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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CON LE FAMIGLIE  PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
A.F.2020/2021 

 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 
Il periodo di chiusura dei servizi formativi, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo 
eccezionale per tutti. La necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un 
rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio, 
con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica. 
Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le conseguenti 

riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità, 
tenendo sempre vigile l’attenzione sull’andamento della situazione epidemiologica.  
In questa situazione dinamica, la condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli 
aspetti organizzativi e gestionali dei servizi e le famiglie è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli 
interventi. 
E’ pertanto fondamentale condividere con i genitori il presente patto di corresponsabilità, la cui sottoscrizione ha valore 

di informazione/formazione alle famiglie in tema di prevenzione e contenimento del rischio di contagio. 

 

L’Ente gestore – CFP TICINO MALPENSA e 

 
il/la signor/a       
nato/a a   il  
residente/domiciliato in       
via  n.     

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale del minore: 

 

che frequenterà nell’anno formativo 2020/2021 

classe :    

 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 
 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE: 

- che le misure previste nel presente patto sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia, anche a 

fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto mantenute con capillare e costante controllo 

durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato per la peculiarità delle 

attività svolte e della tipologia di utenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna: evitare assembramenti, 

indossare la mascherina nei luoghi chiusi, lavarsi spesso le mani, evitare abbracci e strette di mano, non toccarsi occhi 

naso e bocca con le mani, starnutire o tossire nel fazzoletto o nella piega del gomito; 

b) che il/la ragazzo/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è in stato COVID-19 positivo 

accertato oppure è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo, 

impegnandosi a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione; 

c) che il/la ragazzo/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, impegnandosi a comunicare immediatamente ogni 

eventuale variazione; 

d) di essere consapevole che la condizione per l’accesso al CFP è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore ai 37.5°C; 

e) di essere consapevole che il/la ragazzo/a minorenne potrà essere ritirato da scuola, se in orario differente da quello 

previsto, da un solo genitore o da altra persona maggiorenne, impegnandosi a predisporre e consegnare  specifica delega 

scritta nel caso  in cui l’accompagnatore sia persona diversa da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio; 

f) di essere consapevole e accettare che potrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea del/della 

ragazzo/a , se presenta sintomi collegati al covid-19, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto, durante 

la permanenza nei locali del CFP; 

g) di essere consapevole ed accettare che in caso di assenza per malattia  il genitore si impegna a darne comunicazione 

scritta via mail alla segreteria tempestivamente; 

h) di essere consapevole e accettare che in caso di insorgenza di febbre , durante la permanenza a scuola (temperatura 

superiore ai 37.5°C) o di altri sintomi (difficoltà respiratorie, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali quali nausea/vomito, 

diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale) il personale provvederà all’isolamento , in un’apposita 

stanza “covid”, del/della ragazzo/a con un adulto di riferimento, entrambi dotati di mascherina chirurgica, e ad informare 

immediatamente i familiari perché si rechino in struttura nel più breve tempo possibile per riprendere il/la ragazzo/a. 

Contemporaneamente i familiari si impegnano a contattare il Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per le 

valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per sospetto COVID-19; 

i) di essere consapevole dell’obbligo di comunicare, in forma scritta e documentata, l’eventuale situazione di “fragilità” 

del/della proprio/a figlio/a (soggetto esposto ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-

19) per poter definire con il Dipartimento di Prevenzione modalità di intervento idonee; 

j) di essere stato informato con il presente Patto e attraverso l’allegato 1 “Estratto del Protocollo di sicurezza Anticontagio 

rev.03 ”, delle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni  

relative all’accesso e all’uscita dalla struttura, del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale e dell’uso 

della mascherina ( preferibilmente chirurgica) sia in ingresso che durante la permanenza all’interno della struttura; 

k) di accettare e rispettare gli orari giornalieri, comunicate dai coordinatori, che dovranno corrispondere a all’accesso e 

all’uscita dalla struttura, senza poter sostare nell’atrio o sulle scale interne o esterne all’edificio; 

l) di impegnarsi a non lasciare nessun oggetto personale a scuola ma di provvedere a portare eventuali divise e/o scarpe di 

cambio per l’accesso in palestra o in laboratorio in apposite sacche; 

m) di essere consapevole che non è consentito sostare oltre il tempo necessario nelle aule o in altri locali della scuola; 

n) di essere consapevole che non è consentito per il genitore accedere alla scuola se non per appuntamento specifico; 

o) di essere consapevole che alcune delle attività didattiche/formative potranno essere gestite all’esterno; 

p) di essere consapevole che in caso di motivi organizzativi e/o di necessità potrà essere attivata la didattica a distanza con 

apposite comunicazioni ma che fin da subito autorizza tutte le attività propedeutiche per la predisposizione della stessa; 

q) di impegnarsi a partecipare alle riunioni collegiali saranno effettuate a distanza e si impegna a partecipare e a prendere 

visione degli avvisi pubblicati sul sito e sul registro elettronico quotidianamente. 

r) Di essere consapevole che l’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I 

visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del 

recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

s) Che dà il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali e di quelli del minore per comunicazioni agli organi 

competenti come riportato nell’apposita informativa covid ( allegato 2)  

t) Di essere consapevole che:  
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“L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E’ NECESSARIO IN SITUAZIONI DI MOVIMENTO E IN GENERALE IN TUTTE 
QUELLE SITUAZIONI (STATICHE O DINAMICHE) NELLE QUALI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL 
DISTANZIAMENTO PRESCRITTO” ( cit. verbale n.94 del 07/07/2020 del  Comitato tecnico scientifico) 

u) Di essere consapevole che le sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle normative anticontagio da parte 
dell’allievo/a possono portare ( come indicato nel regolamento d’istituto) anche all’espulsione dalla scuola. 

z) di impegnarsi a rispettare e far rispettare al minore il regolamento d’istituto (allegato 3) 
 

In particolare, il gestore dichiara: 
 

a) di fornire, con il presente patto e attraverso l’allegato 1 al presente documento “Estratto del Protocollo di sicurezza 

