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CIRCOLARE N.007 

 

BERGAMO, 2 settembre 2020 

 

 Ai Genitori degli alunni delle classi prime 

 Al DSGA 

 p.c. studenti classi prime (una copia per classe – 

da leggere a cura del coordinatore e conservare 

nella classe) 

 p.c. SEGRETERIA DIDATTICA  

 p.c. PERSONALE ATA  

 p.c. DOCENTI TUTTI 

 

OGGETTO: 

- COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE PER LA RIPARTENZA A.S. 2020/2021 

- INCONTRO CON IL DS E LO STAFF E CONSEGNA LIBRETTO E CREDENZIALI REGISTRO 

ELETTRONICO 

- INDICAZIONI PAGAMENTO CONTRIBUTO PER L’OFFERTA FORMATIVA 

 

Gent.li genitori delle classi prime, 

vi incontrerò in presenza nelle seguenti date per illustrarvi l’organizzazione dell’istituto e le misure 

ANTICOVID in atto per ripartire in sicurezza. Per evitare assembramenti è consentita la presenza, per ciascun  

nucleo famigliare, dei SOLI GENITORI CON ESCLUSIONE dei figli o di altri componenti della famiglia. 
 

 

Classe Giorno Orario Aula 

1^A Lunedì 21 settembre 
Dalle ore 17.00 alle ore 

18.00 
Auditorium 

1^B Lunedì 21 settembre 
Dalle ore 19.00 alle ore 

20.00 
Auditorium 

1^V Martedì 22 settembre 
Dalle ore 17.00 alle ore 

18.00 
Auditorium 

1^T Martedì 22 settembre 
Dalle ore 19.00 alle ore 

20.00 
Auditorium 

1^C 
Mercoledì 23 

settembre 

Dalle ore 17.00 alle ore 

18.00 
Auditorium 

 

 
In occasione dell’incontro vi chiedo di portare i seguenti documenti necessari per perfezionare 

l’iscrizione: 

 
 Fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità dell’alunno; 
 Numero 2 fotografie formato tessera dell’alunno; 
 Copia della tessera delle vaccinazioni effettuate o certificazione delle stesse; 
 Sottoscrizione della dichiarazione di consenso al trattamento dati e Liberatoria per Foto e/o Riprese 

(allegato 2 alla presente circolare); 

Il personale di segreteria sarà presente in auditorium per il ritiro del materiale. 

Durante l’incontro   verranno distribuiti il libretto personale e le credenziali del registro elettronico.  

Vi verrà inoltre presentato il vademecum per il servizio Pago in Rete (allegato 1) il sistema di 
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pagamenti online del MI che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici 

emessi dalle istituzioni scolastiche. Per pagare il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e tecnologica, comprendente la quota di assicurazione e il libretto scolastico dello studente 

pari a € 100, (per ogni informazione al riguardo si può visionare il regolamento presente sul sito 

d’Istituto al seguente link:  

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2018/06/REGOLAMENTO-contributi-

scolastici.pdf) è dunque necessario procedere attraverso il servizio PAGO IN RETE. 

 
Si ricorda che è possibile parcheggiare all’interno del cortile dell’Istituto e accedere direttamente alla sala 

Auditorium. 

 

Di seguito vi riepilogo una serie di informazioni per l’inizio del nuovo anno 

scolastico. 
 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 

Lunedì 14 SETTEMBRE 2020 -  inizio delle lezioni  

Martedì 8 GIUGNO 2021 - termine delle lezioni  

Mercoledì 30 GIUGNO 2021 - termine delle attività didattiche  

Sono previsti inoltre i seguenti giorni di sospensione delle lezioni:  

 Lunedì 7 DICEMBRE 2020 (Delibera Consiglio d’Istituto)  

 Martedì 8 DICEMBRE 2020 (Festa delll’Immacolata)  

 Da mercoledì 23 DICEMBRE 2020 a mercoledì 6 GENNAIO 2021 compresi (Vacanze natalizie)  

 Lunedì 15 e martedì 16 FEBBRAIO 2021 (Carnevale)  

 Da Giovedì 1 APRILE a Martedì 6 APRILE 2021 compresi (Vacanze pasquali)  

 Mercoledì 7 APRILE 2021 (Delibera Consiglio d’Istituto)  

 Sabato 1 MAGGIO 2021 (Festa del Lavoro)  

 Mercoledì 2 giugno 2021 (Festa della Repubblica)  

 Giovedì 26 agosto 2021 (Santo Patrono) 

 

Il presente calendario è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2020 con delibera n° 

484.  

