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PREMESSA 
 

La scuola è luogo di formazione e di educazione informata ai valori democratici ed è 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.  

Essa opera per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo 

studio, lo sviluppo della personalità e delle potenzialità di ciascun alunno, oltre che il 

recupero delle situazioni di svantaggio, attraverso la valorizzazione dell'identità, della 

responsabilità ed autonomia della persona, consentendo la libertà di espressione, di 

pensiero, di coscienza e di religione 
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La scuola ha il compito di valorizzare l’alunno come persona e a creare le condizioni per 

garantire a tutti pari opportunità di sviluppo e crescita culturale, accogliendo le diversità 

di ciascuno. 

Si propone di favorire nell’alunno: 

a) la conoscenza e il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 

b) lo sviluppo armonico della personalità; 

c) l’acquisizione di saperi e competenze fondamentali; 

d) l’acquisizione della capacità di compiere scelte responsabili. 

La scuola ritiene, quindi, fondamentale che l’alunno acquisisca la consapevolezza dei 

limiti della propria libertà e comprenda che la presa di coscienza e la condivisione della 

regole permettono il “vivere bene insieme”. 

Il principio generale a cui si vuole conformare il Regolamento d’Istituto è la 

responsabilizzazione di tutte le componenti scolastiche (alunni, genitori, docenti e 

personale ATA) nei confronti delle loro specifiche attività. 

Per questo la scuola è aperta alla collaborazione e alla partecipazione, anche mediante 

momenti di incontro e confronto. 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, è conforme ai principi e 

alle norme del Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ed è in piena 

armonia con il Piano dell’Offerta Formativa e ne contribuisce all’attuazione. 

Esso stabilisce le norme di comportamento e di funzionamento tra le diverse componenti 

che operano all’interno dell’Istituto nel rispetto e nella valorizzazione del pluralismo 

culturale, bandendo, nell’erogazione del servizio scolastico, ogni discriminazione di 

sesso, razza, religione, lingua, condizioni politiche, psico-fisiche e socio-economiche. 

E’ strumento di garanzia di diritti e doveri e ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli 

compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere 

vincolante. 

  DIRITTI DEGLI ALUNNI 
Ciascun alunno ha diritto alla formazione culturale e professionale che rispetti e 

valorizzi la propria identità, le inclinazioni, capacità, interessi, abilità. Egli ha diritto 

all'accoglienza e tutela della propria cultura, lingua, religione. 

Per lo studente  straniero  la  scuola  promuove  e  favorisce  attività  di  inserimento  

nella comunità scolastica nel rispetto della sua identità culturale. 

- Ciascun alunno ha diritto a partecipare responsabilmente alla vita della scuola ed al 
proprio processo educativo. La valutazione, pertanto, deve essere trasparente e 
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tempestiva, volta all'autovalutazione cioè alla presa di coscienza dei propri punti di forza 

e di debolezza 

L'alunno, inoltre, ha diritto ad essere informato sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

- L'alunno ha diritto a: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 

b) un servizio educativo-didattico di qualità; 

c) attività di recupero dello svantaggio; 

d) offerte formative aggiuntive ed integrative; 

e) salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici, adeguati anche agli studenti portatori 

di handicap, secondo le norme vigenti; 

f) disponibilità di adeguate strumentazioni tecnologiche; 

g) servizi di sostegno, promozione della salute fisica e psicologica; 

L'alunno ha diritto a scegliere tra le attività curricolari integrative e tra le attività 

aggiuntive facoltative, tenendo conto del parere consapevole e professionale dei 

docenti. 

- Ogni alunno ha diritto alla riservatezza. 

- L'alunno ha diritto alla vigilanza assidua sia durante le lezioni che durante gli 

spostamenti dentro e fuori l'edificio scolastico.  Essa deve realizzarsi sia da parte  del 

personale docente che dei collaboratori scolastici. 

DOVERI DEGLI ALUNNI 
- Gli alunni devono frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente gli 

impegni di studio. 

- Ogni alunno è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative stabilite dal presente 

regolamento. 

Egli deve, inoltre, rispettare le norme di sicurezza contenute nel piano per la sicurezza 

e la protezione civile in vigore nell'istituto, tenendo conto anche degli appositi cartelli 

indicatori. 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO  
Tutte le componenti della Scuola (alunni, genitori, insegnanti, personale ATA) sono 

tenute ad osservare scrupolosamente il presente regolamento e gli orari stabiliti. 

