione delle stesse in 

collaborazione con S.P.P. 

10. Collabora con gli Assistenti Tecnici riguardo alla dotazione di dispositivi di protezione individuale per i Docenti e per gli studenti, ove 

necessari, e segnala al personale della Segreteria preposto le eventuali criticità. 

11. Controlla la sistemazione ordinata degli armadi, dell’arredo scolastico e dei manuali tecnici, delle riviste e delle pubblicazioni 

specialistiche affidate al reparto. 

12. Consegna al D.S.G.A., al termine di ogni anno scolastico, le eventuali incongruenze di inventario. 

13. Presenta, a fine anno, una relazione documentata sull’attività svolta. 
 
 

93. REGOLAMENTO LABORATORI. FUNZIONI DELL’ASSISTENTE TECNICO. 
 

L’Assistente Tecnico è addetto alla conduzione tecnica del laboratorio o laboratori a lui assegnati. 

Seguendo le istruzioni ricevute dal Responsabile di laboratorio, delegato dal D.S., provvede: 

1. Alla ordinaria manutenzione e custodia delle attrezzature, strumentazioni e materiale di facile consumo in dotazione al laboratorio. 

All’approvvigionamento dal magazzino di tutto il materiale di facile consumo necessario allo svolgimento delle esercitazioni. 

2. Alla predisposizione degli strumenti, attrezzature e materiali necessari alle esercitazioni in base al programma comunicatogli dal 

docente. 

3. Al termine delle esercitazioni, al ritiro del materiale consegnato all’inizio della lezione e a un rapido controllo degli strumenti e delle 

attrezzature utilizzate, segnalando immediatamente eventuali anomalie e collaborando a individuare gli eventuali responsabili; 

provvedere, inoltre, alla pulizia dei macchinari e/o dei computer presenti in laboratorio. 

4. Con il Responsabile di laboratorio, ad aggiornare il registro dell’inventario di reparto. 

5. A eseguire, secondo un piano predisposto dal Responsabile di reparto, un controllo del funzionamento e dello stato di conservazione 

della strumentazione e delle attrezzature al fine di garantire una idonea continuità nello svolgimento delle esercitazioni. 

6. A segnalare al Responsabile eventuali anomalie. 

7. Al collaudo delle nuove apparecchiature in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e con i Responsabili dei laboratori per verificare, in 

particolare, il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica. 

8. A operare con i Responsabili di laboratorio e con il S.P.P. nell’applicazione delle norme di sicurezza durante l’uso delle 

apparecchiature didattiche. 

9. A collaborare con il Responsabile di laboratorio e con i Docenti nel verificare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove 

previsti, da parte dei docenti e degli studenti, segnalando al Responsabile di laboratorio le eventuali criticità. 

10. Alla verifica, alla fine dell’anno scolastico assieme al Responsabile di laboratorio, dell’inventario di reparto e alla chiusura negli 

armadi predisposti delle attrezzature leggere, oltre che alla verifica del materiale di consumo. 

11. Alla riapertura, all’inizio del nuovo anno scolastico, assieme al Responsabile di laboratorio degli armadi delle attrezzature e alla 

verifica del materiale di consumo. 

Inoltre, 
 

1. È presente in laboratorio durante le ore di lezione e collabora con i docenti nel verificare l’uso pertinente delle attrezzature da 

parte degli allievi. 

2. Nell’ipotesi di assenza programmata (ferie) durante i giorni di lezione, concorderà con gli insegnanti le modalità per permettere 

agli allievi un regolare svolgimento delle attività di laboratorio. 
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3. All’inizio dell’anno scolastico segnala al Dirigente Scolastico la disponibilità a partecipare ai Progetti previsti nel P.T.O.F., a 

effettuare ore di straordinario e/o a eseguire, secondo le proprie competenze, lavori di manutenzione generale necessari per il 

buon funzionamento dell’Istituto. 

