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PREMESSA 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo                 
sviluppo della coscienza critica. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e                 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella                  
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo               
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia                
con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a               
New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo                   
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo             
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla            
valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e               
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e             
all'inserimento nella vita attiva. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di                 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e                  
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

art. 1 del  DPR del 24 giugno 1998 n. 249 
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1. PERSONALE SCOLASTICO 
Tutto il personale scolastico, docenti, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici si deve attenere             
alle seguenti indicazioni: 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi                 
simil-influenzali1, di chiamare il proprio medico di famiglia/pediatra e l’autorità sanitaria e comunicare             
l’assenza per motivi di salute; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente                
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,           
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)                 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- L’eventuale ingresso del personale già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto              
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta               
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione             
territoriale di competenza. 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,               
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere                
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato               
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa            
o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Al momento del proprio ingresso a scuola il personale dovrà essere dotato e indossare la mascherina, dovrà                 
igienizzare le mani, mantenere la distanza di minimo 1 metro dal personale presente, richiedere la consegna                
della mascherina chirurgica, e degli altri dispositivi di protezione individuali previsti per la specifica              
mansione, da indossare durante le ore di servizio (i docenti della scuola dell’infanzia hanno a disposizione                
da indossare la visiera leggera) e provvedere al suo corretto conferimento negli appositi raccoglitori per lo                
smaltimento una volta terminato il proprio servizio.  

1.1 DOCENTI 

1.1.1 Sorveglianza 

In classe e in palestra il docente deve rispettare la distanza di 2 mt dagli alunni della prima fila; nel caso in                      
cui il docente si muova tra i banchi è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica, così come in tutti gli                    
spostamenti all’interno dell’edifico scolastico.  

Ogni docente, durante la propria ora e l’intervallo, si assicura di un’adeguata aerazione dell’aula.  

Nel caso in cui un alunno manifesti o dichiari evidenti sintomi influenzali e/o parainfluenzali il docente,                
deve tempestivamente contattare il Referente Covid che attiverà la procedura prevista dalla normativa             
vigente). Il docente, nelle ore libere, può sostare solo nelle postazioni previste dislocate nei corridoi,               
avendo cura di non creare assembramenti.  

Il docente svolge i colloqui con i genitori online, secondo calendario prestabilito. Non può ricevere, senza                
adeguata calendarizzazione e ampio preavviso, nessun genitore in presenza. Il docente si impegna a non               
promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche se piccoli. Il docente si impegna a                 
rispettare e far rispettare agli alunni tutte le misure igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. 
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I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, durante l'intervallo vigilano                  
sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. Durante le ore di lezione non è consentito                  
fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Se un                   
docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore              
scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
 
In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il                   
materiale scolastico chiuso negli zaini. 

1.1.2 Registro 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria il docente presente è tenuto a registrare nel registro                
elettronico di classe le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti e gli argomenti delle lezioni. Se                  
temporaneamente in classe non è disponibile un dispositivo che permetta l'utilizzo del Registro             
elettronico o se quello presente non funzionasse, il Docente ne deve richiedere uno di riserva alla                
segreteria od al personale tecnico; se ci fosse un problema generale sul collegamento internet, il docente                
deve annotare le assenze, i ritardi, le uscite e le note disciplinari sul registro cartaceo fornito dalla                 
segreteria; il prima possibile dovrà provvedere ad inserire i dati sul registro elettronico quando              
disponibile. In caso di ritardo di un alunno, della scuola primaria o della secondaria, occorre segnare                
l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe, se dopo tre                 
giorni l’alunno continui ad essere sprovvisto di giustificazione, provvederà all’annotazione sul diario ed             
eventualmente a chiamare i genitori.  
I supporti informatici di proprietà dell’Istituto necessari all’utilizzo del registro elettronico da parte dei              
docenti, durante l’attività scolastica, devono essere riconsegnati al termine delle lezioni e custoditi in              
un luogo non accessibile. 