Le inadempienze di alunni e genitori al Regolamento producono i seguenti effetti: 

- per le prime tre volte nel corso dell’anno scolastico, il docente è tenuto a richiamare 

verbalmente o per iscritto il genitore; 
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- successivamente ne darà comunicazione al Dirigente, che contatterà direttamente la 

famiglia. 

Le inadempienze del personale della scuola al Regolamento vanno comunicate dai 

genitori: 

- direttamente alla persona interessata o al team coinvolto; 

- se il problema persiste, al Coordinatore di plesso o al Dirigente. 

 

CAP. 1 - ORGANI COLLEGIALI 
 

 

ART. 1 – CONSIGLIO DI 
INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, 
DI CLASSE 
 

Le assemblee dei genitori possono essere di 

classe o di sezione o d'Istituto e sono 

disciplinate dall'art. 15 del D. L.vo 

16/04/1994 n° 297. 

 

Composizione 

Ciascun Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe è composto: 

a) nella scuola dell'infanzia dai docenti di ogni singola sezione; 

b) nella scuola primaria dai docenti di ogni singola classe; 

c) nella scuola secondaria 1^grado dai docenti di ogni singola classe. 

Fanno altresì parte dei consigli: 

a) nelle scuole dell'infanzia e primaria da un rappresentante eletto dai genitori degli 

alunni iscritti a ciascuna sezione o classe; 

b) nella scuola secondaria 1^grado da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli 

alunni iscritti a ciascuna classe. 

Ciascun consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo docente delegato; la 

funzione di segretario viene assunta da un docente del Consiglio stesso. 
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Convocazione 

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dalla metà dei suoi membri almeno ogni due 

mesi e si riunisce in orario non coincidente con le lezioni. L'orario di convocazione va 

notificato almeno 5 giorni prima della data della riunione indicando gli argomenti 

all'O.d.G. 

Per la validità delle riunioni dell’organo è richiesta la presenza della metà più uno dei 

componenti; invece, per la validità delle riunioni relative agli scrutini, è richiesta la 

presenza del Dirigente Scolastico o un suo delegato e di tutti i Docenti componenti il 

Consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il 

voto del Presidente. 

 

Competenze 

I Consigli hanno in particolare le seguenti funzioni: 

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 

ad eventuali iniziative di sperimentazione; 

- promuovere il coordinamento didattico e procedere alla verifica dell'andamento 

generale dell'attività educativa; 

- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

- esprimere, con la sola presenza dei docenti, parere conforme per l'ammissione o meno 

di un alunno alla classe successiva, previa motivata relazione dell'insegnante o degli 

insegnanti di classe. 

 

Rappresentante dei genitori 

Ciascun rappresentante dei genitori, che ha la funzione di coordinamento e di raccolta 

delle proposte di interesse generale tra i genitori della classe, può richiedere la 

convocazione dell'assemblea dei genitori per affrontare questioni e problematiche 

emerse. 
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ART. 2 – COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 

 

Composizione 

Il Collegio dei Docenti, organo preposto al funzionamento 

didattico dell’Istituto, è composto da tutto il personale insegnante della scuola con 

contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. 

Convocazione 

Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 

Piano Annuale delle riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. Le 

riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, 

in seduta straordinaria ogniqualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o 

quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può 

deliberare la nomina di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Queste commissioni 

hanno soltanto la funzione preparatoria delle delibere conclusive di esclusiva 

competenza del Collegio dei Docenti. 

Nel caso specifico degli Istituti Comprensivi, per quanto il Collegio sia unico ma 

articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione, per 

alcune questioni esso sarà riunito nelle totalità delle sue sezioni, mentre per altre, 

riferite alla singola scuola, il Dirigente Scolastico potrà riunire separatamente le diverse 

sezioni. 

 

Competenze 

Le competenze del Collegio Docenti attendono, in via primaria, alla programmazione 

dell’azione didattico-educativa, all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi 

didattici. Correlato al potere di programmazione è la verifica, la valutazione periodica 

della rispondenza dell’andamento complessivo dell’azione didattica agli obiettivi 

programmati e l’adozione delle opportune misure per il miglioramento dell’attività 

didattica. 
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Inoltre, il Collegio dei Docenti: 

- definisce, convalida e cura il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

- definisce e convalida il Piano Annuale delle attività; 

- determina la corrispondenza chiara ed univoca tra i voti decimali ed i livelli di 

apprendimento e di conoscenza degli alunni; 

- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola; 

- elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio. 