Anticontagio rev.03”, contestualmente all’avvio dell’anno formativo, 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

b) che il personale tutto è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi scolastici/formativi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 

del contagio; 

c) che 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; 

d) che il personale si impegna a promuovere con i/le ragazzi/e le misure igienico-comportamentali preventive; 

e) che il personale e qualunque altro soggetto che acceda al servizio, su disposizione del gestore sarà sottoposto alla 

misurazione della temperatura corporea tramite l’uso di termometri che non prevedono il contatto, e alla verifica 

dell’assenza di sintomi evidenti riconducibili all’infezione da COVID-19; 

f) che il personale che presta servizio utilizzerà i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti dalla normativa vigente in 

materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 e indicati nel Protocollo di sicurezza per i lavoratori; 

g) nel caso di allievi segnalati come soggetti “fragili”, di attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Dipartimento di 

Prevenzione territoriale e dal pediatra/medico di famiglia; 

h) di garantire che tutto il personale si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di un/una allievo/a o adulto frequentante, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

i) di aver condiviso con il personale le procedure per l’isolamento in sicurezza di eventuali casi di sospetto COVID-19 che 

dovessero verificarsi; 

j) di aver individuato il referente COVID-19 nella persona del Direttore o, in sua assenza, delle impiegate addette alla 

segreteria; 

k) di organizzare per quanto possibile, gli ambienti, affinché ci sia separazione tra i gruppi classe e/o i settori di 

appartenenza nel rispetto del principio di non intersezione tra i gruppi diversi. 

 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna a garantire: 
 
a) un’accurata igiene giornaliera di tutti gli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più 
frequentemente vengono toccate o manipolate; 
b) la pulizia dei servizi igienici più volte al giorno; 
c) un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti; 
d) la pulizia frequente di materiali didattici utilizzati da più gruppi ( es. tablet , attrezzi palestra ecc). 
 
 
Per il CFP TICINO MALPENSA 
Il Direttore e legale rappresentante Dott.ssa Paola Cerutti 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39) 
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ALLEGATO 1 
 
 
ESTRATTO PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO REV.03 
 
Igienizzazione ambienti  

Sono state definite con l’impresa di pulizie le modalità di pulizia ordinaria dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni e di svago per assicurare l’igienizzazione periodica idonea alla prevenzione per esposizione a SARS-CoV-2.  

E’ assicurata dall’Impresa la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben 

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

 

Nel piano di pulizia vengono comtemplati: 

- 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 o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 

igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario 

disporre la pulizia approfondita di tutto l’edificio, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 

servizio e passaggio. 

In tal senso, si provvede  a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si 

consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati 

all'uso degli alunni 

 

L’addetta che svolge attività di pulizia quotidiana degli ambienti dovrà utilizzare la mascherina chirurgica e guanti monouso.   

 

Particolare attenzione andrà posta per la rimozione di rifiuti indifferenziati contenenti dispositivi di protezione da smaltire, che dovranno 

essere considerati materiali potenzialmente infetti. 

 

Resta inteso che tutto il personale si deve attenere alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima 

pulizia e salubrità di tali ambienti. 

 
Gestione emergenza Covid-19 

 

Procedure di emergenza 
In caso di necessità di evacuazione dei luoghi di lavoro, i lavoratori devono rispettare la distanza interpersonale ed uscire ordinatamente 

dalle uscite di emergenza, attenendosi alle istruzioni di emergenza già in essere e raggiungere il punto di raccolta senza creare 

assembramenti, ovvero mantenendo la distanza interpersonale > 1 metro. 

L’addetto Primo Soccorso deve attenersi alla distanza interpersonale di sicurezza minima pari a 1 metro anche per la gestione di eventuali 

casi sospetti, attivando immediatamente i soccorsi al numero di emergenza regionale 112 in caso di infortunio o malore.  

 

      Presenza di caso sospetto nella sede - operatore 

In caso di presenza presso la sede di un eventuale sospetto o di persona che sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 

il lavoratore interessato deve essere invitato a porsi distanziato in area isolata appositamente identificata in ogni sede, ovvero sistemato in 

un luogo dotato di areazione naturale lontano dagli altri lavoratori, mantenendo la mascherina di protezione naso bocca il tempo necessario 

ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio.  In ogni caso l’isolamento deve assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la 

dignità del lavoratore. 

Il lavoratore, giunto al proprio domicilio prende contatti con il proprio MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il MMG, in 

caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede 
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all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

In caso di esito positivo del tampone, l’ente collaborerà successivamente con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente nelle nella sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 

Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, si potrà chiedere agli eventuali possibili 

contatti stretti di lasciare cautelativamente i luoghi di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

L’ente provvederà alla sanificazione delle aree interessate secondo quando previsto dalla normativa vigente, in particolare secondo le 

indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020. 

 

 Presenza di caso sospetto nella sede - studente 

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. Il referente 

scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e ospitare lo 

studente in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una 

forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano 

in Istituto per condurlo presso la propria  abitazione. 

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega 

del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. Pulire e 

disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente sintomatico è tornato a casa. 

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test 

diagnostico. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella 

sua parte interessata. Per il rientro bisognerà attestare la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 

guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 

potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 

l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 

quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni. 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si 

ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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ALLEGATO 2 
Informativa sul trattamento dati personali Art. 13 – Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) 
 
