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Istituzione Scolastica

Avente sede / residente nel Comune di

Codice Fiscale / Partita IVA CIG

e-mailTelefono

Data FirmaAgente

Via / PiazzaProv. C.A.P.n.

Istituzione Scolastica

Avente sede / residente nel Comune di

Codice Fiscale / Partita IVA CIG

e-mailTelefono

Data FirmaAgente

Via / PiazzaProv. C.A.P.n.

MODULO D’ORDINE n° 

Aderisco all’offerta 

Totale € 

IVA 22% € 

Totale ordine € 

Prodotto Quantità Prezzo Totale

  DIARIO 2.0
 pz. € € 

  FILETTO SEGNAPAGINA
 pz. € € 

La consegna dei materiali da parte della scuola è prevista  
entro e non oltre il 30 maggio 2022.

Il progetto prevede 1 diario per ogni alunno + APP scaricabile da App Store e Google Play

ora anche grazie a
TRA I BANCHI DI SCUOLA…TRA I BANCHI DI SCUOLA…



--  Copertina cartonata plastificata 
opaca (anche con interno in spugna) 

--  32 pagine stampate in quadricromia 
completamente personalizzabili 
dalla scuola (Patto di corresponsabilità, 
Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, spazi pubblicitari, progetti 
didattici svolti durante l’anno ecc.) 

--  Calendario scolastico stampato in 
quadricromia (da settembre a giugno) 

--  Giustificazioni di assenza 
(tot. 32 richieste numerate a matrice 
perforata), personalizzabili 

anche con Qrcode assegnato 
a ogni singolo alunno 

--  Permessi entrata/uscita fuori orario 
(tot. 16 permessi numerati a matrice 
perforata), personalizzabili 
anche con Qrcode assegnato 
a ogni singolo alunno 

--  Autorizzazioni per uscita 
didattica/viaggio d’istruzione 

--  Informazioni su rischi e sicurezza 
nella scuola 

--  Pagg. 464 - formato cm 12 x 16

Scarica la App del Diario 2.0!

Il Mio Diario 2.0 è il progetto che abbina diario, libretto 
scolastico e app. Si tratta di un progetto editoriale giovane 
e accattivante pensato dai ragazzi per i ragazzi.

La copertina cartonata plastificata 
opaca è disponibile in tantissimi 
colori cool (i fluo: arancio e verde; 
i classici: giallo, blu, bianco, rosso 
e nero; i policromatici: Wave 
e Mimetico; i trendy: Gold e Silver; 
gli eco: Planet e Wood) 
e può essere personalizzata 
con il nome e il logo della scuola. 

La cover Black è disponibile in 5 
originali versioni con scritte fluo 
(verdi, gialle, arancio, blu e fucsia).

La parte finale contiene un libretto 
scolastico con giustificazioni 
assenze e permessi entrata-uscita 
fuori orario, disponibili anche 
con l’innovativo sistema Qrcode. 

La App del Diario 2.0 consentirà ai ragazzi di approfondire 
il tema della Legalità grazie ai contenuti aggiuntivi 
disponibili online. A disposizione, anche 
dei serious games per imparare… giocando. 

Perfettamente integrata 
con il registro elettronico ClasseViva, 
consente ai ragazzi di ottenere 
informazioni in tempo reale 
(voti, compiti ecc.) e di giustificare 
le assenze e i permessi entrata/uscita 
fuori orario tramite l’innovativo 
sistema Qrcode… tutto all’insegna 
della dematerializzazione!

Il Mio Diario Il Mio Diario StrutturaStruttura

LegalitàLegalità

L’alunno/a 

della classe 

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

ore 

del 

Data 

Il Dirigente Scolastico

un Genitore (o chi ne fa le veci)

L’alunno/a 

della classe 

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

ore 

del 

Data 

Il Dirigente Scolastico

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il/la sottoscritto/a chiede che all’alunno/a

della classe 

venga permesso di entrare/uscire alle

ore  del 

per 
Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa 
gli incidenti che potranno occorrere all’alunno/a 
fuori della scuola.

Data 

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico 

Il/la sottoscritto/a chiede che all’alunno/a

della classe 

venga permesso di entrare/uscire alle

ore  del 

per 
Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa 
gli incidenti che potranno occorrere all’alunno/a 
fuori della scuola.

Data 

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico 

02. RICHIESTA DI ENTRATA
 O USCITA FUORI ORARIO

02. PERMESSO ENTRATA
 O USCITA FUORI ORARIO

01. RICHIESTA DI ENTRATA
 O USCITA FUORI ORARIO

01. PERMESSO ENTRATA
 O USCITA FUORI ORARIO

L’assenza dell’alunno/a

dal 
 al 

per: 

è da ritenersi giustificata.
Data 

Il Dirigente Scolastico

un Genitore (o chi ne fa le veci)

L’assenza dell’alunno/a

dal 
 al 

per: 

è da ritenersi giustificata.
Data 

Il Dirigente Scolastico

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno/a

della classe 

dal 
 al 

per: 

Data 

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico 

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno/a

della classe 

dal 
 al 

per: 

Data 

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico 

04. RICHIESTA DI	 GIUSTIFICAZIONE	DI	ASSENZA

04. GIUSTIFICAZIONE	 DI	ASSENZA

03. RICHIESTA DI	 GIUSTIFICAZIONE	DI	ASSENZA

03. GIUSTIFICAZIONE	 DI	ASSENZA

Autorizzazione per visite guidate sul territorio 
in orario scolastico per tutto l’anno scolastico

  //  

I sottoscritti

genitori dell’alunno/a

frequentante la classe  sez.  
presso questo Istituto

AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite che gli Inse-
gnanti riterranno necessarie per il pieno svolgimento delle 
attività programmate.
Tali uscite si svolgeranno sotto la sorveglianza degli Inse-
gnanti interessati che provvederanno a darne comunicazione 
alle famiglie tramite diario.