4. Riceve e restituisce le chiavi di accesso ai laboratori giornalmente. 

5. Esegue le stampe dei progetti delle classi assegnate al proprio laboratorio solo su presentazione, da parte degli studenti, della 

richiesta scritta del docente responsabile della materia; le richieste andranno registrate e conservate per il monitoraggio di fine 

anno. 

 
 

94.  PROCEDURE DI ELABORAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’. 
 
 

Il P.E.C. (Patto Educativo di Corresponsabilità) viene elaborato e successivamente, se opportuno, modificato da una Commissione 

individuata dal D.S. ed incaricata dal Collegio Docenti. 
 

Il P.E.C. viene approvato dal Consiglio d'Istituto, pubblicato e messo a disposizione degli studenti e delle loro famiglie. 
 
 
 

95. PARTE NORMATIVA PERSONALE SCOLASTICO. 
 

A tutto il personale scolastico in servizio si applica il Titolo III – art. 10-17 del CCNL MIUR del 19 aprile 2018. 
 
 
 

96.  ENTRATA IN VIGORE. 
 

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto in data con delibera n. con votazione entra in vigore a decorrere 

dal …………… 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Igino Iuliano 

……………………………………. 



 

 

ALLEGATO N. 2 bis 
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INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e fino alla data di cessazione 
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, o comunque 
qualora nuove situazioni emergenziali lo rendano necessario nei limiti previsti dalla normativa 
vigente si applicano le seguenti disposizioni a integrazione del Regolamento di Istituto: 

 
 

ART: 1 Al fine di garantire la sicurezza e in ottemperanza delle disposizioni ministeriali il 
presente regolamento può essere derogato dal D.S. mediante propria determina 
comunicata con circolare informativa. 

 
ART: 2 Vanno osservate le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza anticontagio Covid 
19 dell’Istituto “G. Fauser” e alle altre disposizioni emanate dal D.S. e portate a conoscenza 
tramite comunicazione scritta. L’inosservanza di tali disposizioni potrà comportare 
l’applicazione di sanzioni disciplinari di cui alla tab. 1 e 2 del Regolamento di Istituto in base 
alla gravità. 

 
ART: 3 Vanno osservate le disposizioni emanate nel Patto Integrativo di Corresponsabilità 
per l’emergenza Covid 19 

 
ART: 4 Costituisce parte integrante del presente Regolamento, l’allegato Piano di Istituto 
per la Didattica Digitale Integrata 

 
ART: 5 Il D.S. per far fronte a una situazione di emergenza riferibile a una inosservanza 
prevista nell’art. 2 di cui sopra, potrà autorizzare, dietro richiesta del coordinatore, la deroga 
alla procedura ordinaria prevista dal Regolamento di Istituto e in particolare applicare una 
procedura abbreviata tramite la quale, comunicata all’interessato l’avvio della procedura e 
acquisita eventuale documentazione a supporto, si procede direttamente alla convocazione 
del Consiglio di classe nei casi in cui lo è previsto. 



Sottoscritto all’atto dell’iscrizione dai Genitori dello studente…………………………
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Visti il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria" 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"
Visto il D.M. n. 16 del 5/02/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo"

 
Visto il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di
elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità de
genitori e dei docenti" 

 
Viste le Note Ministeriali dal 2004 su DSA, Vista la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, Vista la C.M. Direttiva BES del 
27/12/12, Visto lo spazio MIUR su www.istruzione.it 
Educativi Speciali (BES), 

 
si redige il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

 
la scuola si impegna a: 

 
 fornire una formazione culturale

di ciascuno studente; 
 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in 
un contesto educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuno

 
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di 
eccellenza; questo in particolare
handicap, diverse abilità; 

 
 favorire la piena integrazione degli

degli studenti stranieri, rispettandone 
interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere

 
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle 

le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della
 

lo studente si impegna a: 
 

 prendere coscienza dei propri diritti
attrezzature; 

 
 rispettare i tempi programmati dai docenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, impegnandosi 

responsabilmente nell'esecuzione dei compiti
 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i dive
comportamenti; 

 
la famiglia si impegna a: 

 
 instaurare un positivo clima di dialogo con l'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

programmate, e con un atteggiamento 
 

 rispettare le attività scolastiche, impegnandosi per un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali

 
 illustrare, discutere e condividere

 
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 novembre 2015 con delibera
n. 30 con votazione all’unanimità di tutti i presenti entra in vigore a decorrere dal 14 novembre 2015.