Secondo il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020, punto 11 e a seguito dell’ordinanza di 
Regione Lombardia  n° 555 del 29/05/2020 i dipendenti/collaboratori/utenti, prima dell’accesso alla sede del CFP TICINO 
MALPENSA, devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte di un addetto del Centro,  è altresì 
obbligatorio che il dipendenti/collaboratore/utente informi il CFP Ticino Malpensa della presenza di sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse in fase di accesso o durante la sua presenza presso la sede. 
I dati personali conferiti verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza ivi previsti. 
Titolare e Responsabile per la Protezione dei Dati 
I dati raccolti sono trattati dal CFP Ticino Malpensa con sede legale a Somma Lombardo in Via Visconti, di Modrone, 12, 
Titolare del Trattamento. 
Il titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo e-mail: 
privacy@cfpticinomalpensa.it  
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-
19 in relazione a quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020. I dati sono trattati 
sulla base giuridica dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020. 
Categorie di dati trattati 
I dati che saranno trattati dal Titolare per le finalità di cui sopra sono i “dati personali” di identificazione ovvero: dati comuni 
anagrafici ad es.: nome, cognome, codice fiscale, dati particolari o cd sensibili come ad esempio stato di salute in relazione alle 
finalità di cui sopra. 
Ambito di comunicazione dei dati 
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, né diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il solo personale e organi 
interni al riguardo competenti. I dati saranno comunicati alle autorità sanitarie competenti e ai numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute per dare seguito ai protocolli di sicurezza previsti dalle normative 
vigenti. 
Periodo di conservazione 
I dati saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza e successivamente distrutti. 
Luogo di Trattamento dei dati  
Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale. 
Esercizio dei diritti 
Potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei Dati presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati 
e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento, inviando 
una mail privacy@cfpticinomalpensa.it  
Diritti di proporre reclamo 
Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante 
della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 00187 ROMA mail: urp@gpdp.it. 
Profilazione 
Il titolare non utilizza processi decisionali automatizzati né tantomeno un trattamento che comporti la profilazione. 
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ALLEGATO 3 

 
REGOLAMENTO GENERALE D’ISTITUTO Rev. 5 del 04/09/2020 

 

PREMESSA 

Il CFP TICINO MALPENSA  concorre alla formazione dei propri allievi con un’azione educativa e formativa rivolta a far crescere 
la globalità dell’individuo sia dal punto di vista psicologico e affettivo che di quello professionale, dando vita ad un contesto nel 
quale gli adolescenti, accompagnati e guidati dai docenti formatori e da tutto lo staff del Centro, possano crescere verso il 
raggiungimento di una personalità armonica e matura.  
Pertanto, le regole di comportamento indicate in questo documento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per 
l’ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche.  
 

ORARIO SCOLASTICO – RISPETTO NORME ANTI CONTAGIO COVID19 E SORVEGLIANZA 

- L’accesso degli allievi ai locali del Centro è consentito dalle 7.50, dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni, non è 
possibile accedere prima e dovranno recarsi direttamente nella propria aula senza creare assembramenti e 
mantenendo la distanza di 1 metro negli spostamenti; Prima eccederanno gli allievi delle classi prime, 
successivamente le classi seconde, poi le terze e infine i quarti anni, in fila indiana e mantenendo il distanziamento di 1 
metro uno dall’altro; 

- Gli orari saranno:  

Classi prime e seconde osv e auto : dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì 

Classi prime e seconde PPD: dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì ; per le seconde saràò previsto alternanza in 
stage dalla metà di ottobre; 

Classi terze osv e auto: dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 8.00 alle 12.00 fino a circa metà 
ottobre quando all’avvio degli stage effettueranno dal lunedì al mercoledì 8.00- 14.00 mentre giovedì e venerdì stage 
in azienda; 

Classi quarte : orario sarà comunicato tramite apposito avviso. 

- All’accesso sarà obbligatorio l’uso della mascherina ( preferibilmente chirurgica) e  la disinfezione della mani attraverso 
i dispenser dislocati negli ingressi; 

“L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E’ NECESSARIO IN SITUAZIONI DI MOVIMENTO E IN GENERALE IN TUTTE 
QUELLE SITUAZIONI (STATICHE O DINAMICHE) NELLE QUALI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL 
DISTANZIAMENTO PRESCRITTO” ( cit. verbale n.94 del 07/07/2020 del  Comitato tecnico scientifico).  
Si consiglia di dotarsi di qualche mascherina di scorta da avere sempre con sé. 
 

- Il Settore Vendite avrà accesso  e uscirà dall’ingresso principale mentre il Settore Autoriparatori accederà e uscirà 
dalla porta sul retro. Si prega di visionare la segnaletica e la cartellonistica e di rispettare ciascuno i propri spazi; 

- L’uso dei bagni e delle macchinette dovrà essere sul piano di pertinenza e preventivamente dovranno essere deterse 
le mani con l’apposita soluzione disinfettante dislocata sia nei pressi delle macchinette che nei bagni; 

- La sorveglianza degli studenti è di competenza dei docenti con il supporto di tutor coordinatori , durante le ore delle 
rispettive lezioni e durante gli intervalli; 

- La sorveglianza durante l’intervallo è affidata ai docenti che si trovano in classe al suono della campanella, con il 
supporto delle tutor e delle coordinatrici, se presenti. 

- Il calendario scolastico verrà consegnato ad ogni allievo ad inizio anno; 

- L’orario scolastico sarà articolato dal lunedì al venerdì con orario diversificato per classe di appartenenza. Ogni 
classe riceverà specifico avviso con le indicazioni. 

- L’orario settimanale sarà esposto nella bacheca  e ogni allievo è tenuto a prenderne visione e a portare il materiale 
relativo alle materie indicate in orario; 
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- E’ previsto un unico intervallo per ogni classe della durata di 15 minuti così organizzato solo nell’atrio del piano di 
competenza o nelle proprie classi senza entrare in classi diverse dalla propria : 

1. Classi prime dalle ore 9.55 alle 10.10; 
2. Classi seconde dalle ore 10.55 alle ore 11.10 
3. Classi terze dalle ore 11.55 alle ore 12.10 

 
Durante l’intervallo gli allievi dovranno evitare assembramenti ed utilizzare le mascherine, come durante ogni 
spostamento negli spazi comuni, possono usufruire degli spazi esterni ma con queste accortezze: 
Solo durante l’intervallo: Il settore vendite potrà uscire dall’uscita d’emergenza posta al primo piano e rientrare 

dall’ingresso principale; il settore autoriparatori potrà uscire dalle singole uscite di emergenza delle rispettive classi e 

rientrare solo dall’unica porta sul retro che dà sul cortile.  

E’ possibile l’utilizzo delle macchinette distribuzioni bevande e merendine solo durante l’intervallo della propria classe e 

rispettando le distanze nell’attesa di accedere alle stesse e sanificando le mani prima dell’uso.  