1.1.3 Entrata e Uscita da scuola  

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali                  
siano riposti negli appositi spazi.  
Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita nella scuola primaria e secondaria e vigilano               
affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.  
Nella scuola dell’infanzia i bambini e le bambine nell’orario di uscita rimangono in classe con               
l’insegnante. All’arrivo del genitore o di un suo delegato, il collaboratore scolastico accompagna il              
bambino all’uscita (o nell’area filtro) e lo affida all’adulto responsabile. 
Per l’uscita anticipata è necessaria la presenza di un genitore o di un adulto maggiorenne, munito di                 
autorizzazione scritta (DELEGA) del genitore e di un documento d’identità. Il genitore, o chi per esso,                
dovrà compilare in ogni sua parte l’apposito registro presso un collaboratore scolastico. Il docente              
provvederà ad annotare sul registro di classe l’uscita anticipata dell’alunno.  
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, l’uscita anticipata viene annotata su un apposito registro che               
prevede la firma dell’insegnante e del genitore o del delegato che preleva il/la bambino/a. 

1.1.4 Informazione e comunicazione 

Ogni docente avrà cura di visionare le circolari e gli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi                    
pubblicati sul sito dell’istituto o inseriti nella posta elettronica istituzionale si intendono regolarmente             
notificati. 
I docenti sono tenuti a comunicare alla direzione la propria assenza per malattia dalle ore ….entro                
l’orario di inizio del proprio orario di lavoro. Per quanto attiene alle domande di assenza esse devono                 
essere presentate nei termini corretti ed essere conformi alle comunicazioni inviate dal Dirigente e              
provvedere ad accertarsi dell’accoglimento delle stesse nei giorni che precedono il periodo di assenza.  
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Tutte le comunicazioni dai docenti all’Istituto e dall’Istituto ai docenti avvengono esclusivamente in             
forma digitale. 

Per quanto riguarda l’accesso del personale agli uffici della sede centrale si ricorda che tali accessi                
dovranno essere limitati ai casi di effettiva necessità e che viene privilegiato il ricorso alle comunicazioni a                 
distanza. 

1.1.5 Sciopero  

Il giorno dello sciopero, nel caso in cui il personale ATA CS aderisca e quindi non prenda servizio, il                   
personale docente che non sciopera è tenuto ad effettuare tutte le ore di servizio previste per quel giorno;                  
deve recarsi presso la sede principale dell’Istituto, firmare su apposito registro affinché sia rilevata la               
presenza in servizio, dopo di che ha tre possibili opzioni alternative: 

a) si trattiene presso la sede principale per svolgere attività funzionale (riunioni di staf, redazione di               
documenti, predisposizione di lezioni e/o materiale didattico…); 

b) fino alla durata del periodo di emergenza da COVID-19 e di previsione dell’erogazione di DDI, si                
reca presso il proprio domicilio e partecipa a riunioni a distanza con i colleghi del plesso di                 
appartenenza che non hanno aderito allo sciopero; 

c) si reca presso il proprio domicilio e registra, o fa registrare dal Responsabile di plesso, nel proprio                 
portfolio di ore a disposizione le ore non lavorate della giornata e che potranno essere usate in altro                  
momento per eventuali esigenze organizzative del servizio. 

In tutti i casi previsti, in particolare per i punti a) e b) sarà cura del gruppo dei docenti di plesso scegliere in                       
modo congiunto e condiviso la modalità di lavoro (se a distanza o in presenza). 

1.2 PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la              
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il               
conseguimento delle finalità educative. 
Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario               
di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome. 
Può utilizzare i telefoni cellulari per motivi di  lavoro. 
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla                 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
Collabora con i docenti. 
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso                
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le                
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la                 
firma nel registro del personale. 

1.3. COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di              
competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro                
di presenza del personale. 
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza,               
individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
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I collaboratori scolastici: 
a. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di             

lavoro; 
b. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 
c. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
d. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
e. collaborano con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella             

predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio 
f. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;  
g. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli,            

negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
h. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri              

motivi, sostano nei corridoi; 
i. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento              

momentaneo dell'insegnante; 
j. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore              

S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 
k. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente            

Scolastico, o che non siano presenti su appuntamento o per circostanze ben motivate             
(consegna di materiale, attività di manutenzione programmate, ..) a uscire dalla Scuola. 

l. sorvegliano l'uscita delle classi  dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 
 
Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti mediante un               
cronoprogramma e un registro delle pulizie e igienizzazioni di ogni plesso scolastico. Tale registro sarà               
regolarmente compilato ad opera del personale addetto e consegnato e vidimato periodicamente dal             
Dirigente Scolastico. 
Nel piano di pulizia sono riportati per ognuno dei seguenti ambienti, il cronoprogramma e le relative                
modalità di intervento: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto dal              
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza di persona con sintomi. 
I materiali utilizzati per la pulizia giornaliera e igienizzazione periodica sono quelli indicati dall'allegato 1               
del documento CTS del 28/05/20; 
Si garantisce inoltre l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)               
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi sono sottoposti a pulizia tre volte al giorno nelle                  
scuole a tempo parziale e 4 volte al giorno nelle scuole a tempo pieno, nel periodo di apertura della sede                    
scolastica, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
Vengono infine sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da               
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni nel rispetto del cronoprogramma. 
In caso di confermata positività al virus, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione supplementare               
rispetto alle ordinarie attività di pulizia (Pulizia e disinfezione straordinaria della scuola) 
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Si provvede a chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 e il Dirigente                
Scolastico valuterà la possibilità di commissionare l’intervento di SANIFICAZIONE STRAORDINARIA          
a ditta esterna specializzata, nel rispetto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute                
del 22/02/2020 di cui si riporta un estratto 
I collaboratori scolastici ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono              
prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di           
suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 
Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti,                
dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

a. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
b. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
d.  che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
e.  che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
f.  gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
g. Devono prendere visione delle circolari e degli avvisi;  
h. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei              

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 
 

2.  LE FAMIGLIE 
Il presente paragrafo è modificato e integrato per l’a.s. 2020-2021 come segue 
I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto               
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 

a. trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro              
futuro e la loro formazione culturale; 

b. stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di            
reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

c. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e           
sul diario; 

d. partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
e. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
f. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite            

anticipate; 
g. sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 
h. educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

 
I genitori, o chi esercita la tutela, firmano un’autodichiarazione all’inizio della frequenza scolastica del              
minore in cui si impegnano a verificare quotidianamente, prima dell’accesso a scuola che: 

-  non abbia avuto negli ultimi 3 giorni febbre oltre 37,5°; 
-  di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al covid – 19; 
-  di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti provenienti da zone a rischio 
secondo 
le indicazioni dell’OMS; 

Inoltre si impegnano a far rispettare al proprio figlio tutte le prescrizioni previste dal Dirigente Scolastico e 
dalle Autorità competenti, in particolare: 

-  mantenere la distanza di sicurezza (un metro); 
-  osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani; 
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-  usare la mascherina nei locali dell’istituto secondo le indicazioni impartite dal ministro della 
salute e comunicate dal dirigente; 
-  di informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
la permanenza nell’istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

Di comunicare tempestivamente alla scuola: 
-  di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze 
nella stessa classe; 
-  di comunicare immediata al dirigente scolastico nel caso il figlio/a o un componente del 
nucleo familiare risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto             
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta               
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione             
territoriale di competenza. 

Al momento dell’iscrizione a scuola i genitori o i tutori dell’alunno sono tenuti a prendere visione e                 
sottoscrivere il Patto educativo di Corresponsabilità stilato dall’Istituto per ogni specifico ordine di scuola. 

2.1 INGRESSI E USCITE DA SCUOLA 
 
Per ogni edificio scolastico è stato predisposto un piano di ingresso e uscita degli alunni finalizzato a                 
evitare fenomeni di assembramento all’esterno e all’interno delle scuole e comunicato alle famiglie. 
Il piano di ingresso e uscita, è stato redatto in funzione del numero di alunni presenti in ogni plesso                   
scolastico, del numero di cancelli e ingressi di ogni edificio, nonché del possibile servizio scuolabus. In                
ogni plesso vengono quindi individuate con cartelli di segnalazione i cancelli di ingresso disponibili e le                
singole entrate all’edificio su cui vengono distribuite le classi in modo da evitare assembramenti anche               
attraverso il riscorso ad arrivi scaglionati. 
 
Per garantire la sicurezza di tutti, l’orario di ingresso e di uscita deve essere rigidamente rispettato. 

2.1.1 INGRESSO 
È fatto assoluto divieto di entrare dai cancelli e creare assembramenti negli spazi comuni della scuola                
prima dell’orario stabilito. 
L’alunno eventualmente in ritardo al momento dell’ingresso, da solo o con i genitori (nel caso della scuola                 
primaria e dell’Infanzia), dovrà attendere che tutte le classi che fanno ingresso da quel cancello siano                
defluite e di essere fatto entrare dal collaboratore scolastico. 
Per la scuola Primaria e Secondaria dopo due ritardi non giustificati e a seguito di comunicazione alla                 
famiglia senza esito, gli alunni non saranno ammessi a scuola. 