 

 

 

 

 
 

ART. 3 – CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 

Composizione 

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è 

composto da 19 membri, così distribuiti: 

- otto rappresentanti del personale docente; 

- otto rappresentanti dei genitori degli alunni; 

- due rappresentanti del personale ATA; 

- il Dirigente Scolastico. 

 

Convocazione della prima seduta 

La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro 

quindici giorni dalla nomina degli eletti, per l’elezione del Presidente e della Giunta 

Esecutiva del Consiglio. 

 

Elezione del Presidente 

- Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto 

rappresentanti dei genitori, secondo le modalità previste dall’art.5 del D.P.R.. 416/74. 
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- L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente 

la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere 

ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati. 

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente con le stesse modalità previste 

per il Presidente, che, in sua assenza, ne assume tutte le attribuzioni. - In caso di 

impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci il vice presidente o, in mancanza 

di quest’ultimo, il consigliere più anziano. 

 

Attribuzioni del Presidente 

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. 

Il Presidente: - convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari 

provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; 

- prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri istituti; 

- promuove i contatti con le altre scuole, come previsto dall’art. 6 lettera e del D.P.R 

416/74; 

- nomina un Segretario, scegliendolo tra i membri del Consiglio; 

- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del 

Consiglio in apposito registro. 

Revoca del Presidente 

- Il presidente può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio 

d’Istituto. 

- Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del Presidente, se non 

quando vi sia proposta motivata per iscritto di almeno 1/3 dei Consiglieri. Per la validità 

della deliberazione, che deve avvenire a scrutinio segreto, occorre la maggioranza dei 

2/3 dei Consiglieri. 

- Quando il presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni, revoca o per perdita 

dei requisiti, subentra di diritto il vicepresidente. 

 

Nomina del Segretario del Consiglio e sue attribuzioni 

- Il segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio. 

- Il Segretario del Consiglio ha il compito di redigere il verbale della seduta e di 

sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio. 
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- Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle 

lettere di convocazione dei membri del Consiglio, sono svolte dal personale addetto alla 

segreteria della scuola. 

 

La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni 

Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza relativa, i membri della Giunta 

Esecutiva. In caso di parità la votazione prosegue fino al raggiungimento della 

maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati. 

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. 

La Giunta Esecutiva: 

- prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del 

Consiglio stesso; 

- cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto;; 

- predispone il programma finanziario annuale. 

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio 

d’Istituto. 

Estinzione e scioglimento del Consiglio 

- Il Consiglio dura in carica tre anni. 

- Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale nel caso 

in cui: 

 tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti; 

 sussistano persistenti e gravi irregolarità o in caso di mancato funzionamento del 

Consiglio. 

Proroga della legislatura 

- Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente. 

- I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in 

tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all’insediamento dei 

nuovi eletti. 

Elezioni suppletive 

- Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: 

 per la surrogazione di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento 

della lista di provenienza; 

 nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. 
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- Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni 

dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie. 

- I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale 

sono stati eletti. 

 
I Consiglieri 

- I membri del consiglio possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere 

informazioni e copia degli atti di competenza del consiglio. 

- I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in 

Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso 

dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si 

procede alle elezioni suppletive. 

- I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive 

del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità sopra riportate. 

- Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta 

successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente 

esecutiva. 

Contestualmente il Consiglio deve individuare il candidato che deve subentrare ed 

accertare il possesso dei requisiti. L’atto formale di nomina spetta, invece, al Dirigente 

Scolastico. 

 

Convocazione del Consiglio 
 
- Salvo quanto previsto dall’articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta al Presidente 

ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 

- Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene 

richiesto da un terzo dei Consiglieri. 

- l’atto di convocazione: 

 deve essere emanato dal Presidente del Consiglio; 

 deve avere la forma scritta; 

 deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere; 

 deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione; 

 deve essere recapitato, a cura dell’ufficio di segreteria ed esposto all’albo della scuola 

almeno cinque giorni prima della riunione. Tuttavia, nei casi di urgenza è sufficiente che 

l’avviso ed il relativo Odg sia consegnato 24 ore prima. 
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Ordine del giorno 

- L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta e 

deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri. 