- E’ fatto divieto di lasciare oggetti personali di valore o non incustoditi. Il CFP non risponde di eventuali furti o di 
smarrimento di oggetti dimenticati  o lasciati incustoditi nelle Aule/Laboratori e/o spogliatoi palestra 

- Al termine dell’intervallo gli Allievi dovranno recarsi con tempestività e ordine nelle rispettive aule/laboratori. Ogni 
ritardo sarà sanzionato. 

- Se previsti dei rientri pomeridiani, gli Allievi, durante la pausa pranzo, non possono rimanere  all’interno della 
struttura; durante tale pausa non si dà luogo a servizi di sorveglianza né copertura assicurativa degli Allievi. 

- Prima del suono della campanella dell’ultima ora il Formatore/Docente verificherà che l’aula sia pulita e in ordine. 
Qualora si rendesse necessario gli allievi procederanno al riordino. Gli allievi provvederanno in ogni caso a sistemare 
le sedie posizionandole capovolte sui tavoli al termine dell’ultima ora per agevolare le pulizie. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI: 
- In linea con le disposizioni in materia di prevenzione al contagio covid-19 si comunica che l’allievo potrà recarsi al 

servizio igienico di pertinenza ( al piano di riferimento ) solo durante l’intervallo, rispettando la distanza di sicurezza e 
provvedendo alla disinfezione delle mani con apposita soluzione posizionata all’ingresso del servizio. 

- Non è possibile sostare nel bagno e/o creare assembramenti. 

- Solo in casi urgenti , l’allievo potrà chiedere di recarsi ai servizi durante l’ora di lezione ma il docente valuterà se 
accogliere la richiesta ( non è possibile che esca più di un allievo per aula contemporaneamente). 

ASSENZE, RITARDI, PERMESSI, ASTENSIONE DALLE LEZIONI  E MODALITA’ DIDATTICHE 
- In linea con le indicazioni anti-contagio, ogni assenza per malattia deve essere comunicata dalla famiglia alla scuola ( 

anche per il tramite della tutor di riferimento) , a seguito delle indicazioni anti-contagio e dopo 3 giorni di assenza 
consecutiva dovrà essere consegnato un modello di autocertificazione di guarigione ( il modulo può essere richiesto in 
segreteria). 

- Le assenze, i ritardi e i permessi devono essere giustificati sull’apposito libretto , compilato in ogni sua parte, dai 
genitori o da chi ne fa le veci (tutore nominato formalmente) con l’indicazione della motivazione dell’assenza; 

- Le assenze dovranno essere giustificate il giorno del rientro a scuola e consegnate al docente della prima ora che 
provvederà a riportarlo a registro; le tutor supervisioneranno l’effettuazione della procedura e in caso di mancanza di 
giustificazione verrà allertata la famiglia tempestivamente per consegnarla e/o recarsi a prendere il figlio che non potrà 
essere ammesso in aula; 

- Il libretto viene consegnato ad ogni allievo il primo giorno di scuola e deve essere sempre portato con sè;  deve essere 
preventivamente compilato e sottoscritto ad inizio anno formativo dal/dai genitore/i o tutore che durante l’anno 
provvederà a firmare le giustificazioni e validato dal Direttore per poter essere utilizzato; Lo smarrimento dello stesso 
comporterà l’acquisto di un secondo libretto da parte della famiglia e la nuova validazione; 

- Gli allievi maggiorenni, al compimento del 18esimo anno  potranno firmare le proprie giustificazioni; nel pieno rispetto 
del patto scuola/famiglia, verranno in ogni caso segnalate al genitore le assenze attraverso sistema sms ai numeri 
comunicati in fase di iscrizione;  

- La giustificazione del ritardo, se non consegnato il giorno stesso in segreteria al momento dell’arrivo, deve 
necessariamente essere portata a scuola il giorno successivo e consegnata al docente della prima ora che provvederà 
a segnare a registro; 

- Sono ammessi accessi solo fino alla seconda ora, ovvero entro le ore 10.00. L’arrivo in orario successivo dovrà essere 
solo per gravi motivi e giustificato al momento dell’ingresso, in segreteria. Per gli altri casi l’allievo non verrà ammesso 
a scuola. A seguito di rispetto delle norme anticontagio non è possibile l’attesa tra l’arrivo in ritardo e l’ingresso in aula, 
all’interno dell’istituto scolastico; 

- Per quanto riguarda le uscite anticipate, non potranno avvenire prima delle ore 12.00 e non potranno avvenire senza 
autorizzazione sottoscritta dal genitore e/o tutore o adulto delegato dal genitore; La richiesta di uscita debitamente 
firmata dal genitore deve essere consegnata e fatta vidimare al docente della prima ora. L’allievo minorenne potrà 
uscire anticipatamente, con autorizzazione, solo accompagnato da un genitore o un adulto delegato formalmente dallo 
stesso; 
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- Qualora, a causa di valida motivazione, lo studente dovesse avere la  necessità di un permesso permanente di 
entrata/uscita fuori orario, dovrà farne richiesta specifica al Direttore che valuterà la fattibilità della stessa; 

- Il Centro è dotato di un gestionale che prevede invio di sms alle famiglie per una comunicazione più puntuale. Con la 
sottoscrizione del presente regolamento si autorizza la segreteria del Centro ad utilizzare il numero di cellulare, del 
genitore/ tutore indicato, al momento dell’iscrizione sull’apposito modulo, per invio sms relativi a comunicazioni 
riguardanti il proprio figlio. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente cambi di numeri telefonici alla segreteria; 

- Si rammenta che il numero di ore di assenza non deve superare il 25% del monte ore totale del corso e devono tutte 
essere puntualmente giustificate. Il superamento di tale percentuale determina la non ammissione agli anni successivi 
e/o all’esame di Qualifica o Diploma; 

- Si ricorda inoltre che la mancata frequenza per 30 giorni consecutivi, se non debitamente motivata, comporta il ritiro 
d’ufficio dal corso. 