2.1.2.USCITA 
Per evitare asssembramenti anche per il momento dell’uscita da scuola sono previsti scaglionamenti orari              
che devono essere rispettati. 
 
2.1.3 DEROGHE AGLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 
Ogni famiglia avrà a disposizione la possibilità di anticipare l’orario di uscita o posticipare l’orario di                
ingresso per massimo 10 volte nel corso dell’anno scolastico, dandone comunicazione scritta in anticipo              
alle insegnanti.  
Non verranno computate le uscite anticipate dovute a motivi sanitari (visite, accertamenti,...)            
opportunamente giustificati e comunicati anticipatamente. 

2.1.3 SCIOPERO 
In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo                 
anticipo. I genitori prima di lasciare i propri figli a scuola dovranno accertarsi della presenza a scuola dei                  
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docenti sia del turno antimeridiano sia di quello pomeridiano nelle scuole dove è previsto Non sempre sarà                 
possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. 
Allo scopo di mantenere proficua la relazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad                  
utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali               
con i docenti nelle occasioni di ricevimento. 

2.2 DIRITTO D’ASSEMBLEA 
Il presente paragrafo è modificato come segue 
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea secondo le modalità previste dagli articoli 12 e                  
15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 
Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica. 
Le riunioni delle assemblee dei genitori e quelle degli organi collegiali della scuola avvengono in modalità                
a distanza e si realizzano secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento pubblicato sul sito             
dell’Istituto. 

Assemblea di classe, sezione 
L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse,             
Intersezione, Classe. 
E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere              
richiesta: 

● dagli insegnanti; 
● da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli              
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 
Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il                
Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 

Assemblea di plesso, scuola 
L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse,              
Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. 
L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 
La convocazione può essere richiesta: 

● da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe; 
● dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 
● da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli              
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti             
eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. Copia del            
verbale viene inviata alla Scuola. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del               
plesso.  
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Assemblea dell'Istituzione Scolastica 
L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio            
dell'Istituzione, Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. L'Assemblea è        
convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 
La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

● da 50 genitori; 
● da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 
● dal Consiglio d'Istituto; 
● dal Dirigente Scolastico. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli              
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto              
verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. Copia del verbale viene consegnata alla                
Presidenza. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

2.3 ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI 
 
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle                 
attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 

2.4 COMUNICAZIONI DOCENTI – GENITORI   
Il presente paragrafo è modificato per l’anno scolastico 2020-2021  come segue 
 
Tutti i colloqui e gli incontri genitori - docenti di seguito descritti potranno avvenire soltanto con modalità                 
a distanza o se per motivi eccezionali previo appuntamento potrà essere svolto in presenza da un solo                 
genitore e solo nel caso in cui sia possibile rispettare tutte le norme e le condizioni per la sicurezza. 
Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente della scuola secondaria di 1° grado è prevista un'ora per i                  
colloqui, su appuntamento, con i genitori. 
Inoltre sono programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola.             
Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative,              
secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno. Saranno consegnate alle famiglie              
le valutazioni quadrimestrali e, anche quelle bimestrali accompagnate dalla eventuale segnalazione scritta            
degli interventi di recupero che l'alunno deve sostenere. 
Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia gli incontri con le famiglie sono pomeridiani e le date                 
sono fissate all’inizio dell’anno secondo calendario scolastico. Se ci sono necessità particolari vengono             
concordati con i genitori interessati una data e un orario. 
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti anche telefonici con le famiglie              
nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

2.5 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
Il presente paragrafo è modificato per l’anno scolastico 2020-2021  come segue 
 
Il materiale informativo e pubblicitario sotto descritto è da intendersi principalmente nella versione             
digitale. 
Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque                
nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
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E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro                 
scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino,                 
mostre, ricerche). 
E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Associazioni,  etc. 
La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e             
speculativo. 
Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.  
Per gli alunni si prevede di: 
distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola; 
autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e              
Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 
autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da Enti,                 
Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché             
l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

3. SICUREZZA 
I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare                
gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o              
dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di               
proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi,               
etc…) verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o                
intolleranze ai prodotti. 
E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite                 
di sicurezza. 
Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che                   
in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. 
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 
Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. 