- In caso di urgenza l’Odg può essere integrato, anche al momento della riunione. 

- La seduta, di norma, deve trattare solo le materie poste all’ordine del giorno. 

- Ogni consigliere ha, comunque, facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del 

giorno, che possono, però, essere discussi nella medesima seduta solo se esiste 

sufficiente documentazione ed il Consiglio delibera per la discussione immediata. In 

caso contrario gli argomenti proposti, purché rientranti tra le competenze del Consiglio, 

saranno rinviati alla seduta successiva. 

 

Sede delle riunioni 

Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, nei locali dell'edificio sede della Dirigenza; 

quando particolari esigenze lo richiedano, le riunioni possono tenersi in altra sede. 

 

Pubblicità delle sedute 

- Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, 

senza diritto alla parola ed al voto. Non è ammesso il pubblico qualora siano in 

discussione argomenti concernenti le persone. 

- Il consiglio può invitare, con il solo diritto alla parola su questioni specifiche, membri 

esterni al Consiglio stesso. 

 

Validità delle sedute e delle deliberazioni 

- La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. 

- Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano. 

- La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando concerne le persone e quando 

ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri e la proposta è accolta dalla maggioranza dei 2/3 

dei presenti. 

- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti, salvo che disposizioni 

speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In 

caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al 

conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. 
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Il verbale 

- Il verbale di ciascuna seduta è redatto dal Segretario del Consiglio su apposito registro 

a pagine numerate, che viene letto ed approvato all’inizio della seduta successiva. 

- Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. 

- Relativamente al verbale della seduta precedente ogni consigliere, ove ne ravvisi la 

necessità, può richiedere d'intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non 

obiettivamente riportate o omesse dal verbale. 

 

Pubblicità degli atti 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante l’affissione all’Albo 

dell’Istituto e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto del testo integrale, sottoscritto 

dal segretario verbalizzante, delle deliberazioni prese dal Consiglio. L’affissione avviene 

entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa adunanza. 

Tutti gli atti e le delibere del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. 

 

 

Consultazione degli organi collegiali 

- Allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, il 

Consiglio può decidere di consultare, su importanti questioni, gli altri organi collegiali. 

- Il Consiglio tiene in debito conto eventuali proposte formulate da assemblee di genitori 

 

 

Consulenze esterne 

E’ facoltà del Consiglio avvalersi, nel corso dei lavori, del contributo di pubblici 

amministratori e della consulenza di esperti nelle materie di discussione. 

 

 

Commissioni di lavoro 

- Il Consiglio può decidere di costituire al suo interno, per materie di particolare 

importanza, commissioni di lavoro. 

- Le commissioni non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività 

secondo le direttive stabilite dal consiglio. 
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ART. 4– COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

Composizione 

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed 

educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; nessun compenso è previsto per i membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 

 sarà presieduto dal dirigente scolastico; 

 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 

scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e 

un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal 

consiglio di istituto; 

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
 
Competenze 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti 

sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 

stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici 

regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni 

scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle 

relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la 

valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo 

è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel 

comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono 

affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 
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 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio 

del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 

scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, 

di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con 

la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente 

riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.  

 

 

 

ART. 5 – ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 

 

 

 

 

 

 

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, fuori 

dall’orario delle lezioni. Le assemblee dei genitori possono essere di: 

- intersezione, di classe, di interclasse; 

- Istituto. 

Potranno svolgersi su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di 

classe, interclasse, di intersezione. 

La richiesta di assemblee viene presentata al Dirigente che comunica alle famiglie, con 

almeno 5 giorni di anticipo, l'avviso di assemblea con il relativo ordine del giorno, 

tramite comunicazione sul diario degli alunni. L'avviso di convocazione viene affisso 

all'albo della scuola. 

L'assemblea d' Istituto è convocata su richiesta dal Presidente dell'assemblea oppure, 

qualora la richiedano, da 200 genitori. Possono partecipare all'assemblea, con diritto di 

parola, oltre al Dirigente Scolastico, anche i docenti dell'istituto. Per le modalità di 

autorizzazione e di comunicazione ai genitori si fa riferimento all'art.15 del Decreto 

Legislativo n. 297/94. 
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CAP.2  REGOLAMENTO INTERNO: 
 

SCUOLA SUPERIORE DI 1° GRADO 
PLESSO “G.S. POLI”  
 
Funzionamento della scuola 

La scuola superiore di 1° grado vede impegnate tutte le classi dalle 8.00 alle 13.00 dal 
lunedì al sabato. 

