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Ai docenti dell’I.C. di Cucciago-

Grandate- Casnate con Bernate  

Alle referenti di plesso 

Agli Uffici di segreteria 

Al Dsga 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

Circolare n. 162 

 

 

Oggetto:  disposizioni per la presenza di personale “esperto” nelle classi - autorizzazione alla presenza di esperti 

esterni con prestazione a titolo oneroso e/o a titolo gratuito.   

 

Si comunica che, nell’obiettivo di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto ma nel pieno e dovuto rispetto della 

tutela di tutti i soggetti coinvolti, del Regolamento di Istituto e della sicurezza, qualsiasi presenza di personale 

"esperto" nelle classi dovrà essere previamente autorizzata dal dirigente scolastico.  

Si rammenta che, in questa delicata fase legata al contenimento epidemiologico, l’eventuale presenza di 

personale esterno nei plessi, nel pieno rispetto del Protocollo sanitario, sarà limitata esclusivamente ad attività 

progettuali non indifferibili e non erogabili a distanza e solo nella piena garanzia della tutela della salute 

individuale e pubblica.  

La richiesta di presenza del personale "esperto" volontario, estraneo all' Istituto Comprensivo di Cucciago, dovrà 

essere predisposta con largo anticipo dagli insegnanti che promuovono tale iniziativa all’interno di progetti e 

attività pianificate (per cui si ricorda che le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i 

seguenti settori di intervento: attività laboratoriali all’interno di progetti didattici predisposti dai docenti e 

approvati dal collegio dei docenti; attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e 

alla sua storia; attività di integrazione didattica per particolari e motivate esigenze; assistenza e/o animazione 
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per momenti non curricolari (ad es. pre-scuola, assistenza mensa, doposcuola, spazi compiti, biblioteca,…); 

eventi di promozione culturale sul territorio) e presentata attraverso il modulo allegato (all 1-richiesta 

autorizzazione esperto esterno) presso la segreteria, almeno 5 giorni prima della data dell'intervento.  

Contestualmente alla presentazione della richiesta debitamente compilata e sottoscritta da ogni docente, gli 

insegnanti dovranno far compilare e firmare all’ esperto i moduli che vengono allegati (all 2-autocertificazione 

casellario, all 3-contratto esperto volontario, F003 - INFO COLLABORATORI-SPECIALISTI) 

Negli interventi effettuati in modalità sincrona su piattaforma Teams resta inteso che gli esperti entreranno nelle 

classi virtualmente e dunque, solo in questo caso, non compileranno la modulistica relativa al Covid-19 (all 4-

autodichiarazione-COVID-19 ingresso)  

Si ricorda che il mancato rispetto della tempistica e la mancata presentazione delle sopra citate dichiarazioni, 

sarà ritenuta ostativa al rilascio dell'autorizzazione.  

Tali dichiarazioni devono essere compilate anche quando gli esperti siano genitori di alunni iscritti nelle scuole 

dell'Istituto Comprensivo di Cucciago-Grandate- Casnate con Bernate.  

Si rammenta infine, ai sensi della responsabilità giuridica connessa, che è necessaria e imprescindibile la 

presenza del personale docente per tutta la durata dell’intervento dell’esperto.  

Confido nella Vostra collaborazione per riuscire a contemperare la progettualità educativa e didattica con 

tutte le altre procedure di varia natura.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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