 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  

- Dal 14 settembre al 22 dicembre 2020 – 1° trimestre 

- Dal 7 gennaio all’ 8 giugno 2021 – 2° pentamestre 

 

ORARI 

 

Orario scolastico definitivo DIURNO 

Al momento risulta impossibile fornire una comunicazione definitiva dell’orario scolastico. Le linee guida sui 

trasporti e i tavoli di lavoro provinciali, per evitare assembramenti, hanno indicato obbligatoriamente due orari di 

ingresso,  alle ore 8.00 e alle ore 10.00, e tre possibili fasce orarie per l’uscita, alle ore 13.00, 14.00 e 15.00. 

Le 24 classi del corso diurno saranno divise in due gruppi e ciascuno entrerà 3 volte a settimana alle ore 8.00 e le 

altre 3 alle ore 10.00. per le uscite sono previsti orari diversi fino al raggiungimento delle 32 ore settimanali (33 

per le prime) . Per le classi del corso TIS si prevede il sabato libero. 

 

 

Orari di segreteria – apertura al pubblico e ai docenti 

Al momento il servizio è garantito solo su appuntamento da richiedere tramite una delle seguenti modalità: 

- all’indirizzo istituzionale: BGTL02000T@istruzione.it  

- al numero di telefono 035/319444 (telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00; il sabato 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30). 

 

Ricevimento dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico riceve tutti i giorni, previo appuntamento (rivolgersi all’ufficio Segreteria del Personale – 

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2018/06/REGOLAMENTO-contributi-scolastici.pdf
https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2018/06/REGOLAMENTO-contributi-scolastici.pdf
mailto:BGTL02000T@ISTRUZIONE.IT
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sig.ra Emanuela Cisana – emanuela.cisana@istitutoquarenghi.edu.it). In caso di comunicazioni urgenti inviare una 

mail al seguente indirizzo: dirigente@istitutoquarenghi.edu.it 

 

Collaboratori del dirigente scolastico 

Con l’entrata in vigore della L.107, il dirigente scolastico è coadiuvato da un gruppo di docenti (staff) con ruoli e 
funzioni ben definiti. Nell’organigramma di istituto, reperibile nel sito,  sono indicati ruoli e funzioni. 

 
Prof.ssa Laura Rivoltella – 1° collaboratore e referente Covid 
Prof. Claudia Ferri (staff) 
Prof. Giovanni lazzari (staff)  

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  

Le comunicazioni e/o gli avvisi organizzativi sono reperibili nel sito di istituto al seguente link: 

www.istitutoquarenghi.edu.it  
Tutte le circolari indirizzate agli studenti e alle famiglie verranno pubblicate sulla BACHECA all’intero 

della piattaforma del registro elettronico ClasseViva-Spaggiari. Ogni genitore riceverà delle credenziali 

personali e un vademecum per l’accesso. I genitori riceveranno una USER ID e una PASSWORD., in caso di 

smarrimento è possibile richiederne copia inviando una mail all’ufficio didattica, didattica@istitutoquarenghi.edu.it 

inserendo nell’oggetto: “richiesta nuova password per accesso registro elettronico – cognome nome – genitore di 

… (cognome e nome studente) – classe frequentata …”;  
 

Altre forme di comunicazione sono: Il “Libretto dello studente” . Esso deve essere utilizzato per le 

giustificazioni di assenze, ritardi ed eventuali comunicazioni con i Docenti o con la Dirigenza; 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

Le attività di recupero, sostegno e approfondimento previste nel P.T.O.F. possono essere attivate dal Consiglio di 

Classe secondo caratteristiche e modalità che saranno comunicate successivamente.  