 

Responsabile dell'educazione dello studente
e formative che realizza. Lo studente partecipa attivamente al processo educativo nella comunità scolastica ed ha la 
responsabilità delle scelte che compie. 

Sottoscritto all’atto dell’iscrizione dai Genitori dello studente………………………… 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
– 28100 Novara Tel. +39 0321 482411 Fax +39 0321 482444 

http://www.fauser.edu 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Visti il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

6 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"
Visto il D.M. n. 16 del 5/02/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo"

di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni
elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità de

Viste le Note Ministeriali dal 2004 su DSA, Vista la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, Vista la C.M. Direttiva BES del 
www.istruzione.it , Disabilità - Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

si redige il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in 
un contesto educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuno studente;

e iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di 
eccellenza; questo in particolare con strumenti compensativi e misure dispensative in caso di BES/DSA, 

degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
degli studenti stranieri, rispettandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 
interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;

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

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

rispettare i tempi programmati dai docenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, impegnandosi 
responsabilmente nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

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

instaurare un positivo clima di dialogo con l'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 
programmate, e con un atteggiamento di collaborazione con i docenti; 

rispettare le attività scolastiche, impegnandosi per un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 

condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 novembre 2015 con delibera
con votazione all’unanimità di tutti i presenti entra in vigore a decorrere dal 14 novembre 2015.

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Igino Iuliano

studente è la famiglia. La scuola partecipa al processo educativo
e formative che realizza. Lo studente partecipa attivamente al processo educativo nella comunità scolastica ed ha la 

 
ALLEGATO N. 3 

 

Visti il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

6 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità" 
Visto il D.M. n. 16 del 5/02/2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo" 

telefoni cellulari e di altri dispositivi 
elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 

Viste le Note Ministeriali dal 2004 su DSA, Vista la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, Vista la C.M. Direttiva BES del 
rendimento (DSA) - Bisogni 

si redige il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

idee, nel rispetto dell'identità 

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in 
studente; 

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

con strumenti compensativi e misure dispensative in caso di BES/DSA, 

di accoglienza e integrazione 
la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 

e alla tutela della salute degli studenti; 

comunicazioni mantenendo un costante rapporto con 
privacy; 

eme di persone, ambienti ed 

rispettare i tempi programmati dai docenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, impegnandosi 

rsi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

instaurare un positivo clima di dialogo con l'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

rispettare le attività scolastiche, impegnandosi per un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
 provenienti dalla scuola; 

l'Istituzione scolastica. 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 novembre 2015 con delibera 
con votazione all’unanimità di tutti i presenti entra in vigore a decorrere dal 14 novembre 2015. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Igino Iuliano 

educativo con le attività didattiche 
e formative che realizza. Lo studente partecipa attivamente al processo educativo nella comunità scolastica ed ha la 
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ALLEGATO N. 4 
 
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 
“GIACOMO FAUSER” 

Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39-321-482411 
C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034. 

e-mail: notf040002@istruzione.it - http://www.fauser.edu 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID-19 
 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Tecnico Tecnologico Fauser e le famiglie degli allievi iscritti circa le misure 
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto  Dott. Igino Iuliano, Dirigente Scolastico dell’Istituto I.T.T. Fauser e   il/la Signor/a   _, in 
qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’allievo/a    

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 
In particolare il genitore dichiara: 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 
di impegnarsi a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola del/la proprio/a figlio/a, ovvero che quest’ultimo/a non 
sia: 
- affetto/a da sintomatologia respiratoria, da altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto o da temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
- stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- stato/a a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, come indicato dal Parere 
tecnico espresso in data 28/05/2020 dal Comitato tecnico scientifico 