 

Organizzazione della giornata scolastica. 

1. Gli alunni devono trovarsi all'ingresso della scuola secondaria di Primo Grado prima 

dell'inizio delle lezioni in tempo utile per entrare al suono della prima campanella e 

recarsi in classe ordinatamente, senza correre nei corridoi o lungo le scale. 

Durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo del docente, essi non possono uscire 

dall'aula né affacciarsi alle finestre. La porta deve rimanere aperta. 

Gli alunni possono recarsi ai servizi, oltre che durante l'intervallo, anche durante le 

ore di lezione nei casi di effettivo bisogno, dopo aver ottenuto il permesso 

dall'insegnante. 

Gli alunni non devono recarsi nelle altre classi né in altri ambienti della scuola senza 

la dovuta autorizzazione da parte dell'insegnante. 

Al termine delle lezioni, essi devono uscire ordinatamente senza correre né 

spintonarsi. 

2. Ogni alunno deve tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e 

di tutto il personale scolastico, docente e non, avendo per loro lo stesso rispetto che 

chiede per sé. 

3. Gli alunni devono considerare l'ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti 

da utilizzare con il massimo rispetto. 

Essi sono tenuti ad aver cura delle strutture ed arredamenti scolastici, ad utilizzare 

correttamente macchinari e sussidi didattici, nonché libri e materiale loro consegnato, 

in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola né insudiciare gli ambienti. 

4. Gli alunni non possono, per alcun motivo, usare il proprio telefono cellulare 

all’interno dell’edificio scolastico senza autorizzazione scritta del dirigente scolastico 
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che potrà essere richiesta da chi esercita la potestà, per periodi predeterminati, per 

seri e comprovati motivi. 

Su richiesta degli alunni, inoltre, l’uso del telefono cellulare può essere autorizzato dal 

docente di classe per effettuare urgentissime e brevi comunicazioni ai rispettivi 

genitori. 

È assolutamente vietato fotografare o filmare, con qualsiasi mezzo, persone, ambienti 

e/o cose, all’interno dell’edificio scolastico e/o sue pertinenze esterne. 

È vietato l’uso improprio di telefoni cellulari, di mezzi di riproduzione fotografica, video 

e la loro pubblicazione su social network o media digitali anche durante tutte le 

attività extrascolastiche. 

La violazione dei divieti posti dal presente articolo configura un'infrazione disciplinare 

e comporta, oltre alle sanzioni previste nei successivi articoli, il ritiro immediato del 

cellulare e il suo deposito presso l’ufficio di presidenza per la consegna ai genitori e 

l’esclusione da uscite didattiche, da spettacoli, da visite d’istruzioni, sospensione dalle 

lezioni nei casi gravi e recidivi. 

 

Assenze- Ritardi-Giustificazioni 

• Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe con decisione del Preside o di un docente 

collaboratore da lui delegato, previa giustificazione da parte di un genitore o di chi 

ne fa le veci personalmente o sull'apposito libretto. 

• Di norma non è consentito l'ingresso oltre la seconda ora di lezione. 

• In caso di ritardo ingiustificato, è data immediata comunicazione alla famiglia che è 

tenuta a giustificare personalmente il comportamento dell'alunno. 

• Qualsiasi ritardo deve essere annotato sul registro di classe. 

• In caso di ripetuti ritardi, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare il Preside o un suo 

delegato per gli opportuni interventi presso l'alunno e/o la famiglia. 

In ogni caso non può essere impedita la frequenza scolastica senza un preciso 

provvedimento del Capo d'Istituto. 

• Dopo il quarto ritardo nel corso dell'anno scolastico, l'alunno è riammesso in classe 

con la giustificazione del Preside o di un collaboratore delegato, soltanto se 

accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

• Gli alunni assenti fino a cinque giorni sono giustificati dall'insegnante in servizio 

nella classe alla prima ora di lezione, dopo attenta valutazione dei motivi addotti e 

della autenticità della firma del genitore apposta sul libretto per la giustificazione delle 

assenze. 
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• In caso di mancata giustificazione, l'alunno è riammesso in classe e la giustificazione 

sarà pretesa il giorno seguente. Gli insegnanti sono tenuti a fare tutte le necessarie 

annotazioni sul registro di classe. 