L’istituto organizzerà attività di recupero durante tutto l’anno scolastico. Ricordo che la famiglia è libera di 

accettare o meno l’attività di recupero che la scuola predispone, ma occorre che metta per iscritto la sua decisione 

di non far seguire al proprio figlio tale attività. Ricordo che il patto è con la famiglia e non già con lo studente. Il 

docente che svolge attività di recupero deve costantemente verificare la presenza degli studenti a lui/lei inviati e 

notificare le assenze dello/gli studente/i assenti. Le attività di recupero proposte sono: 

- recupero in itinere 

- sportello help 

- corsi di recupero 

- attività di potenziamento / sdoppiamento classi 

- pausa didattica (Gennaio 2021) 

- corso sul metodo di studio 

 

ASSENZE STUDENTI PER MOTIVI DI FAMIGLIA 

In caso di assenze di più giorni per problemi di famiglia, è opportuno che i genitori avvertano preventivamente il 

coordinatore di classe e ne diano comunicazione scritta tramite libretto. Al rientro dell’assenza va comunque 

prodotta la giustificazione sul libretto personale.  

 

ASSENZE STUDENTI PER MALATTIA – PROCEDURA COVID 

Il PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI-COVID è visionabile al seguente link: https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Protocollo-Sicurezza-anti-COVID19-a.s.-2020-21.pdf 

 

Premesso che le precondizioni di presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale sono: 

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;  

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

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

14 giorni. 

all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea degli studenti. Chiunque 
abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

mailto:emanuela.cisana@istitutoquarenghi.edu.it
mailto:dirigente@istitutoquarenghi.edu.it
http://www.istitutoquarenghi.edu.it/
mailto:didattica@istitutoquarenghi.edu.it
https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-Sicurezza-anti-COVID19-a.s.-2020-21.pdf
https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-Sicurezza-anti-COVID19-a.s.-2020-21.pdf
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a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale. 
E’ invece OBBLIGATORIO per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina chirurgica.  

 

Nella scuola è prevista la figura di un referente COVID-19 che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento 

di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 

Per l’Istituto e per il corso DIURNO il referente è la prof.ssa LAURA RIVOLTELLA, il suo sostituto in caso 

di assenza sarà il docente collaboratore Prof. LAZZARI GIOVANNI. 

Per il corso SERALE il referente è la prof.ssa MARTINAZZOLI GISELLA, la sua sostituta, in caso di assenza, 

sarà la prof.ssa CASTELLI GIOVANNA. 

 

La gestione dei casi di studenti con segni/sintomi COVID-19 correlati e la preparazione, il monitoraggio e la 

risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico, può avvenire adottando modalità basate 

su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando 

così frammentazione e disomogeneità. 

Pertanto, per pervenire a identificazione precoce dei casi sospetti che si dovessero verificare a scuola o in 

ambiente familiare da parte sia di alunni sia di operatori scolastici, è necessario prevedere:  

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;  

- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa 

ogni giorno prima di recarsi a scuola;  

- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente), da parte del 

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

preventivamente reperiti;  

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS – Pediatra di Libera Scelta o MMG 

– Medico di Medicina Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione 

del tampone nasofaringeo. 

- È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe 

che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, 

attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 

 

Di seguito sono descritte in forma sintetica e in sequenza le operazioni da realizzare in caso di rilevazione di 

sintomatologia sia a scuola sia a casa. 

1^caso: un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo  compatibile con COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno 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’ necessario ospitare l’alunno in una stanza dedicata (AULA INFERMERIA –PIANO TERRA) 

 E’ necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del Personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedano il contatto 

 Lo studente 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 l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno 

 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. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 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 DpD 

(Dipartimento di Prevenzione) 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 
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 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti 

 Se il tampone naso-oro faringeo 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 in 

comunità bisognerà attendere 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. 