 
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto, in caso di necessità, alla misurazione della temperatura mediante 
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o 
in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’allievo/a da 
scuola; 

 
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) o di qualsiasi manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, la scuola provvederà all’isolamento dell’allievo/a in uno spazio dedicato 
fino all’arrivo del familiare o di un suo delegato che dovrà recarsi celermente a scuola. Qualora l’allievo/a fosse dotato di una 
mascherina di comunità verrà immediatamente dotato di una mascherina chirurgica. 
Sarà cura del medico di medicina generale valutare il caso e provvedere, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 
Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 
di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle attività 
scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

 
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della struttura; 

 
di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza 
e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 (obbligo di uso della mascherina chirurgica salvo 
diverse indicazioni del CTS, distanza di almeno 1 metro, igiene delle mani, divieto di spostamento dei banchi e uscite 
contingentate per recarsi ai servizi igienici) e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che dovrà 
indossarla coprendo dal mento al di sopra del naso, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. ). 
Non sarà consentito l’uso di mascherine tipo FFP2 o FFP3 con filtro; 

 
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e 
non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 
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di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola se non strettamente necessario e nei 
luoghi predisposti e di non sporcare le aule/ambienti scolastici con rifiuti personali e in particolare fazzoletti di carta usati 
per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli stessi; 

 
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato 
dalla Direzione Scolastica e comunicato alle famiglie; 

 
di collaborare affinché il/la proprio/a figlio/a rispetti rigorosamente gli orari di ingresso e comunicare tempestivamente 
eventuali giustificati ritardi; 

 
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche, 
da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

 
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute 
precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso 
la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento 
delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività 
scolastiche; 

 
di supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 
digitale, in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata). 

 
In particolare, l’allievo/a dichiara: 
di impegnarsi a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola ovvero: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, come indicato dal 
Parere tecnico espresso in data 28/05/2020 dal Comitato tecnico scientifico; 

 
di impegnarsi, qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, a mantenere la distanza interpersonale sui mezzi 
pubblici, usare la mascherina e la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del mezzo pubblico stesso; 

 
di impegnarsi a segnalare al Dirigente Scolastico o al docente l’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la 
permanenza a scuola; 

 
di impegnarsi a porre particolare attenzione affinché qualsiasi attività scolastica si svolga nel rispetto delle misure contenitive 
del contagio e dell’utilizzo di dispositivi di prevenzione e protezione (obbligo di uso della mascherina chirurgica o di comunità 
che dovrà essere indossata coprendo dal mento al di sopra del naso, fatte salve le dovute eccezioni come ad es. attività fisica, 
pausa pasto, ecc. ed eventuali diverse indicazioni del CTS, distanza di almeno 1 metro, igiene delle mani, divieto di 
spostamento dei banchi e uscite contingentate per recarsi ai servizi igienici); 

 
di mantenere la postazione assegnata dall’insegnante senza spostare i banchi; 

 
di utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione e in tutti i luoghi legate alle pertinenze 
scolastiche; 

 
di rispettare gli orari scolastici; 

di impegnarsi a porre particolare attenzione alle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura scolastica. 

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo Legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 
di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività 
scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 
che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
Covid-19; 

 
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e di predisporre le misure 
necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro; 
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di mettere a disposizione dell’utenza ambienti dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; 
 
 

di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di allievi impegnati in varie attività; 
 

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di allievi o adulti 
frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 
di aver provveduto a far eseguire, tramite il proprio personale, la sanificazione di tutti i locali secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, quale misura propedeutica all’indispensabile opera di 
mantenimento delle condizioni di esercizio in sicurezza che sarà svolta quotidianamente dai collaboratori scolastici; 

 
di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti 
igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle 
mani degli studenti e del personale della scuola; 

 
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 
di prevedere alla predisposizione di un’apposita segnaletica che evidenzi il distanziamento predefinito tra i banchi; 

 
di prevedere punti di ingresso e di uscita differenziati in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di accesso e di 
uscita; 

 
che al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli/le studenti/sse devono lasciare l’edificio scolastico subito dopo il 
termine delle lezioni. 