3.1 NORME DI COMPORTAMENTO 
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio dirigente; 
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici              
cartelli o indicate dai propri superiori; 
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 
Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza; 
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;  
Segnalare tempestivamente al proprio dirigente ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata; 
In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento; 
Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso provvedere, informandone la direzione, affinché               
venga ripristinata la scorta; 
Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; 
L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 
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4. ACCESSO DEL PUBBLICO 
Per quanto riguarda l’accesso del personale, degli utenti e di personale estraneo agli uffici della sede                
centrale si ricorda che: 

 - viene privilegiato il ricorso ordinario alle comunicazioni a distanza; 
- vengono limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,             
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione attraverso contatto telefonico o per posta            
elettronica; 
- in ogni plesso scolastico è istituito un registro dei visitatori ammessi dove ogni persona che accede                 
all’edificio riporta i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti                
telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di permanenza; 
- in ogni plesso scolastico è stata predisposta segnaletica orizzontale e verticale con le indicazioni dei                
percorsi, distanziamento, norme di comportamento e di igiene. 

4.1 ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI  

Per l’a.s. 2020 - 2021 il presente paragrafo è sospeso e sostituito da quanto segue: 

- Non è consentito l’accesso ai locali scolastici da personale esterno che abbia sintomi riconducibili a               
COVID -19; 

- Al momento dell’accesso il personale esterno dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione e firmare il            
registro che ne attesta e traccia la presenza; 

- L’accesso agli spazi scolastici deve avvenire indossando i dispositivi prescritti per legge e             
adottando tutte i comportamenti prescritti (distanziamento, igienizzazione,...). Il personale esterno          
dovrà provvedere allo smaltimento in proprio dei DPI usato, che non dovrà essere lasciato nei               
locali scolastici dopo l’uso; 

-  Il personale esterno deve essere dotato di DPI propri e di gel igienizzante; 
- L’accesso a locali e spazi chiusi, quando necessario, deve essere preceduto e seguito da una                

corretta igienizzazione delle mani con soluzioni disinfettanti. 
- La permanenza nei locali scolastici dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario per svolgere              

l’attività. 
- Il personale esterno è autorizzato a frequentare solo gli spazi dove si svolge l’attività per cui è                  

motivata la sua presenza 
- I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale, o per ditte convenzionate             

con detta amministrazione, possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro            
funzioni, al termine dell’attività didattica e sulla base di un calendario di interventi             
preventivamente programmati e comunicati. 

    

4.2 ACCESSO E SOSTA 
Per l’a.s. 2020 - 2021 il presente paragrafo è integrato come segue: 

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i               
veicoli per la mensa nonché gli operatori socio-sanitari sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo               
a passo d'uomo e con prudenza. 

Gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l’accesso all’interno degli edifici                 
scolastici, se non muniti di apposita mascherina chirurgica e dopo avere igienizzato le mani, rispettando la                
distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
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Seguire sempre le corrette pratiche igieniche, quali mantenere una distanza interpersonale, evitare i contatti              
(strette di mano, abbracci, etc.), igienizzare spesso le mani, coprirsi naso e bocca se si starnutisce/tossisce e                 
poi igienizzarsi le mani, etc. 

5. PALESTRE e LABORATORI 
Per l’a.s. 2020 - 2021 il presente paragrafo è integrato come segue: 

5.1 UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE DELL'ISTITUTO 
La palestra e le sue attrezzature sono riservate e accessibili, sia durante le ore di lezione che negli altri                   
momenti della giornata scolastica, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare                
solamente con le scarpe da ginnastica. 

Gli alunni si spostano in palestra in modo ordinato e in fila indiana guidati dal docente, indossando la                  
mascherina e osservando il distanziamento interpersonale di un metro. 

Non si prevede l’utilizzo degli spogliatoi, gli alunni provvederanno a cambiarsi le scarpe comuni con               
scarpe da ginnastica esclusivamente dedicate, in classe o in prossimità della palestra. 
Per le attività di educazione fisica, deve essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di                
almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che                  
lo permettono. Durante tali attività, sia all’interno della palestra sia, eventualmente, in spazi esterni, è               
possibile non indossare la mascherina 
All’esterno della palestra è collocato un cartello indicante il numero massimo di ragazzi che vi possono                
operare contemporaneamente; la palestra è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi                
che del personale. Prima dell’accesso di nuove classi si attua l’igienizzazione della palestra e delle               
attrezzature utilizzate. 
Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno. 

Nel caso dell’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, questi verranno igienizzati insieme alla superficie alla               
fine della lezione e prima dell’inizio di quella successiva. 