Data 

 Firma dei GENITORI
 (o di chi ne fa le veci)

   

 
ANNO SCOLASTICO  / Cognome e Nome 

 Classe  Sez.  
I sottoscritti 
genitori dell’alunno/a sopraindicato/a lo/la autorizzano a partecipare alla:

 USCITA DIDATTICA /  VIAGGIO D’ISTRUZIONE a 
 e versano la caparra/quota di € con partenza il giorno  / /  alle ore  da con rientro il giorno  / /  alle ore  a Mezzo di trasporto 

Si solleva la Scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.
Data, 

 
Firma dei GENITORI

 

(o chi ne fa le veci)
    

 
ANNO SCOLASTICO  / Cognome e Nome 

 Classe  Sez.  
I sottoscritti 
genitori dell’alunno/a sopraindicato/a lo/la autorizzano a partecipare alla:

 USCITA DIDATTICA /  VIAGGIO D’ISTRUZIONE a 
 e versano la caparra/quota di € con partenza il giorno  / /  alle ore  da con rientro il giorno  / /  alle ore  a Mezzo di trasporto 

Si solleva la Scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.
Data, 

 
Firma dei GENITORI

 

(o chi ne fa le veci)
    

BENESTARE PER USCITA DIDATTICA E VIAGGIO D’ISTRUZIONE

BENESTARE PER USCITA DIDATTICA E VIAGGIO D’ISTRUZIONE

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti;

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, 
nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la 
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza 
della didattica a distanza;

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico 
o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espleta-
mento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti 
presenti all’interno dell’istituto.

Con il citato Decreto 06/08/2020 sono state altresì fornite alle istituzioni scolastiche 
dettagliate indicazioni indispensabili sia per tutelare la salute delle persone presenti 
all’interno della scuola e a garantire la salubrità degli ambienti sia per redigere il “Pro-
tocollo di sicurezza scolastico anti-contagio Covid-19”, con le determinazioni finali sulle 
procedure di contenimento del rischio di contagio.
Di dette indicazioni (a cui si rimanda) si riportano di seguito, per ragioni di spazio, so-
lamente i titoli dei paragrafi (si suggerisce comunque l’integrale lettura):
1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita;
2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature;
3. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale;
4. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni;
5. Uso dei locali esterni all’istituto scolastico;
6. Supporto psicologico;
7. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 

scolastico;
8. Disposizioni relative a Sorveglianza sanitaria, Medico competente, RLS;
9. Costituzione di una Commissione.

5. Gli strumenti
Il personale e gli allievi, dunque, per avere una visione d’insieme dei rischi e dell’organiz-
zazione della sicurezza all’interno della scuola, dovranno integrare tra loro le informazioni 
fornite attraverso i canali indicati nel seguente quadro riepilogativo.

INFORMAZIONI
SUI RISCHI E SULLA

SICUREZZA
NELLA SCUOLA

=

+

+

+

INFORMAZIONI
COMUNI (OPUSCOLO)

ALBO DELLA
SICUREZZA

INFORMAZIONI SUI
RISCHI SPECIFICI

DISPOSIZIONI
DI SERVIZIO

Aggiornamento
a cura di

Andrea Bighi

INFORMAZIONISU RISCHI E SICUREZZANELLA SCUOLA
per il personale docente e non docente, gli allievi e gli utenti del servizio scolastico

Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Edizione novembre 2016 aggiornata a febbraio 2021

PROPRIETÀ RISERVATA - RIPRODUZIONE VIETATA

App 2.0App 2.0
Le pagine interne, stampate 
in quadricromia, sono arricchite 
da contenuti editoriali e riportano 
un Qrcode che rimanda al sito web 
del Diario 2.0, dove i ragazzi 
potranno trovare le soluzioni dei giochi.

Per l’a.s 2022-23 il tema scelto non 
poteva che essere quello della Legalità. 
A 30 anni dalla morte di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino e in 

concomitanza con 
l’uscita di una moneta 
in memoria dei due 
magistrati, Diario 2.0 
sceglie di parlare 
di Legalità agli studenti 

attraverso la vita e gli esempi 
degli uomini che hanno fatto grande 
la lotta alla criminalità organizzata.

Curiosità, giochi e tanti contenuti 
sulla storia e l’attualità del nostro 
Paese e per imparare in modo 
divertente. Un percorso di arricchimento 
in perfetta continuità con l’educazione 
civica 2021-22 che conferma Diario 2.0 
non solo come ottimo supporto 
di scrittura, ma come valido strumento 
di integrazione didattica.

“La paura è umana, ma combattetela con il coraggio”“La paura è umana, ma combattetela con il coraggio”

 Paolo Borsellino

Leggere aumenta 
la tua 
creatività

DIVORARE LIBRI NON 
FA INGRASSARE!