 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che 
lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 
La presente integrazione inerente l’emergenza sanitaria potrà essere aggiornata e integrata anche con comunicazione del 
Dirigente Scolastico al variare delle indicazioni del Ministero della salute o del Ministero dell’Istruzione. 

 
Novara,  _ 

 
Il Genitore (o chi esercita responsabilità genitoriale)   _ 

Lo studente/La studentessa    

Il Dirigente Scolastico    



  

 

 

 

Componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva 
 
 
 

Nominativi dei componenti del Consiglio
 

Dirigente scolastico
 
 

 
Docenti

ATA 

 
Genitori

 

Studenti

 
 
 

Nominativi dei componenti della Giunta
 

Dirigente scolastico
Direttore 
generali e
amministrativi
Docenti
ATA 
Genitori
Studenti

Allegato n.5_Organigramma   

Componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva 

Nominativi dei componenti del Consiglio d’Istituto: 

Dirigente scolastico Igino Iuliano 

Docenti 

Bertozzi Daniela 
Cappelletto Elisa 
Cosentino Grazia 
Fortunato Mariangela 
Genoni Luigia 
Giacometti Antonella 
Pirrò Paola 

 Fioraio Michele 

Genitori 
Bouchir Ouafaa 
Dall’Ara Sergio 
Mastrovalerio Antonio 

Studenti 

Bernardi Manuela 
Broglio Matteo 
Lucca Davide 
Viteritti Lorenzo 

Nominativi dei componenti della Giunta esecutiva: 

Dirigente scolastico Igino Iuliano 
Direttore Servizi 
generali e 
amministrativi 

 
Crisconio Giammarco 

Docenti Da nominare 
 Fioraio Michele 

Genitori Dall’Ara Sergio 
Studenti Da nominare 

Componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva  



  

 

 

 

 

Nominativi dei componenti del Collegio dei docenti:
 

1. AGOSTINACCHIO 
2. AIELLO 
3. ALACCHI 

VALENTINA 
FRANCESCO 
DEBORAH

4. ANDORLINI LAURA
5. ANDREOLI 
6. ANNOVATI 
7. ASMONDO 
8. AVONTI 
9. BALZANO 
10. BARELLA 
11. BARONE 
12. BARONE 
13. BASSANI 
14. BELLIA 
15. BENEDETTO 
16. BERRUTI 
17. BERTOZZI 
18. BEZIO 
19. BINATTI 
20. BINDA 
21. BOBBIO 
22. BONALLI 
23. BORTOLAN 

TULLIA 
MAURIZIO 
DANILO 
ANTONELLA 
ELENA 
CARLO 
ANGELA 
DONATELLO 
MAURIZIO 
ADELAIDE 
TIZIANA
MASSIMILIANO 
DANIELA 
FILIPPO 
MIRIAM 
VALFRIDO
ERMINIA
ERICA 
ANNAMARIA

24. BOTTINO LOREDANA S.
25. CACCAMO LORENZ
26. CAIRO 
27. CALLIGARI 
28. CAMPANELLA 
29. CAPPELLETTO 

ANDREA 
GIULIA 
GIOVANNI 
ELISA

30. CARNOVALE LUCIA
31. CARDANO 
32. CARIDA’ 
33. CARUSO 
34. CASTANOTTO 
35. CASUCCIO 

ANNA MARIA 
CARMINE 
SALVATORE 
CARMELO 
GIUSEPPE

Allegato n.6_Organigramma  

Componenti del Collegio dei docenti  

componenti del Collegio dei docenti: 