 

2^caso: un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo  compatibile con COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

 L’alunno deve restare a casa 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DpD  

 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 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel caso precedente 

 

3^caso: numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo 

conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

4^caso: Catena di trasmissione non nota 

 Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 

quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus 

nella comunità. 

 Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.  

 Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente di un cas. 

 

Il CTS consiglia di promuovere l’uso della APP IMMUNI in ambito scolastico. Si ricorda che è necessario avere 

almeno 14 anni per usare la APP Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per usare l'app si deve 

avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la rappresentanza legale. 

 

INFORTUNIO DELLO STUDENTE 

In caso di Infortunio durante le attività scolastiche lo studente chiederà alla Segreteria di telefonare alla famiglia 

per predisporre tempestivamente il soccorso o per concordare con i genitori le modalità dell’eventuale uscita 
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anticipata. 

In caso di infortunio deve essere presentata da parte della Scuola denuncia all’INAIL e all’Assicurazione stipulata 

dalla Scuola, pertanto la famiglia è tenuta a consegnare alla Segreteria il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso 

entro e non oltre le ore 09:00 del giorno successivo all’infortunio o la dichiarazione che non si è fatto ricorso a cure 

mediche. Questo è necessario perché il Dirigente, per prognosi superiori a tre giorni in occasione di infortuni, ha 

48 ore di tempo per la denuncia all’INAIL e all’Autorità Giudiziaria. L’eventuale negligenza da parte della famiglia 

potrebbe configurare responsabilità. Per un eventuale prosieguo dell’infortunio è necessario produrre in Segreteria 

un certificato medico. 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

La vita della comunità scolastica è normata da appositi regolamenti. Invito tutti i genitori alla presa visione del 

regolamento di Istituto reperibile nel sito. 

 

Ingressi posticipati, ritardi, uscite anticipate, assenze, scioperi, sicurezza 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 l’ingresso a scuola può avvenire SOLO a partire dalle ore 7.55 per il 

primo turno e 9.55 per il secondo. Per le modalità di accesso si vedano la circolare n. 008 e il protocollo sicurezza 

ANTICOVID-19 

 

TIPOLOGIA DI 

RITARDO 
AZIONI DA PARTE DELLA SCUOLA NOTE 

Tra le ore 8.00 e le ore 

8.20 (1^ turno) 

Oppure 

Tra le ore 10.00 e le 

ore 10.20 (2^ turno) 

Il docente della prima ora annota sul 

registro elettronico il ritardo breve, che 

dovrà essere improrogabilmente 

giustificato il giorno successivo sul 

libretto scolastico, da parte di uno dei 

genitori. 

Lo studente va direttamente in 

classe attraverso l’ingresso 

dedicato. 

Dalle 8.20 (1^ turno) 

Oppure 

Dalle 10.20 (2^ turno) 

Il docente della prima ora annota sul 

registro elettronico il ritardo, che dovrà 

essere improrogabilmente giustificato il 

giorno successivo sul libretto scolastico, 

da parte di uno dei genitori. 

- Dopo le ore 8.20 è necessario 

suonare il campanello dell’ingresso 

C. 

- In caso di ritardo superiore a 60 

minuti verrà contatta la famiglia 

Entrate/Uscite fuori orario 

Entrate od uscite fuori orario sono consentite complessivamente fino ad un massimo di 3 per Quadrimestre. 

Potranno essere autorizzate uscite anticipate solo all’ultima ora di lezione e solo per comprovati motivi. 

Il libretto con la richiesta di permesso di uscite anticipate andrà consegnato al collaboratore scolastico del 

rispettivo piano entro e  non oltre le 8.30 per le classi del primo turno e le 10.30 per quelle del secondo e verrà 

successivamente riconsegnato in aula allo studente, dopo l’autorizzazione  

Il docente provvederà ad annotare l’ora di uscita sul registro di classe e sul quaderno della sicurezza. 