- Dall’anno formativo 2020/2021 verrà implementato lo strumento del Registro Elettronico grazie al quale la famiglia 
potrà visionare assenze, argomenti svolti , voti ed eventuali note o comunicazioni da parte della scuola.  
Ad inizio anno verranno fornite le credenziali d’accesso che si prega di custodire . Si prega inoltre di visionare 
regolarmente il Registro elettronico. 

- In alcuni momenti specifici, definiti dal Consiglio di Classe o dalla Direzione, sarà possibile effettuare didattica a 
distanza. Con la sottoscrizione del presente regolamento si accetta fin d’ora la partecipazione a questa tipologia di 
didattica per la quale si prevedrà preventivamente una comunicazione e una formazione ad hoc degli allievi. ( in 
allegato si riporta lo specifico regolamento da sottoscrivere) 

NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA 

- Durante le lezioni ciascun Allievo si atterrà scrupolosamente a quanto richiesto dai singoli Formatori/Docenti, eventuali 
uscite dall’aula sono consentite singolarmente e solo in casi particolari e urgenti. Non è consentito uscire dall’aula 
durante la prima ora di lezione e nell’ora che segue l’intervallo;  

- Gli allievi avranno una postazione in aula assegnata dalla quale non potranno spostarsi previo permesso da parte del 
docente; 

- In aula non è possibile spostare il banco e la sedia dalla posizione assegnata perché verrebbe meno la distanza di 
sicurezza prevista dalle norme anticontagio;  

- Ogniqualvolta l’allievo si alzi dalla sua postazione dovrà indossare la mascherina; 

- E’ richiesto a tutti coloro che frequentano il Centro di presentarsi a scuola curati e puliti, con un abbigliamento consono 
al luogo e rispettoso degli altri; 

- Il corretto utilizzo degli spazi comuni necessita una costante e continua collaborazione da parte di tutti, al fine di 
mantenere gli stessi in condizioni adeguate per tutta la durata della giornata, anche per rispetto al personale presente. 
Particolare attenzione deve essere riposta nell’uso dei servizi igienici; 

- All’interno del Centro vige il divieto di fumo, come previsto dal Decreto Legge approvato in data 09/09/2013. 
Comportamenti scorretti negli spazi comuni saranno puniti dalla Direzione; 

- Tutti i documenti e avvisi  predisposti dalla scuola devono essere correttamente conservati e non devono essere 
smarriti; gli eventuali tagliandi di autorizzazione sottoscritti dal genitore devo essere riconsegnati al tutor entro il 
termine indicato in ogni avviso per poter gestire le attività previste. Eventuali mancanze saranno sanzionate;  

- Tutto il personale e gli Allievi sono tenuti ad osservare le norme di sicurezza ed igienico sanitarie illustrate all’inizio 
dell’anno formativo, a visionare il Documento di Valutazione dei Rischi e ad utilizzare eventuali Dispositivi di Protezione 
Individuale loro assegnati;  

- Risarcimento dei danni: i Genitori/Tutori, oltre ad essere responsabili per legge di eventuali danni arrecati dai Figli 
minori, si costituiscono comunque fideiussori e garanti dei propri Figli, a tutela del Centro, del personale Docente, degli 
allievi e di tutto il personale presente al CFP.  
E’ facoltà del Direttore del CFP  segnalare alle forze dell’Ordine eventuali ammanchi o furti al fine di tutelare una 
convivenza serena all’interno della “Comunità scolastica”;  

- Dall’inizio dell’attività formativa e per tutte le ore di lezione (in aula e in laboratorio) il cellulare e qualsiasi dispositivo 
elettronico devono rimanere spenti, se non per fine/utilizzo didattico previa autorizzazione del Docente. Il Docente 
dovrà rispettare lo stesso comportamento sopra citato sull’utilizzo dei cellulari, salvo casi di assoluta necessità ed 
urgenza.  
Se utilizzati in modo improprio i cellulari potranno essere ritirati, trattenuti dalla tutor e riconsegnati a un genitore; 

- Gli allievi non possono accedere all’uso della fotocopiatrice in autonomia e/o per materiale personale; 

- E’ vietato agli allievi l’accesso alla segreteria didattica; 

- E’ vietato per gli allievi parcheggiare autovetture all’interno del cortile; 
- Gli allievi possono parcheggiare moto o autovetture al di fuori della struttura, possono altresì, portare solo i 

motoveicoli o ciclomotori a motore spento, all’interno del cortile retrostante, se il cancello è aperto e nello spazio 
riservato ( non lungo il perimetro della scuola); in questo caso però Il Centro non si assume nessuna responsabilità per 
eventuali danni e/o furti arrecati.  

Il sistema di video-sorveglianza presente potrà essere utilizzato da parte della Direzione per garantire il rispetto 

delle normative vigenti.  
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

I provvedimenti disciplinari rappresentano un mezzo per rafforzare il senso di responsabilità da parte degli studenti per il 
mantenimento/ ripristino dei rapporti corretti all’interno della “Comunità scolastica”.  
Il Direttore, il Coordinatore e il Tutor formano  il consiglio disciplinare che ha il compito di valutare caso per caso le sanzioni da 
comminare stante le linee guida riportate nella tabella sottostante in relazione alla gravità del comportamento dell’Allievo/a e 
della sua situazione personale.  
Il Voto di comportamento/condotta scaturisce anche dall’attenta considerazione dell’adempimento o meno delle indicazioni e dei 
comportamenti previsti dal Regolamento Scolastico.  
Il voto di comportamento/condotta negativo può compromettere l’ammissione all’anno formativo successivo o all’esame finale e 
ha un peso ponderato , in base all’anno di frequenza, sulla valutazione finale.  

Il voto di comportamento tiene in considerazione i seguenti aspetti: CURA DEGLI STRUMENTI/MATERIALI  E AMBIENTE; 
PARTECIPAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE. 

Tutti i provvedimenti disciplinari sono previsti sia in relazione alla gravità delle azioni commesse, sia in riferimento al numero 
delle note riportate sul registro di classe.  

La nota scritta a Registro di Classe sarà riportata anche sul registro elettronico da parte del Formatore/Docente che l’ha 
erogata, ed è richiesta la presa visione/firma da parte del Genitore.  
 