VALENTINA 
FRANCESCO 
DEBORAH 
LAURA 
TULLIA 
MAURIZIO 
DANILO 
ANTONELLA 
ELENA 
CARLO 
ANGELA 
DONATELLO 
MAURIZIO 
ADELAIDE 
TIZIANA 
MASSIMILIANO 
DANIELA 
FILIPPO 
MIRIAM 
VALFRIDO A. 
ERMINIA 
ERICA 
ANNAMARIA 
LOREDANA S. 
LORENZ 
ANDREA 
GIULIA 
GIOVANNI 
ELISA 
LUCIA 
ANNA MARIA 
CARMINE 
SALVATORE 
CARMELO 
GIUSEPPE 



 

 

 

36. CELESTINO ANGELA 
37. CERESA MARINELDA 
38. CERUTTI MAURIZIO 
39. COLLI BENEDETTA 
40. COSENTINO GRAZIA 
41. COTRONEO MARIA JOSE’ 
42. DALFINO GIOVANNA 
43. D’AVANZO SEBASTIANO 
44. DE BERARDINIS NICOLETTA 
45. DE BLASIO GIUSTINA 
46. DELL’ANNO MARIA 
47. DEMARCHI CRISTINA 
48. DE ROSE ALESSANDRO 
49. DI GIORGIO MAURIZIO 
50. DIVELLI CLARA 
51. DULIO LAURA 
52. EL KABIR MASSINE 
53. FERRARI MARCO 
54. FERRARO ISABELLA 
55. FERRO MARIO 
56. FORTUNATO MARIANGELA P. 
57. FRANCESCA NICOLETTA 
58. FULIGNI ROBERTO 
59. GARGANO FRANCESCO PAOLO 
60. GAROFALO GENNARINO 
61. GARZIA BIANCA 
62. GENONI LUIGIA 
63. GIACOMETTI ANTONELLA 
64. GIARRUSSO GIUSEPPE 
65. GIROMINI GIANFRANCO 
66. GOGLIO MAURIZIO 
67. GUAITA ANTONELLA 
68. IULITA DAVIDE 
69. LA BELLA FRANCESCO 
70. LO IACONO MARCO 
71. LUFRANO CATERINA 
72. MALINVERNI CRISTINA 
73. ZANELLA LARA 
74. MANCINI GIANNA 
75. MANFREDI MARCO 

76. MANTOVANI DIEGO 



 

 

77. MARCHI ERNESTO 
78. MARTINELLO SAMANTHA 
79. MASSEI IVANO 
80. MASTROPASQUA MATTEO 
81. MATEESCU DENISA 
82. MICILLO LOREDANA 
83. MONTEFORTE SALVATORE 
84. PAGANI GIOVANNI MARIA 
85. PEDULLA’ LUCIANO 
86. PERONE MASSIMO 
87. PICCOLO ANTONIA 
88. PIETRANGELO PASQUALE 
89. PIRRO’ PAOLA 
90. POZZI FABIO 
91. PRATICO’ ALESSANDRO C. 
92. RAITI FRANCESCA 
93. RAUSA SALVATORE 
94. RICCARDI ROBERTA 
95. RIGHETTI FABIO 
96. ROLANDO SERGIO 
97. STRIGINI SILVIA M. A. 
98. RIZZO GIOACCHINO 
99. ROSSI JACOPO 

100. ROSSI ROSA 
101. SALINARO CARMELO A. 
102. SANGUEDOLCE ROSANNA 
103. SILVESTRI MATTEO MARCELLO 
104. SPINELLO ROSSELLA 
105. TROMBI PATRIZIA 
106. TROTTA VALERIA 
107. UGAZIO GIUSEPPINA 
108. VACCARO SILVIA 
109. VADALA’ BERNADETTE 
110. VARISCO GRETA 
111. VARNAVA’ GRAZIA 
112. VENNERI SILVIA 
113. VERDE ROBERTO 
114. VITTONI CHIARA 
115. ZANZOLA ALESSANDRO 
116. ZAZZARO NUNZIO G. 



