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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL DRONE(UAS – Unmanned Aerial System) 
Delibera N°24 del CDI 30/03/2021 

 
Il drone DJI Mavic Mini 2 in dotazione alla scuola è equiparabile, da un punto di vista normativo, alla 
classe C0 della categoria A1 delle cosiddette Limited Open Category,definite nel regolamento UAS-IT in 
vigore dal 31 dicembre 2020, valide per droni dotati di marcatura CE acquistati dopo il 31 dicembre 
2020.Tale classificazione accomuna i droni di peso inferiore a 250 gr, ritenuti inoffensivi dalla normativa 
vigente. 
 
L’utilizzo di questo strumento deve sottostare alle seguenti regole: 
 

• Il drone può essere pilotato solo previa formazione all’uso erogata da personale scolastico 
incaricato della relativa responsabilità; 

 
• per pilotare il drone in autonomia è necessario avere almeno 16 anni. Nel caso di età inferiore a 

16 anni è possibile pilotarlo se e solo se affiancati e autorizzati da personale scolastico incaricato 
della relativa responsabilità. La sua presenza al fiancodello studente garantirà un intervento 
tempestivo in caso di rischio, entrando in possesso del telecomando per gestire in prima persona la 
situazione. Chiaramente l'assunzione di responsabilità da parte dell'istituzione scolastica, in caso 
di rischio,sottintende il pieno rispetto da parte dello studente del presente regolamento; 

 
• il drone può volare in scenari urbani, ma nel pienorispetto degli spazi di volo definiti nelle mappe 

fornite da D-flight (società incaricata da ENAV per l’erogazione di servizi utili alla gestione del 
traffico aereo a bassa quota); 

 
• lapianificazione del volo (da effettuarsi sotto la diretta responsabilità delpersonale 

scolasticoincaricato) deve sempre limitarsi alla distanza di visibilità (VLOS) e al di sotto dei 120 
mt di altezza; 

 
• l’ area oggetto d’intervento  deve essere perimetrata in forma visibile (es. coni segnaletici o 

nastro ad alta visibilità) per evitare il passaggio di persone estranee alle operazioni; 
 

• è sempre vietato sorvolare persone,sia isolate che in assembramento(data l’assenza di una 
definizione precisa e univoca del termine “assembramento” si suggerisce di valutare di volta in 
volta lo scenario in cui si deve operare, cercando di garantire la sicurezza di tutti i presenti e la 
possibilità per gli stessi di allontanarsi rapidamente in caso di pericolo, senza il rischio di 
intralcio); 

 
• il drone dispone di 4 modalità di volo; fra queste evitare la modalità “sport” ; 

 
• prima del volo, assicurarsi che il livello delle batterie (drone e telecomando) sia consono 

all’attività pianificata; 
 

• verificare che le condizioni meteorologiche non siano ostative; 
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• il pilota e gli eventuali diretti collaboratori devono indossare il caschetto (quello da cantiere) e il 

gilet ad altavisibilità. Le altre persone presenti devono sostare a distanza di sicurezza (da valutare 
di volta in volta in base allo scenario in cui si opera) e comunque all’esterno dell’area d’intervento 
perimetrata; 

 
• per il decollo/atterraggio prediligere le modalità automatiche fornite dallo strumento 

 
• prestare particolare attenzione agli “stati di avviso” comunicati visivamente dal drone, tramite i 

propri sensori luminosi (gialli e rossi). 
 
Si invitano gli studenti a rispettare scrupolosamente quanto riportato nel presente regolamento e a prestare 
sempre la massima attenzione alle indicazioni e ai suggerimentidel personale docente accompagnatore. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Stefani 

                                         (Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2  D.Lgs. n. 39/93) 
 