• Le assenze per qualsiasi causa superiori a cinque giorni devono essere giustificate 

dal Preside o da un docente collaboratore appositamente delegato. Per le assenze per 

motivi di salute superiori a cinque giorni deve essere presentata certificazione medica. 

• Ripetute assenze o abituali mancanze di giustificazioni devono essere segnalate al 

Preside o ad un delegato per gli opportuni interventi. 

• L'uscita anticipata degli alunni è ammessa soltanto su richiesta di un genitore o di 

persona da lui incaricata, per particolari necessità di salute o di famiglia. 

Essa è autorizzata dal Preside o da un docente collaboratore da Lui delegato dopo 

apposizione della firma del genitore su apposito modulo o direttamente sul registro di 

classe in calce all'annotazione di uscita. 

 

Il Patto Educativo 

Il Patto educativo di corresponsabilità definisce in maniera dettagliata e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

L’elaborazione del patto educativo di corresponsabilità è affidata dal consiglio d’istituto 

ad una commissione paritetica composta da due genitori e due docenti designati dal 

consiglio d’istituto. 

Possono essere designati a farne parte i membri dello stesso consiglio. 

Nella prima riunione la commissione procede alla nomina del suo presidente e del 

segretario. 

Il patto educativo di corresponsabilità elaborato dalla commissione paritetica, 

deliberato dal Consiglio d’istituto, viene presentato dalla scuola alle famiglie degli 

alunni per la sua condivisione e sottoscrizione entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni. 

L’eventuale rielaborazione è affidata dal consiglio d’istituto alla stessa commissione 

paritetica. 

Nell'ambito delle attività educative del nuovo anno scolastico, il collegio dei docenti 

progetta le iniziative più idonee per l’accoglienza dei nuovi studenti, per la 

presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 

piano dell'offerta formativa, del regolamento d’istituto e del patto educativo di 

corresponsabilità. 
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Vigilanza sugli alunni 
• I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro 

l'edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (lezione, visite guidate, viaggi 

d'istruzione, trasferimenti in palestra ecc...), hanno il dovere di un'assidua vigilanza e 

sono sempre responsabili dell'assistenza agli alunni. Pertanto essi: 

-devono essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per 

accogliere gli alunni al suono della prima campanella; 

-al cambio delle lezioni, durante lo spostamento da una classe all'altra, non devono 

indugiare e non devono lasciare le classi prive di vigilanza più dello stretto necessario. 

Gli insegnanti della 3^ ora trascorrono l'intervallo in classe con gli alunni che sono 

fatti uscire singolarmente per recarsi ai servizi. 

Gli insegnanti dell'ultima ora accompagnano gli alunni, in fila, fino all'uscita 

dell'edificio scolastico, evitando il chiasso e la ressa lungo le scale e i corridoi. 

• Il personale ausiliario collabora con il personale docente durante l'entrata e l'uscita 

degli alunni, nel sorvegliarli durante l'intervallo e quando si recano ai servizi. 

Particolare cura deve essere dedicata agli alunni in situazione di handicap. 

I collaboratori scolastici devono, inoltre, vigilare sulle classi in caso di temporanea 

assenza o impedimento dei docenti e quando gli alunni sono a loro affidati in casi di 

particolare necessità. 

Essi vigilano, altresì, con la massima attenzione sull'accesso e sul movimento degli 

estranei nei locali della scuola. 

• La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui essi sono riaffidati, per qualsiasi 
giustificato motivo, ai loro genitori o a coloro che ne fanno le veci. 

Procedure di comunicazione con l’utenza. 
I genitori vanno informati delle iniziative della scuola mediante avvisi scritti o 

comunicazioni sul diario. 

Per consentire ai genitori di seguire l’andamento didattico-disciplinare degli alunni 

sono annualmente disciplinati incontri periodici docenti-genitori. 

Le ore di ricevimento settimanale dei docenti, in orario antimeridiano, sono fissate 

entro un mese dall'inizio delle lezioni e riportate su apposita tabella contenente tutti i 

dati necessari (nome  del  docente,  disciplina  insegnata, giorno  e  ora)  affissa  

all'albo  e  comunicate  ai genitori tramite gli alunni. 