 

 

 

Nominativi degli Assistenti amministrativi 
 
 
 

Nominativi degli assistenti amministrativi:
 

1. COLLURA PATRIZIA

2. CRITELLI MARIA FORTUNATA

3. FACCHI ELENA 

4. GRECO ELENA 

5. LOPALCO ANNALISA

6. NICOLO' ANTONELLA

7. PEDA’ ADELE 

8. ZUMBO MARIA 

  

Allegato n.7_Organigramma  

Nominativi degli Assistenti amministrativi  

Nominativi degli assistenti amministrativi: 

PATRIZIA 

FORTUNATA 

 

 

ANNALISA 

ANTONELLA 

 



 

 

 

 

Nominativi dei collaboratori scolastici:
 

1. AULISIO ACHILLE

2. BETTOLINI LORELLA

3. CARUCCI 

4. D’ANNA 

5. DE MARINO 

6. FINOTTI 

7. FIORAIO 

8. FOGLIA 

9. IANNANTUONO 

10. LA ROCCA 

ROSARIO 

CLOTILDE 

ARNALDO 

EMANUELA 

MICHELE 

ANTONIETTA 

MARIO 

PIETRO

11. PANTALEO IGNAZIA ESTER

12. SANTANIELLO 

13. SINIGAGLIA 

14. SIRAGUSANO 

15. TANZI 

16. TILARO 

17. ULIANO 

ALESSANDRO 

MOSE’

ANNA 

GIULIA 

NUNZIA 

ERMINIA

  

Allegato n.8_Organigramma  

Nominativi dei Collaboratori scolastici  
 

Nominativi dei collaboratori scolastici: 

ACHILLE 

LORELLA 

ROSARIO 

CLOTILDE 

ARNALDO 

EMANUELA 

MICHELE 

ANTONIETTA 

MARIO 

PIETRO 

IGNAZIA ESTER 

ALESSANDRO 

MOSE’ 

ANNA 

GIULIA 

NUNZIA 

ERMINIA



 

 

    
 
Nominativi degli Assistenti tecnici
 

 
 
 
 

Nominativi degli assistenti tecnici:
 

1. CIBELLI 

2. LACAVA 

3. GIGLIUTO 

DANIELE 

ANTONINO 

TIZIANO

4. LUZIO ILARIA

5. MOMO 

6. PANICO GUERCIA 

7. PARRILLA 

8. PERROTTA 

CRISTIAN 

ROSANNA 

ROSARIO 

ALESSANDRO

9. PRINCIOTTA CARRIDI FABIO

10. TRUNZO ANTONIO

  

 
    Allegato n.9_Organigramma 

Nominativi degli Assistenti tecnici 

Nominativi degli assistenti tecnici: 

DANIELE 

ANTONINO 

TIZIANO 

ILARIA 

CRISTIAN 

ROSANNA 

ROSARIO 

ALESSANDRO 

PRINCIOTTA CARRIDI FABIO 

ANTONIO



 

 

Nominativi dei Referenti 
 
 
 

Nominativi dei referenti di laboratorio 
 
 
 

LABORATORI /AULE SPECIALI
Lab Matematica Biennio
Lab Fisica  
Tecnologia e Disegno
Lab Chimica 
Lab CA 
Lab LA 
Lab Motori 
Lab Tecnologie Aeronautiche
Lab Macchine utensili
Lab Matematica Triennio
Lab Informatica
Lab Sistemi 
Lab Elettronica
Lab Aule nord
Lab Aula18 
Lab CAD 
Sala Macchine
Sala Reti 
Palestra 
Aule Didattiche/ LIM

 
 

 

  

 
Allegato n.10_Organigramma 

 
Nominativi dei Referenti dei laboratori e aule speciali 

di laboratorio e delle aule speciali: 

LABORATORI /AULE SPECIALI REFERENTE 
Lab Matematica Biennio Casuccio 

Di Giorgio 
Tecnologia e Disegno Guaita 

Mateescu 
Cerutti 
Cerutti 

Annovati 
Lab Tecnologie Aeronautiche Annovati 
Lab Macchine utensili Annovati 
Lab Matematica Triennio Pietrangelo 
Lab Informatica Cotroneo 