La tabella che segue raccoglie alcuni esempi di sanzioni disciplinari con riferimento ai diversi comportamenti ma potrà non 
essere applicata rigidamente in base alla valutazione dei singoli casi da parte del consiglio disciplinare. 
 

 
 
Episodi di 
violenza e 
aggressioni 
fisiche o 
verbali tra 
allievi e/o 
verso il 
personale del 
Centro 

 
 
Danneggiamenti/ 
Furti di 
attrezzature o 
mobilio scolastico 

 
 
Danneggiamenti/ 
Furto  di attrezzature o 
materiale didattico 
degli allievi 

 
 
Accumulo di  3 
note 
disciplinari sul 
registro di 
classe 

 
 
Acquisizione di 
immagini video o di 
foto tramite cellulare o 
macchina fotografica 
durante l’ora di lezione 

 
Allontanamento 
senza 
autorizzazione  
dall’aula o 
dall’Istituto 

Sospensione 
dalle attività 
didattica  PER 
3 GIORNI con 
o senza diritto 
di frequenza 

Sospensione dalle 
attività didattica  
PER 2 GIORNI 
con o senza diritto 
di frequenza e 

segnalazione alla Famiglia e pagamento del 
valore al costo di acquisto dell’attrezzatura o 
della riparazione  

 

Sospensione dalle 
attività didattica  PER 
2 GIORNI 
con o senza diritto di 
frequenza 

Sospensione 
dalle attività 
didattica  PER 
1 GIORNO 
con o senza 
diritto di 
frequenza 

Sospensione dalle 
attività didattica  PER 
1 GIORNO 
con o senza diritto di 
frequenza 

Sospensione 
dalle attività 
didattica  PER 3 
GIORNI con o 
senza diritto di 
frequenza 

 

Altre sanzioni a livello di classe, come ad esempio la sospensione dell’intervallo , i lavori socialmente utili, ecc. , potranno 
essere valutate di volta in volta dal consiglio disciplinare. 
Per gravissima violazione disciplinare o per gravi e reiterate violazioni a cui sono seguite almeno 3 sospensioni consecutive,  la 
sanzione può addirittura prevedere l’espulsione dalla scuola. 
I genitori dello studente saranno prontamente avvertiti dell’avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari. 
E’ facoltà del Direttore, convocare il Consiglio di classe, in luogo del Consiglio di disciplina, sulla base della preliminare 
valutazione del caso, con particolare riferimento alla gravità o ai precedenti. 
PER OGNI DISALLINEAMENTO CON LE NORME ANTICONTAGIO ( MANCATO RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO, 
MANCATO USO DELLE MASCHERINE, MANCATO RISPETTO DEL POSIZIONAMENTO DEL BANCO IN AULA, ECC.) SI 
PREVEDONO SANZIONI DISCIPLINARI MAGGIORMENTE PESANTI CHE POSSONO ARRIVARE ANCHE ( PER 
COMPORTAMENTI RIPETITIVI E CUMULO DI NOTE RELATIVE A QUESTI ASPETTI ) ALL’ESPUSIONE DALL’ISTITUTO. 
 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA: ALLIEVI E FAMIGLIE 

Allievi: all’inizio dell’anno formativo ogni classe elegge il proprio rappresentante e un vice con il compito di individuare e di 
portare le istanze degli studenti all’interno della “Comunità scolastica”. Gli Allievi, due volte all’anno, possono indire 
un’assemblea di classe della durata massima di un’ora, previo consenso del Coordinatore. La richiesta dell’Assemblea deve 
essere consegnata al Coordinatore tre giorni prima della data in cui s’intende svolgere la stessa e deve avere il consenso da 
parte del docente dell’ora scelta e l’ordine del giorno. E’ fatto divieto di procedere all’effettuazione dell’Assemblea di classe 
qualora essa non sia autorizzata.  
Nel corso dell’anno formativo sono fissati due colloqui con le Famiglie riguardanti l’andamento didattico dello studente durante 
le quali è consigliata la presenza di almeno un genitore e potranno avvenire anche in modalità online.  
Il Direttore, il Coordinatore, il Tutor del corso ricevono i genitori al di fuori di queste occasioni, previo appuntamento. 
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Il Direttore, Coordinatore e/o tutor si riservano la possibilità di richiedere colloqui con i Genitori/Tutori qualora si verificassero 
situazioni gravi o problematiche.  
 

UTILIZZO DEI LABORATORI:   

All’ingresso in Laboratorio, come in qualsiasi altro locale della scuola, è esposta la planimetria del PIANO D’ESODO che mette 
in evidenza i percorsi sicuri da utilizzare in caso di emergenza. 
Non sistemare sgabelli, sedie o poltroncine lungo le vie di fuga o davanti alle uscite di sicurezza o alle attrezzature antincendio 
per non costituire intralci ed ostacoli in caso di necessità e per un eventuale esodo in caso di emergenza. 
Osservare le norme di legge e le misure predisposte dal Personale dell’Istituto ai fini della sicurezza individuale e collettiva. Si 
ricorda che, gli Allievi di una classe, ai fini delle  norme di sicurezza sul lavoro vigenti (D.Lgs. 81/08), sono equiparati ai 
lavoratori e come tali sono soggetti a rispettare tutta la normativa legata alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute. 
 

 

LABORATORIO INFORMATICO E UTILIZZO TABLET: 

L’impegno visivo ovvero l’orario scolastico dedicato all’uso dei computer (videoterminali) ai fini didattici non determina rischi per 
la salute degli allievi. 
L’accesso al laboratorio è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dal Personale dell’Istituto. 
I docenti che utilizzano il laboratorio DEVONO: 

• Adottare le opportune norme di sicurezza nell’uso delle macchine elettriche presenti in Laboratorio. 

• Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione sia dei computer sia degli applicativi in essi installati. 

• Controllare che non venga installato software senza autorizzazione. 

• Sorvegliare scrupolosamente che non siano utilizzati chiavette usb, etc. non testati contro i virus. 

• Vigilare affinché non siano maltrattati o danneggiati : mouse, tastiere, stampanti e ogni dispositivo elettronico. 