Quando una sezione del libretto risulta esaurita o il libretto viene smarrito, uno dei due genitori (o lo studente 

maggiorenne) deve provvedere tempestivamente a ritirarne uno nuovo in segreteria. In caso di smarrimento, il 

costo del libretto viene posto a carico dello studente.  

Deroghe a quanto sopra indicato sono ammesse solo in casi eccezionali a fronte di motivazioni che il Dirigente 

scolastico o lo staff di dirigenza riterranno valide ed attendibili. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

In caso di lockdown o di contagi all’interno della classe, la scuola attiverà il Piano scolastico per la Didattica 

Digitale integrata. Durante i primi giorni gli studenti riceveranno una formazione specifica per accedere alla 

piattaforma telematica di istituto OFFICE 365 EDUCATION. 

 

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

L’istituto si impegna a contrastare qualsiasi forma di bullismo e di cyberbullismo con interventi di prevenzione 

all’interno del curricolo scolastico.  

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione e/o consulenza a riguardo è possibile contattare, tramite telefono o 

mail di istituto, la docente referente, prof.ssa Rosanna Chiumiento. 

 

CURA DI SÉ E DELL’AMBIENTE 
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Cura di sé 

La scuola come ambiente formativo richiede anche che lo studente si presenti con la propria persona curata 

nell’igiene, nell’abbigliamento e nell’acconciatura. Particolare rilevanza ha il linguaggio che deve essere corretto ed 

appropriato al luogo.  

 

Divieto di fumo 

Oltre che un notevole danno per la salute, si ricorda che il fumo è vietato all’interno dell’istituto e nelle zone 

esterne di pertinenza, secondo la normativa vigente. 

 

Divieto uso telefono cellulare 

E’ assolutamente vietato utilizzare il telefono cellulare all’interno dell’edificio scolastico durante le attività 

didattiche se non espressamente autorizzato dal docente della classe. 

 

Cura delle strutture e dell’ambiente 

E’ di fondamentale importanza che gli studenti concorrano pienamente al rispetto dell’ambiente. Non è possibile 

lasciare aule, spogliatoi e cortili sporchi, specie dopo l’intervallo. Atteggiamenti volontari atti a danneggiare o 

sporcare le aule, le palestre, i laboratori, gli spazi comuni od il cortile esterno saranno sanzionati e soggetti ad 

interventi disciplinari. 

 

Utilizzo delle strutture e delle apparecchiature da parte degli studenti 

Per motivi di sicurezza si ricorda che gli studenti possono accedere e utilizzare i laboratori e le apparecchiature 

dell’istituto solo in presenza di un docente. Gli studenti sono tenuti al rispetto del regolamento di utilizzo dei 

laboratori e del centro stampa.  

 

Risparmio 

Si raccomanda alle famiglie di sollecitare gli studenti ad un comportamento consapevole, corretto ed 

adeguato dell’utilizzo delle risorse quali acqua, energia elettrica, carta, come spegnere luci, pc stampanti 

ed tutte le altre strumentazioni quando non in uso; chiudere l’acqua dei rubinetti, utilizzare in modo conveniente il 

materiale di cancelleria e la carta. Voglio richiamare l’attenzione, in particolare su quest’ultima, cercando di 

stampare e fotocopiare il necessario. Attenzione e sensibilità vanno poste nel riciclo di materiale e nella raccolta 

differenziata.  

 

 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

Elsa Perletti 
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 

Si allega alla presente: 

- Allegato 1: Vademecum servizio Pago In Rete 

- Allegato 2: Informativa Privacy, dichiarazione di consenso al trattamento dei dati e liberatoria foto/riprese 

 

 

 

 

 

 

TAGLIANDO ricevuta circolare n. _______ del _________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________, genitore dello studente _____________________, 

classe _____,  

 

dichiara di aver ricevuto la circolare n. _______del ____________  

 

Data __________. Firma _____________________________  

 

Da consegnare tramite il proprio figlio/a al docente coordinatore di classe 



Allegato 1 

 

VADEMECUM SERVIZIO  
 

 

 

Per accedere al servizio i genitori possono scegliere una delle seguenti modalità: 

• Digitare l’icona  presente sul sito d’Istituto 

(https://www.istitutoquarenghi.edu.it/); 

• Dalla home page del portale del MI – Ministero dell’Istruzione (www.miur.gov.it) 

selezionando il banner “Pago In Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina; 

• Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete. 