Iulita 
Lab Elettronica Massei 
Lab Aule nord Berruti 

Zazzaro 
Zazzaro 

Sala Macchine Annovati 
Fuligni 
Pedullà 

Aule Didattiche/ LIM- lavagne touch Berruti 

laboratori e aule speciali  

 



  
 

 

 

 

Nominativi dei Coordinatori dei dipartimenti 
 
 
 

Nominativi dei coordinatori di dipartimento:
 
 

 
DIPARTIMENTO 
Scienze motorie e sportive 
Informatica/Sistemi e reti/TPSIT/GPOI
Irc 
Matematica 
Discipline Letterarie 
Telecomunicazioni/Elettrotecnica, elettronica e applicazioni
Lingua e cultura straniera - Inglese
Scienze giuridico economiche
Scienze e tecnologie chimiche
Fisica 
Scienze e tecnologie delle costruzioni
rappresentazione grafica 
Scienze naturali, chimiche e biologiche/Geografia
Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche/Scienze e tecnologie
meccaniche 

  

Allegato n.11_Organigramma  

Nominativi dei Coordinatori dei dipartimenti  

Nominativi dei coordinatori di dipartimento: 

Informatica/Sistemi e reti/TPSIT/GPOI 

Telecomunicazioni/Elettrotecnica, elettronica e applicazioni 
Inglese 

Scienze giuridico economiche 
Scienze e tecnologie chimiche 

delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 

Scienze naturali, chimiche e biologiche/Geografia 
Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche/Scienze e tecnologie 

REFERENTE 
Pedullà 

Pirrò 
J. Rossi 

Demarchi 
Dulio 

De Rose 
De Berardinis 

Perone 
Mateescu 

Ugazio 

Guaita 

Lufrano 
  

Bassani 



  

 

 

 

Nominativi dei coordinatori di asse:
 

Linguistico 

Tecnologico Scientifico indirizzo informatico

Tecnologico Scientifico indirizzo aeronautico

Tecnologico Scientifico (biennio)

Matematico 

Storico-sociale

  

 Allegato n.12 

Nominativi dei Coordinatori di asse 

Nominativi dei coordinatori di asse: 

ASSE REFERENTE

Agostinacchio

Tecnologico Scientifico indirizzo informatico Pirrò 

Tecnologico Scientifico indirizzo aeronautico Cappelletto

Tecnologico Scientifico (biennio) Salinaro 

 Demarchi 

sociale Bobbio 

E 

Agostinacchio 

Cappelletto 

 



  

 

 

 

 
 

Nominativi dei coordinatori di classe:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe Coordinatore
1AIN Casuccio
1BIN Francesca
1CIN Zanzola
1DIN Venneri
1EIN Mateescu
1FIN De Beradinis

1ACM Goglio
1BCM Dulio 
1CCM Vittoni
1DCM Agostinacchio
2AIN Binatti
2BIN Giromini
2CIN Andorlini
2DIN Mantovani
2EIN Giromini
2FIN Guaita
2GIN Piccolo
2ACM Bellia 
2BCM Colli 
2CCM Bobbio

  

Allegato n.13_Organigramma 

Nominativi dei Coordinatori di classe  

Nominativi dei coordinatori di classe: 

Coordinatore 
Casuccio 

Francesca 
Zanzola 
Venneri 

Mateescu 
De Beradinis 

Goglio 
 

Vittoni 
Agostinacchio 

Binatti 
iromini 

Andorlini 
Mantovani 
Giromini 
Guaita 
Piccolo 

 
 

Bobbio 

Classe Coordinatore 
3AIN Petrangelo 
3BIN Vaccaro 
3CIN De Blasio 
3DIN Bertozzi 
3EIN Cardano 

3ACM Giarrusso 
3BCM Mancini 
3CCM Demarchi 
4AIN De Rose 
4BIN Cotroneo 
4CIN Rossi 

4ACM Cappelletto 
4BCM Ceresa 
4CCM Andreoli 
5AIN Genoni 
5BIN Fortunato 
5CIN Pirrò 
5DIN Dalfino 

5ACM Bassani 
5BCM Massei 
5CCM Iulita 

 
 

 