• Assegnare ad ogni alunno un computer in modo fisso per tutto l’anno scolastico, del quale risponde durante le ore di 
presenza in laboratorio. 

• Evitare che le classi siano lasciate lavorare senza sorveglianza. 

• Vigilare sull’uso della stampante evitando che vengano stampati documenti non richiesti e non rientranti nell’attività 
didattica. 

Gli studenti che accedono al laboratorio devono: 
lasciare lo stesso in ordine: ogni allievo, responsabile del pc della propria postazione dovrà provvedere allo spegnimento dello 
stesso e a dare tempestiva comunicazione al docente in caso di non funzionamento o mancanza di alcuni elementi. In caso di 
rottura non segnalata e riscontrata a seguito di controlli successivi al termine delle lezioni verrà esposto il pagamento 
dell’intervento tecnico e/o della sostituzione del pezzo danneggiato all’ultima classe presente nel laboratorio, se non al singolo 
allievo responsabile della postazione in oggetto;  
• Non portare con sé in laboratorio zaini e cappotti, ma lasciarli nella propria aula. 

• Rispettare le norme anti- contagio ( mascherina per gli spostamenti, non creare assembramenti e disinfettarsi le mani )  

• Tenere un comportamento che garantisca l’igiene dell’aula informatica. 

• Durante la permanenza in laboratorio, non mangiare, né bere. 

• Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle apparecchiature in esso presenti, simile a quello 
richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico. 

• Comunicare tempestivamente all’inizio della lezione (all’insegnante o al personale di segreteria) eventuali manomissioni, 
danni o irregolarità riscontrati nell’aula o nelle attrezzature. 

• Avere cura di tutto il materiale consegnato e restituirlo all’insegnante al termine della lezione. 

• Non utilizzare alcuna apparecchiatura, macchina, dispositivo o attrezzatura senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante 

• Non stampare materiale non autorizzato dal docente. 



 

13 

 

• Non modificare la configurazione dei computer e dei pacchetti di software in esso installati. 

• Non utilizzare i servizi Internet senza il permesso esplicito dell’insegnante. 

• Non utilizzare i computer per giochi elettronici. 

• Utilizzare solo dispositivi usb autorizzati dall’Istituto. 

Il laboratorio deve essere tenuto in ordine ed efficienza con il contributo di tutti, si pregano quindi gli insegnanti e gli 
allievi a prestare attenzione affinché: 

• Le apparecchiature siano spente in modo corretto prima di uscire. 

• Le tastiere e i mouse dei computer siano lasciati in ordine. 

• Le sedie poste sotto i tavoli. 

Ogni violazione del regolamento sarà tempestivamente comunicata alla Direzione che prenderà relativi provvedimenti in caso di 
dolo o negligenza nell’utilizzo delle attrezzature /strumenti presenti nelle aule/laboratori. 
Le stesse attenzioni dovranno essere riportate per l’utilizzo dei tablet messi a disposizione dal Centro 
 

LABORATORI PRATICA PROFESSIONALE: 

Gli Allievi accedono ai laboratori solo ed esclusivamente su autorizzazione del docente di riferimento e in sua presenza o di un 
tutor; 
Gli Allievi, durante l’attività di laboratorio e/o alle manifestazioni ed eventi devono sempre indossare, se prevista, la divisa pulita 
e completa in tutte le sue parti, così come definito all’inizio dell’anno formativo per ogni Settore di riferimento.  In particolare ,per 
il settore autoriparatori, si rendono necessari i Dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro L.81/08. In assenza di tali dispositivi , all’allievo non è concesso l’ingresso in laboratorio e la “dimenticanza” sarà 
sanzionata con una nota a registro . ( Vedi sezione “sanzioni”)    

I Formatori/Docenti vigileranno affinché tutte le indicazioni fornite siano osservate e messe in pratica, assumendo oneri e 
funzioni di preposti ai fini della sicurezza. In tal senso gli Allievi si impegnano ad osservare le indicazioni che riceveranno a 
tutela della sicurezza propria e delle altre persone presenti, in particolare circa l’uso di eventuali Dispositivi di Protezione 
Individuale, prestando sempre l’attenzione che è richiesta e necessaria in misura massima.  

Strumenti, attrezzature e materiale presenti nei laboratori sono affidati alla cura del singolo Allievo. Eventuali danni dovranno 
essere rimborsati dal singolo o dal gruppo classe, qualora il responsabile del danno non dovesse emergere. Il materiale d’uso 
fornito dal CFP  per le esercitazioni va utilizzato secondo le indicazioni e le quantità stabilite dal Formatore/Docente di 
riferimento.  

In riferimento alle norme anticontagio si ribadisce di non creare assembramenti; di utilizzare la mascherina nel caso di 
attività dinamiche e dove non è possibile mantenere la distanza di un metro di avere ognuno il proprio materiale 
evitando la condivisione con i compagni; disinfettarsi sempre le mani prima di accedere e/o di toccare materiale 
condiviso. 

UTILIZZO DELLA PALESTRA  E DEGLI SPOGLIATOI 
Rischi specifici d’infortunio quali strappi muscolari, distorsioni, cadute, etc. sono purtroppo possibili durante lo svolgimento 
dell’attività motoria. 
I docenti perciò adegueranno gli esercizi all’età e alle caratteristiche individuali degli allievi. 
I docenti che utilizzano la palestra devono: 
• Informare gli allievi dei pericoli di infortunio e fornire le istruzioni opportune. 

• Controllare gli attrezzi e i dispositivi di protezione eventualmente necessari. 

• Impartire preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione degli esercizi. 

• Invitare gli allievi al rispetto delle strutture, degli attrezzi e dei sussidi didattici e vigilare affinché non vengano danneggiati.   

• Sorvegliare scrupolosamente che gli attrezzi non vengano utilizzati in modo improprio. 

• Evitare che le classi siano lasciate lavorare senza sorveglianza. 

