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1) REFERENTI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Le referenti dell’Istituto Professionale Edile per problemi inerenti all’attività didattica sono:  

 la Coordinatrice Eleonora Maurizzi – eleonoramaurizzi@edili.com – 337/1122371 

  la Tutor Stefania Serra – stefaniaserra@edili.com – 370/3142776 

 
2) UTILIZZO SEDE 

Si richiede, nell’utilizzo dei locali e delle aree esterne della scuola, il massimo rispetto delle persone e degli 
ambienti. Ogni classe è responsabile dell’aula e delle attrezzature al suo interno. Ogni danno al materiale 
della scuola, dovrà essere risarcito. Le classi che si allontanano dall’aula non devono lasciare oggetti personali 
incustoditi. IIPLE declina ogni responsabilità su oggetti personali mancanti e/o danneggiati. Se gli allievi 
rilevano danni ai locali o al materiale, devono immediatamente comunicarli a tutor/coordinatrice o alla 
segreteria didattica. Gli studenti non devono in nessun modo ostruire le vie di fuga o sostare sulle scale 
esterne di sicurezza. Andranno seguite con attenzione le indicazioni presenti nella cartellonistica COVID-19, 
presente all’interno della sede e le segnalazioni a pavimento.  

 
3) FREQUENZA 

L’attività formativa comporta l’obbligo di frequenza da parte dei partecipanti per tutta la durata della 
qualifica professionale. A titolo informativo, si segnala l’obbligatorietà di frequenza annuale per almeno il 
75% del percorso, pena la non ammissibilità all’annualità successiva e, di conseguenza, all’esame di qualifica.  
Per documentare la propria presenza, l’allievo deve firmare personalmente tutti i giorni un registro di classe 
sia all’ingresso che all’uscita, con firma leggibile (nome e cognome). Non è consentito firmare con penna di 
colori diversi dal nero o dal blu, per altri allievi e in modi e forme diversi da quelli qui descritti. È vietato 
utilizzare bianchetto, cancellare la propria firma se si pensa di aver sbagliato o scrivere nello spazio delle note, 
onde evitare l’annullamento delle ore di frequenza. La frequenza verrà registrata anche tramite registro 
elettronico. 

 
     Ritardi-uscite anticipate 

Per problemi di trasporti, è possibile richiedere alla scuola, permesso in entrata o in uscita di validità annuale. 
I ritardi ingiustificati NON sono consentiti. In caso di ritardo, l’allievo verrà ammesso in aula solo nell’ora 
successiva (09:15). Non è consentito il ritardo neanche al termine delle ricreazioni. Dopo ritardi reiterati e non 
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giustificati, verrà data comunicazione alla famiglia/operatori e l’allievo dovrà essere accompagnato in IIPLE da 
un genitore o facente funzioni, per un colloquio di reingresso. 
Gli allievi minorenni potranno uscire in anticipo rispetto all’orario usuale, SOLO se prelevati da un genitore 
esercitante la patria potestà o persona maggiorenne da lui delegata per iscritto, con copia di un documento di 
identità o tramite comunicazione con mail/Whatsapp inviata dal genitore/tutore che ha iscritto l’allievo (o suo 
delegato). Per gli allievi maggiorenni, è sufficiente una conferma telefonica/Whatsapp da parte dei 
genitori/tutori. 

 
     Assenze per malattia 

Data l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, sarebbe consigliabile che gli allievi che non sono in buona salute, 
NON si rechino a scuola. IIPLE, in caso di constatazione di segni di malattia, provvederà a contattare 
immediatamente famiglie/operatori/tutori per permettere agli allievi di rientrare nelle proprie abitazioni. In 
caso di mancata risposta, si segnala che verrà contattato il 118.  

 

     4) ACCESSO ALLA STRUTTURA 
Negli orari in cui gli uffici sono chiusi, l’accesso ai locali è consentito 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni 
(dalle ore 8:00). È obbligatorio che tutti gli allievi si attengano alle indicazioni di contenimento contagio Covid-
19 stabilite dalla Direzione IIPLE. Le regole di accesso alla scuola ed i comportamenti da rispettare al suo 
interno, potranno subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 che verranno comunicate 
alle famiglie/operatori degli allievi tramite telefono/mail/Whatsapp. 
Si segnala che la scuola è dotata di un parcheggio NON CUSTODITO nel quale è possibile parcheggiare il 
proprio mezzo, esclusivamente negli appositi spazi. IIPLE non risponde di eventuali danni o furti del mezzo. 