 

 

ACCESSO AL SERVIZIO PAGO IN RETE: 

Per accedere al servizio Pago In Rete occorre disporre di username e password (credenziali). 

 Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con 

le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio; 

 Se hai un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere 

con le credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità. 

 

Per accedere al servizio Pago In Rete cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella 

pagina di benvenuto www.istruzione.it/pagoinrete. 

 

 

 

Il sistema apre la seguente pagina in cui inserire le stesse credenziali utilizzate per 

l’iscrizione del proprio figlio: 

 

https://www.istitutoquarenghi.edu.it/
http://www.miur.gov.it/
http://www.istruzione.it/pagoinrete
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
file:///C:/Users/dsga/AppData/Local/Temp/www.istruzione.it/pagoinrete


 
Nel caso in cui l’utente abbia un’identità digitale SPID, per accedere al servizio Pago In Rete 

attiva il pulsante “Entra con SPID” e seleziona il proprio gestore dal menù a tendina: 

 

 
 

 

VISUALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO 

Dopo aver effettuato l’accesso al servizio Pago In Rete, per visualizzare e pagare tramite il 

servizio i contributi richiesti dalla scuola per i servizi erogati agli alunni, l’utente deve cliccare 

sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”. 

 

 
 

 



Il sistema indirizza l’utente alla home-page riservata per i pagamenti delle tasse e dei contributi 

scolastici. Nel menu in alto, l’utente potrà accedere alla pagina “Visualizza pagamenti” che 

consente all’utente di: 

 ricercare e visualizzare gli avvisi telematici notificati dalle scuole di frequenza; 

 eseguire dei pagamenti telematici; 

 visualizzare le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati (delle tasse e dei contributi 

versati sia per gli avvisi richiesti che in forma volontaria); 

 scaricare le attestazioni di pagamento. 

 

 
 

La pagina visualizza gli avvisi digitali di pagamento che la scuola ha notificato all’utente. 

In ogni momento, l’utente ha la possibilità di conoscere lo stato aggiornato del pagamento ed 

accedere ai documenti presenti a sistema: note informative se allegate dalla scuola e, per gli 

avvisi pagati, la ricevuta telematica e l’attestato di pagamento.  

L’utente può accedere alle informazioni complete di un avviso riportato nell’elenco della pagina 

“Visualizza pagamenti” attivando l’icona  disponibile nella colonna “AZIONI”. 

 

 
 

 

PAGAMENTO 

L’utente, presa visione delle tasse e dei contributi scolastici notificati dalla scuola e 

dell’eventuale nota informativa allegata, può provvedere al pagamento con PagoPA, in quanto il 

servizio Pago In Rete è collegato alla piattaforma PagoPA per i pagamenti elettronici verso le 

pubbliche amministrazioni. 

L’utente potrà scegliere se fare il pagamento immediato subito on line con il servizio oppure 

scaricare un documento che gli sarà utile per effettuare il pagamento in un secondo momento 

presso tabaccai, ricevitorie ed altri PSP dislocati sul territorio, oppure online dal sito della 

propria banca o tramite le apposite APP. 



Allegato 2 

 

INFORMATIVA PRIVACY AGLI STUDENTI 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare 
rispetto a questo trattamento. 
Per quale finalità 

saranno trattati i 

miei dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente 

all’iscrizione dello studente all’Istituto scolastico avverrà allo scopo di costituire, 

perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto stesso per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Istituto nonché del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

(M.I.U.R.) previste da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo. 

Quali garanzie ho 

che i miei dati siano 

trattati nel rispetto 

dei miei diritti e 

delle mie libertà 

personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere 

in modalità sia manuale che informatica. 