• Ogni ingresso deve essere già previsto e calendarizzato;  
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• Al termine delle lezioni, provvedere alla sanificazione di eventuali attrezzi utilizzati e controllare che la struttura sia lasciata 
come è stata trovata ,chiudere e riconsegnare le chiavi in segreteria 

Gli studenti che accedono alla palestra devono: 

• Avere un comportamento consono durante il tragitto dall’aula alla palestra evitando di  creare assembramenti e confusione 
nei corridoi , indossando la mascherina; 

• Indossare calzature e abbigliamento idonei all’attività da svolgere; si richiede che l’allievo sia già vestito con indumenti 
idonei ma che abbia con se una sacca con le scarpe che verranno utilizzate solo in palestra come previsto dal regolamento 
predisposto da SPES. 

• Non condividere l’uso di borracce, bicchieri e bottiglie; 

• Tutti gli indumenti personali devono essere riposti dentro la borsa personale; 

• Durante l’attività dovrà essere mantenuta la distanza di 2 metri; 

• Tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle strutture in essa presenti, simile a quello richiesto in 
qualsiasi altro ambiente scolastico. 

• Comunicare tempestivamente all’inizio della lezione, all’insegnante, eventuali manomissioni, danni o irregolarità riscontrati 
nella palestra, nelle attrezzature e negli spogliatoi. 

• Eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute. 

• Avere cura di tutti gli attrezzi sportivi che sono loro consegnati e restituirli all’insegnante al termine della lezione, o riporli 
puliti e in modo ordinato negli spazi predisposti. 

• Durante la permanenza in palestra, non mangiare, né bere se non espressamente autorizzati dall’insegnante. 

• L’allievo che per motivi di salute non svolge la lezione segue comunque la classe in palestra.  
 

La Segreteria Didattica segue i seguenti orari di accesso:  

Dalle ore 8.30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 – Genitori ed utenti Esterni su appuntamento. 
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ALLEGATO 4 

Regolamento per l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education 

CFP TICINO MALPENSA 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della documentazione 
didattica, il CFP TICINO MALPENSA ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google mette 
gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica tramite uso di applicazioni 
specifiche. Le funzionalità delle applicazioni della “G Suite for Education”  sono praticamente identiche a quelle degli 
account Gmail di tipo privato. Per poter utilizzare queste applicazioni, ogni studente  dovrà possedere un account gmail, 
che dovrà essere comunicato alla propria tutor.   Esempio: rossi.antonio@gmail.com 
L’avvio delle attività sulla piattaforma viene considerata a tutti gli effetti attività didattica. 
Lo studente sarà tenuto a partecipare alle lezioni online come se fosse presente a scuola e ad inviare eventuale materiale 
richiesto dal singolo docente.  
Il mancato collegamento alla lezione online comporterà l’assenza che dovrà essere giustificata al rientro a scuola. 

  E’ possibile utilizzare le App sul proprio smartphone se non si è in possesso del pc. 
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole appunto  
definire  tali regole. 
Lo Studente si impegna: 

� a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education; 

� a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 
persone che utilizzano il servizio; 

� ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione dello Studente dalle attività come provvedimento 
disciplinare; 

� ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche della scuola; 

� lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

� Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, sarà dovere di ognuno accedere alla 
piattaforma con frequenza quotidiana o nelle giornate in cui verrà comunicato dalle tutor/coordinatrici o dai singoli 
docenti, impegnandosi a rispettare le seguenti indicazioni:  

- in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 
comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto; 

- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

- usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo  da  mostrare considerazione e  rispetto per compagni e 
insegnanti; 

- l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da 
regolamento d’istituto; 

- durante le lezioni online sarà possibile interloquire con il docente ma solo “prenotandosi “ attraverso un 
messaggio in chat . 

- il microfono individuale dovrà essere disattivato durante la sessione a meno che il docente non dia la parola a 
seguito di richiesta come indicato al punto precedente; 

- le lezioni online non sono facoltative; chi non partecipa risulterà assente e dovrà portare regolare giustificazione 
al rientro a scuola; 

- lo stesso vale per abbandoni durante le sessioni di lezione, verranno considerati come uscite anticipate e di 
conseguenza dovranno essere preventivamente giustificate; 

- i docenti potranno dare delle esercitazioni e/o compiti che gli allievi sono tenuti ad effettuare pena la 
valutazione negativa degli stessi; 

- potranno essere avviate anche modalità di verifica per le valutazioni. 
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE :INDICAZIONI DI SICUREZZA 

 
• Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 

temperatura superiore o uguale a 37,5 °C non può venire a scuola. 
• Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come raffreddore o 

tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute, 
non può venire a scuola. 

• Se ha avuto contatto con un caso Covid-19 non può venire a scuola. Segui 
con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
-lavare e disinfettare le mani spesso 
-non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate 
-mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 
-indossare la mascherina 
-evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, 
strumenti di scrittura, libri, …) 

• Fornisci a tuo figlio due mascherine di ricambio nello zaino, chiuse in un 
contenitore. 
La mascherina chirurgica deve essere cambiata TUTTI I GIORNI. 

 
 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON 
DISABILITÀ 

 
Problemi di salute in relazione al contagio 

• Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio per facilità al 
contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali, …) presentano particolari 
complessità rispetto al rischio daCOVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. 

• Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a 
scuola, fai predisporre dai suoi medici curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 
112 (penserà la scuola a fornirle al 112, nel caso in cui fosse necessario), in modo che ciascuno sappia come deve 
intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi. 

• “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo”. Valuta attentamente con il medico curante se tuo figlio rientra nelle condizioni di oggettiva 
incompatibilità di utilizzo. 

• Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il medico curante ritiene si debbano 
adottare provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad 
esempio, per l’accesso ai locali scolastici, per uscire sul territorio, per gli intervalli,  per l’educazione fisica, …), 
occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola per concordare, secondo il principio del legittimo 
accomodamento, quanto possibile organizzare. 
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DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO: 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________ Genitore/tutore  
 
dell’allievo/a__________________________________________ 
 
Iscritto alla classe_____________________________ 
 
Con la presente dichiara di aver preso visione e di condividere : 
 

• IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

• L’ESTRATTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO (allegato 1) 

• L’INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI (allegato 2) 

• IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO (allegato 3) 

• IL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUIT DI GOOGLE (allegato 4) 
 
 
 
Luogo e data 
 

 
Firma
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