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Ai tirocinanti universitari 
Ai tutor dei tirocinanti universitari 

 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DEI TIROCINANTI UNIVERSITARI 
 

Gli studenti universitari ch intendano svolgere il tirocinio presso questo Istituto devono attenersi 
alle seguenti norme comportamentali: 
 

 L’avvio delle attività di tirocinio diretto è consentito solo previa autorizzazione dell’Università di 
riferimento. 

 Il tirocinio deve essere svolto nella sua interezza con il tutor associato all’atto della 
sottoscrizione del patto formativo. Eventuali modifiche di associazione di tutor ai tirocinanti, 
predispostE dal Dirigente scolastico, devono essere comunicate ed autorizzate dall’università di 
riferimento. 

 L’ingresso in aula dei tirocinanti è subordinato alla lettura e conoscenza dei regolamenti 
d’istituto e delle norme di comportamento pubblicate nel sito e che i tirocinanti hanno l’obbligo 
di conoscere (PTOF, regolamento di disciplina, codice di comportamento dei pubblici dipendenti, 
normativa sulla privacy, regolamenti e disposizioni dirigenziali relativi alla prevenzione del Covid-
19,…). È possibile acquisire tali documenti tramite il seguente sito: 
www.circolovaccalluzzo.edu.it . Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Dirigente 
Scolastico oppure in segreteria, all’assistente amministrativa sig.ra Fiscella Rosanna. 

 Il calendario delle attività è concordato con i tutor dell’Istituto, in funzione sia delle attività 
didattiche programmate che degli impegni di studio/lavoro dei tirocinanti. 

 Non è consentito per nessun motivo il contemporaneo ingresso in aula di più di un tirocinante. 

 Le attività possono essere svolte sia in presenza che in modalità telematica (in caso di 
sospensione delle attività didattiche in presenza per motivi legati al Covid e contemporanea 
attivazione della dad). In questo secondo caso ai tirocinanti vengono fornite le credenziali di 
accesso all’aula virtuale. 

 I tirocinanti sono tenuti a tenere aggiornato quotidianamente il registro delle presenze, che 
deve essere controfirmato anche dal tutor e depositato in aula. 

 Nei confronti degli alunni, dei docenti e del restante personale scolastico i tirocinanti assumono 
un comportamento sempre rispettoso. 

 Tutto ciò che osservano e ascoltano in classe può essere oggetto di confronto costruttivo con il 
tutor ma per nessun motivo può essere riferito all’esterno dell’aula a soggetti esterni alla scuola, 
né a genitori o altri soggetti in qualche modo legati agli alunni della classe. 

 In aula è assolutamente vietato l’uso di cellulari e altri dispositivi di riprese audio e video. 

http://www.circolovaccalluzzo.edu.it/




 I tirocinanti possono partecipare agli organi collegiali previa specifica autorizzazione del 
dirigente scolastico e, secondo il riconoscimento dell’università, le relative ore valgono come 
tirocinio. Anche per tale attività vige l’obbligo del segreto professionale. 

 Lo studente non può modificare, cancellare o rendere illeggibili parti dei documenti (progetto 
formativo, diario di bordo, registro presenze ecc.). Eventuali correzioni dovranno essere 
effettuate e/o autorizzate Dirigente scolastico e/o dall’Università  

 

 Norme specifiche per l’emergenza da Covid-19 

 All’ingresso a scuola quotidianamente i tirocinanti devono sottoscrivere la dichiarazione di 
assenza di cause ostative all’accesso nei locali scolastici ai sensi della normativa vigente sulla 
prevenzione del Covid-19. È altresì vietato l’ingresso a scuola a tirocinanti che abbiano avuto 
contatti con persone per le quali c’è anche il solo sospetto di una eventuale positività al Covid e 
ai tirocinanti che abbiano sintomi riconducibili al Covid. 

 All’ingresso a scuola i tirocinanti devono igienizzare le mani e ripetere la stessa operazione ogni 
qualvolta lo ritengano necessario, utilizzando il gel ed altri prodotti igienizzanti dati in dotazione 
alla classe. 

 A scuola i tirocinanti sono tenuti a rispettare e fare rispettare anche agli alunni tutte le norme di 
prevenzione del Covid, comprese quelle sul distanziamento e i percorsi indicati dalla segnaletica. 

 All’interno dell’Istituto i tirocinanti hanno l’obbligo di indossare la mascherina e di farla 
indossare agli alunni con i quali interagiscono (sia pure in presenza del docente tutor). 

 Fino al permanere della situazione di emergenza, i tirocinanti hanno l’obbligo di accettare le 
indicazioni dell’ASP in relazione ad eventuali casi di positività accertati all’interno della classe, 
compreso l’eventuale dispositivo di isolamento fiduciario. 

 Si ricorda che la violazione di una delle suddette regole potrebbe comportare la fattispecie 
delittuosa di diffusione del virus Sars Cov-2 e quindi costituire reato proseguibile secondo le 
norme del Codice Penale e delle recenti norme specifiche. 
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