A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza 

organizzative ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle 

misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto 

ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da 

tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri 

utenti. In occasione del trattamento potremmo venire a conoscenza di dati delicati in 

quanto idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi 

funzionali etc.) e convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete 

religiose etc.) 

che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le finalità di rilevante interesse 

pubblico che il M.I.U.R. persegue. 

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati 

entreranno nella 

disponibilità di altri 

soggetti ? 

I dati personali forniti potranno essere comunicati agli Enti territoriali, all’Amministrazione 

scolastica (M.I.U.R., U.S.R. ed U.S.T.), all’INAIL, all’ASL/ATS oltre che ai professionisti e 

fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie 

di assicurazione, agenzie di viaggio, esclusivamente per finalità istituzionali. 

Specificamente i Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati; ai responsabili del servizio 

di refezione (se previsto) per i fini organizzativi dello stesso, agli enti esterni per 

l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche, fotografie 

che ritraggono gli studenti potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno 

delle aule per finalità di documentazione dell’attività didattica, i dati gestiti in modalità 

informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle 

attività di controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature informatiche. I dati 

non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente se non 

previo acquisizione del Suo consenso, né diffusi. 

In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto 

destinatario. 

Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 

terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed 

in seguito, in caso di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno 

trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio 

previsto dalla normativa vigente. 

Quali sono i miei 

diritti ? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

- La portabilità dei dati; 

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 

residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 

conferisco i miei 

dati ? 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza 

l’impossibilità di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 

all’istruzione ed alla formazione. 

Chi è il Titolare del 

trattamento ? 
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 



Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  

c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI) 

e-mail dpo@agicomstudio.it 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19 

Precisazioni in merito alla rilevazione della temperatura corporea - Arti. 13 G.D.P.R. 

 

Si specifica che in caso di manifestazione di sintomi simil-influenzali durante l’orario scolastico 

la rilevazione della temperatura corporea avverrà ad opera di personale espressamente 

incaricato, per finalità di prevenzione del contagio da Covid-19, in applicazione della 

normativa di emergenza emanata dalle autorità (art.1, n.7 lettera d del DPCM 11/03/2020 e 

ss.mm.ii.). 

Il dato ed il nominativo di chi abbia temperatura superiore a 37,5° C viene registrato ai fini 

organizzativi e custodito dall’Istituto (titolare del trattamento) per non oltre 14 giorni dalla 

data di rilevazione. 

I dati non verranno comunicati né diffusi a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 

normative (autorità sanitaria per la ricostruzione dei contatti). 

 

 
RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 

RICHIESTA 
ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare lo studente in occasione 

della foto di classe che verrà consegnata anche alle famiglie degli altri 

studenti coinvolti che ne facciano richiesta. 

La comunicazione, oltre che mediante la consegna della fotografia stampata, 

potrà avvenire anche mediante consegna di file che riproducono le stesse 

immagini. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di 

mezzi audiovisivi, nonché fotografare lo studente, per fini strettamente 

connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere 

diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della scuola.  

  

I dati dello studente, ivi compresi quelli relativi al suo stato di salute, 

potranno essere comunicati a compagnie assicurative in occasione di 

infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche di rimborso. 

  

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad altri Istituti di 

Istruzione che li richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la loro 

offerta di servizi formativi. 

  

I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad aziende ed 

enti esterni per agevolare il contatto con il mondo del lavoro a fini 

occupazionali e/o di formazione nonché per l’organizzazione del servizio di 

alternanza scuola/lavoro (D.Lgs 77/2005). 

  

 
 
Luogo e data ……………………………………………………………… 
 
Cognome e nome dello studente maggiorenne o del 1° Genitore  

 

………………………………………………………………………………………  Firma  ………………………………………………………….  (*) 

 

Cognome e nome 2° Genitore (solo per studenti minorenni) 
 

……………………………………………. ………………………….……………  Firma  …………………………………………………………. 
 

 

(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del  

  Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori (solo per studenti minorenni). 

mailto:dpo@agicomstudio.it