5.2 LABORATORI 
Nei laboratori e aule attrezzate dove non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di                  
lavoro, si attua il principio del distanziamento fisico mediante l’indicazione delle postazioni fisse che              
possono essere utilizzate e l’indicazione di divieto di utilizzo delle postazioni che non rispettano il               
distanziamento previsto di almeno 1 m. Tali indicazioni vengono segnalate mediante adesivi sui banchi o a                
terra in corrispondenza della postazione medesima. 
Il personale docente mantiene almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione                
fissa. Il docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e                   
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi). 
Fuori dal laboratorio e/o aula attrezzata viene posto un cartello indicante la sua massima capienza. Il                
laboratorio e le attrezzature utilizzate saranno igienizzate prima dell’accesso di nuove classi o gruppi di               
alunni. Ogni laboratorio e aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli                 
allievi che del personale. 
L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei docenti responsabili.  
Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di                 
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante               
nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 
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6. VISITE DIDATTICHE E GITE 
Il presente paragrafo è modificato per l’anno scolastico 2020-2021  come segue 
 

Fino a nuova comunicazione sono sospese tutte le uscite, visite didattiche e viaggi d’istruzione. 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
La presente parte del regolamento è sospesa per l’a.s. 20-21. 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
La presente parte del regolamento è sospesa per l’a.s. 20-21. 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
La presente parte del regolamento è sospesa per l’a.s. 20-21, SALVO PER QUANTO RIGUARDA              
LE NORME DI COMPORTAMENTO A SCUOLA E IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE. 
Comportamento degli alunni all’interno della scuola 
Gli alunni sono tenuti a vestirsi in modo adeguato e consono all’ambiente scolastico. 
Gli alunni devono presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività didattiche del                
giorno, con le comunicazioni scuola – famiglia firmate da un genitore e con la merenda. 
Gli alunni sono tenuti a recarsi nelle aule speciali con tutto il materiale occorrente. 
I genitori sono invitati a non recapitare il materiale mancante ai propri figli durante l’orario delle lezioni. 
Per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri e per non disturbare il normale svolgimento delle                   
lezioni, gli alunni non possono correre o fare schiamazzi per le scale o nei corridoi, né recarsi in altro                   
piano se non autorizzati; non possono sostare più del necessario nei corridoi o nei servizi igienici; non                 
possono entrare nelle aule speciali, se non accompagnati o autorizzati da un docente. 
Nei rapporti con il personale docente e non docente gli alunni devono comportarsi educatamente e               
esaudire le richieste che vengono loro fatte, pur potendo, sempre civilmente e con cortesia, esprimere il                
loro punto di vista, se discordante con quello dell’adulto. 
Gli alunni devono rispettare le cose proprie e altrui; non devono recare disturbo alle attività didattiche;                
non devono usare un linguaggio scorretto e offensivo nei confronti dei coetanei e degli adulti (docenti e                 
non); non usare atteggiamenti aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti (docenti e non). 
Gli alunni non devono portare a scuola oggetti che possono ostacolare il normale svolgimento delle               
lezioni, essere causa di distrazione per sé e gli altri compagni e creare situazioni di pericolo per sé e gli                    
altri. 
E’ sconsigliato portare a scuola oggetti di valore, per i quali l’Istituto declina ogni responsabilità in caso                 
di danneggiamento o furto. 

