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Regolamento per gli eventi in orario extrascolastico 

con presenza di genitori e alunni a scuola  

1. Autorizzazione all’uso degli spazi   

1.a.Per qualunque evento ideato da docenti, famiglie, esperti esterni negli 
spazi delle scuole che prevedono la presenza di alunni e genitori in orario 
extrascolastico è necessario acquisire l’autorizzazione scritta del Dirigente 

scolastico almeno 15 giorni prima della data dell’evento stesso.  

Per eventi particolarmente complessi, vale a dire che coinvolgano la 
partecipazione di più di 4 classi/sezioni o la cottura di cibi in loco, e 

preferibile richiedere l’autorizzazione almeno 30 giorni prima.  

1.b.Nella richiesta devono essere indicati  

- spazi richiesti, orari, attività previste 
- numero previsto di partecipanti 

- almeno tre nominativi di referenti (docenti e/o genitori e/o esperti 
esterni) con il loro numero di cellulare 

- indicazione specifica delle persone incaricate di pulizia e riordino 

- eventuale richiesta della presenza di personale ATA. 

2. Utilizzo e preparazione di cibi  

2.a. E‘ lecita l’introduzione di cibi e bevande di produzione industriale forniti di 
etichetta con indicati gli ingredienti o artigianali, ossia preparati in casa con elenco 

degli ingredienti utilizzati. 

2.b. Per cucinare cibi in loco è necessario acquisire preventivamente parere e 
autorizzazione scritta del Responsabile SPP a cui devono essere forniti: 

- nominativi dei responsabili della preparazione/cottura con relativi certificati 

HACCP 
- descrizione degli alimenti e loro origine 

- descrizione dettagliata dei dispositivi per la preparazione/cottura, delle misure 
di sicurezza da adottare e degli spazi in cui si intende preparare il cibo. 



La preparazione/cottura non può intendersi autorizzata prima dell’avvenuta 
risposta scritta del Responsabile SPP.  

3. Responsabilità della vigilanza sui minori 

Gli insegnanti sono responsabili dell’incolumità degli alunni all’interno del loro orario di 

servizio, i genitori sono responsabili dell’educazione impartita ai figli e della loro 
custodia. 

In occasioni in cui i minori sono posti sotto la vigilanza di adulti a scuola, ma in orario 
extrascolastico, si verifica una corresponsabilità per cui le componenti si impegnano a 

dare ai presenti disposizioni precedentemente concordate e farle osservare, 
segnalando ai referenti indicati eventuali difformità. 

 