 

     5) COMPORTAMENTI NON AMMESSI  
I comportamenti non compatibili con il normale svolgimento delle lezioni saranno sanzionati con 
provvedimenti di vario genere (allontanamento dall’aula, svolgimento attività alternative, sospensione, 
ecc..). Spetterà allo staff scolastico stabilire i provvedimenti e le sanzioni, fino alla sospensione per le azioni 
più gravi.  
Sono assolutamente non ammessi i seguenti comportamenti: 

 mancanza di rispetto, offese e minacce fisiche a compagni, insegnanti e staff, anche attraverso 
dispositivi elettronici; 

 danni volontari alla struttura e/o alle attrezzature; 
 uscita dal centro di formazione senza permesso (in questo caso è prevista la sospensione immediata 

dalle attività);  
 utilizzo del cellulare in aula o di altre apparecchiature digitali; 
 ritardi troppo frequenti nell’ingresso a scuola;  
 consumo di cibi e bevande in aula e/o laboratori durante la lezione;  
 danneggiamenti di beni di terzi; 
 abbandonare la propria postazione di lavoro (aula e/o laboratorio) senza autorizzazione del docente 

o dello staff della scuola; 
 fumare all’interno dell’edificio scolastico e dei laboratori (divieto assoluto rivolto a tutte le persone, 

docenti e non docenti, studenti, genitori e ospiti) 
 



 
Operazione Rif P.A. 2022-17530/RER approvata con DGR. 1314/2022 del 01/08/2022 dalla Regione Emilia-Romagna e 

cofinanziata dal PR FSE+ 2021/2027  
 

 
 

 
 

I.I.P.L.E. - Istituto Professionale Edile di Bologna 
Via del Gomito 7 - 40127 Bologna Tel. 051/327605 Cell. 370/3142776 

www.edili.com  
 

6) LABORATORIO ESERCITAZIONI PRATICHE  
La scuola fornisce gli strumenti, le attrezzature didattiche e l’abbigliamento tecnico ad uso personale solo ad 
inizio corso. Si segnala che eventuali smarrimenti non verranno integrati. 
È obbligatorio il rispetto delle procedure e delle norme sulla sicurezza previste all’interno della scuola e in 
particolare: 

 utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); 
 seguire le indicazioni dei docenti di laboratorio; 
 non danneggiare spazi e attrezzature 

 
Agli allievi sprovvisti dei DPI, non verrà consentito l’accesso alla lezione pratica e si dovrà prevedere un rientro 
a casa. 

 
7) LABORATORIO INFORMATICA 
L’utilizzo dei computer è consentito solo in presenza del docente ed esclusivamente per le applicazioni previste 
dal programma didattico. È in particolare vietato: 

 introdurre e consumare cibi e bevande all’interno dell’aula durante la lezione; 
 cambiare la propria postazione assegnata;  
 appoggiare abbigliamento, zaini, caschi ed accessori sui banchi; 
 spostare mouse, cavi, tastiere, monitor, ecc; 
 installare autonomamente software di qualsiasi tipo 

 
8) EMERGENZA COVID-19 
In caso di emergenza sanitaria, è richiesta la collaborazione di tutti per realizzare azioni di contrasto del contagio. 
Si ribadisce l’importanza del rispetto di quanto sottoscritto nell’informativa della scuola “Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro”. Si allega al presente regolamento, una checklist di supporto per famiglie, operatori e allievi, 
relativa ai comportamenti da osservare nell’ambiente scolastico. 
 
Con l’auspicio che venga riconosciuta l’importanza della regolamentazione della scuola, ringraziamo le 
famiglie/operatori e gli allievi per la collaborazione e porgiamo l’augurio di un ottimo anno scolastico. 
 
Bologna, 05/08/2022 
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                                                                                                                                  La Coordinatrice IeFP 

      Eleonora Maurizzi 