15 



Gli alunni che usufruiscono dei laboratori pomeridiani sono tenuti ad uscire alle ore 14.00 e a rientrare                 
all’orario d’inizio dell’attività, salvo accordi diversi con il docente. 
Non è consentito il consumo di bevande gassate zuccherine (es. coca cola, aranciata...) e energizzanti (es:                
red bull). 
Per gli alunni soggetti a 3 rapporti disciplinari, il Consigli di classe si riunirà in seduta straordinaria per                  
decidere una sospensione dalle attività didattica o altri tipi di provvedimenti. 
Divieto di fumare 
In ottemperanza alla legge 584 del 11/11/1975 e del decreto legge 104/2013 è vietato fumare oltre che                 
nell’edificio scolastico anche nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola. 
Uso del telefonino da parte degli alunni 
Si sconsiglia di portare a scuola il cellulare, poiché agli alunni è assicurato l’uso del telefono della scuola                  
per ricevere e per trasmettere comunicazioni dalla e alla famiglia, nei casi di urgenza e di effettivo                 
bisogno, previa autorizzazione dell’insegnante cui viene fatta la richiesta. 
Riferendosi alla Direttiva disciplinare, emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione, in data 15 marzo              
2007 è vietato “utilizzare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in quanto                 
rappresenta un elemento di distrazione, sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave                  
mancanza di rispetto per il docente”. Conseguentemente viene richiesto agli alunni, che portano il              
cellulare a scuola, di tenerlo spento durante tutta la durata delle attività scolastiche.  
Durante le verifiche scritte gli alunni consegneranno e depositeranno sulla cattedra i propri telefoni              
cellulari, se ritenuto opportuno dall’insegnante. 
Regolamento disciplinare scuola secondaria di primo grado 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di             
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero              
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità               
scolastica, quando possibile. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all’infrazione disciplinare e graduali; tengono conto            
della situazione dello studente e della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso               
derivano. 
Le sanzioni disciplinari sono adottate dal consiglio di classe, mentre le sanzioni che comportano              
allontanamento superiore ai 15 giorni, e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non                
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio d’istituto. 
Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove               
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero                
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità             
scolastica. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici                
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola               
che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal                  
consiglio di istituto e nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è                  
presieduto dal dirigente scolastico. 
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COMPORTAMENTO PROVVEDIMENTO 
Entrata in ritardo senza la 
giustificazione di un genitore 

Dopo il terzo ritardo non giustificato, annotazione sul diario 
dell’alunno, il Coordinatore di classe convoca la famiglia 

Uscire dalla scuola senza 
autorizzazione  

Rapporto disciplinare sul registro di classe e convocazione della 
famiglia 

Mancato rispetto della puntualità 
nello svolgimento degli impegni 
scolastici 

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul diario dell’alunno. 
In caso di ulteriore reiterazione, annotazione sul registro di 
classe e eventuale convocazione della famiglia 
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Mancanza di firme sulle 
comunicazioni scuola-famiglia 

Richiamo verbale. Se ripetuta, annotazione sul diario dell’alunno 
e sul registro di classe e eventuale convocazione della famiglia. 

Comportamento che disturba il 
normale svolgimento della lezione 

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul diario dell’alunno. 
In caso di ulteriore reiterazione, annotazione sul registro di 
classe. Se la mancanza si prolunga, possibilità di rapporto 
disciplinare con 1 giorno di sospensione. 

Comportamento che disturba il 
normale svolgimento delle lezioni, 
causando deliberatamente pericolo 
per l’incolumità altrui 

Rapporto disciplinare sul registro di classe, tempestiva 
comunicazione alla famiglia e sospensione dalle lezioni fino a 15 
giorni. 

Abbigliamento non adeguato 
all’ambiente scolastico 

Richiamo verbale e invito a non ripresentarsi con lo stesso 
abbigliamento Se ripetuto, annotazione sul diario dell’alunno ed 
eventuale convocazione della famiglia. 

Uso di materiale o oggetti che 
disturbano le attività o possono 
creare pericolo 

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul diario dell’alunno 
e sul registro di classe con sequestro dell’oggetto, che verrà 
restituito ad un genitore. 

Uso di linguaggio e/o gesti offensivi 
e/o volgari nei confronti di tutti. 
Minacce verbali. 
Aggressione fisica. 
Atti di bullismo. 

Annotazione sul diario dell’alunno. Se ripetuto, rapporto 
disciplinare sul registro di classe e convocazione della famiglia. 
Secondo la gravità della mancanza è prevista la sospensione 
dalle lezioni da 1 a 15 giorni 

Uso del cellulare non autorizzato in      
qualsiasi ambiente scolastico 

Annotazione sul diario dell’alunno e rapporto disciplinare sul        
registro di classe. Il cellulare viene ritirato dal docente, che lo           
restituirà al termine della lezione. 
In caso di mancanza ripetuta, si adotta la stessa procedura e si            
prevede una sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni a seconda            
della gravità. 

Assenze senza la giustificazione di     
un genitore 

Annotazione sul registro e sul diario dell’alunno. Se ripetuta,         
convocazione dei genitori, anche per regolarizzare le firme. 

Non rispetto di una o più norme che        
regolano la partecipazione a visite,     
viaggi di istruzione e uscite     
didattiche. 
Comportamenti scorretti 

Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia e eventuale       
sanzione disciplinare al rientro. 
Nei casi più gravi richiesta ai genitori diriaccompagnare acasa
il figlio. 
Rimborso di eventuali danni causati 