Gli incontri generali genitori – docenti, da comunicare ai genitori con congruo anticipo,  

si tengono di norma quattro volte all’anno: nella prima decade di dicembre; al termine 

dei due quadrimestri in occasione della consegna delle schede di valutazione; nella 

prima decade di aprile. 
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SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO “C. Alberto” e “G. Cozzoli” 

 

Funzionamento della scuola 

La scuola primaria ha due modelli di 

funzionamento: 

- ore 8.00 – 13.30  

- ore 8,00 – 16,00 con servizio mensa 

Con chiusura nella giornata del sabato. 

Funzionano a tempo pieno n 4 classi 

 

Organizzazione della giornata scolastica. 

Ingresso e accoglienza 

Si raccomanda la puntualità, importante valore educativo, per permettere il normale 

avvio e svolgimento delle lezioni.  

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola. Al suono della campanella (ore 

8,00) i genitori lasceranno gli alunni al punto di raccolta prestabilito, gli insegnanti li 

preleveranno le scolaresche e si dirigeranno ordinatamente in fila verso le proprie aule 

per l'inizio delle lezioni. 

Non è permesso a nessuno di accompagnarli nelle aule. 

2. I genitori che accompagnano gli allievi o altra persona maggiorenne e i responsabili 

del Servizio Scuolabus sono tenuti ad assicurarsi della presenza dei docenti a cui affidare 



23 
 

il minore e ad osservare puntualmente l’orario di entrata, per evitare che gli alunni siano 

lasciati incustoditi negli spazi della scuola, prima dell’orario stabilito.  

3. Al mattino il portone d’ingresso, per la scuola primaria, verrà chiuso alle ore 8.15. 

Oltre tale orario il genitore è tenuto ad accompagnare il figlio e giustificare, per iscritto, 

il ritardo. 

4. I collaboratori scolastici accolgono gli alunni che arrivano in ritardo e sorvegliano 

affinché questi raggiungano ordinatamente le proprie classi. 

5. L’insegnante della prima ora annoterà sul Registro di Classe i ritardi come 

promemoria. Nel caso di ritardi abituali l’insegnante informerà il Dirigente che 

contatterà formalmente le famiglie. 

Qualora vi siano delle ragioni che impediscano oggettivamente all’alunno di giungere a 

scuola in orario, la famiglia dovrà segnalarle in forma scritta al Dirigente scolastico che 

provvederà a vagliarle autorizzando, se ritenute valide, la temporanea entrata in 

ritardo. L’autorizzazione permanente o temporanea all’entrata in ritardo verrà 

comunicata ai docenti mediante annotazione sul Registro di Classe. 

6. Gli alunni di classe prima entrano in aula accompagnati dai genitori solo durante la 

prima settimana. 

7. Per ragioni riguardanti la sicurezza degli alunni non è possibile entrare nel cortile 

della scuola con auto e moto, fatta eccezione per i mezzi autorizzati. 

8.  I genitori sono responsabili di eventuali incidenti nei quali incorrano i figli fino al 

momento dell'ingresso a scuola e subito dopo l'uscita quando sono ad essi riaffidati dagli 

insegnanti. 

 

 

Didattica in classe: 8.00 – 10.25 

• Dall’inizio delle lezioni fino alle ore 10.30 gli 

alunni svolgono attività didattica secondo l'orario 

delle lezioni. 

• L’ingresso di adulti, in orario didattico, non è 

consentito. Il rispetto di tale regola è necessaria, 

non solo per evitare disturbo all’attività didattica 

ma, soprattutto, per motivi di sicurezza e di tutela 

dei minori affidati alla scuola. I genitori avranno 

cura, pertanto, di garantire prima dell’ingresso che gli alunni siano già provvisti 

del corredo scolastico necessario (libri, quaderni, etc.) e delle proprie merende.  
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Intervallo:  10.25– 10.35 

L’intervallo o ricreazione inizia alle ore 10.25 e termina alle ore 10.35. 

 Durante tale sospensione dell’attività didattica, gli alunni devono accedere (maschi e 

femmine separati) ai servizi igienici. Il personale ausiliario sorveglierà gli alunni all’ 

ingresso dei bagni. 

Considerando che gli alunni dovrebbero aver già consumato una adeguata colazione 

sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni per l'intervallo: 

- mangiare un'adeguata merenda che non li appesantisca, ma che permetta loro di 

arrivare al pranzo; 

- non portare patatine (e simili) e bibite gassate; 

- non scambiare la merenda con i compagni; 

- in occasione dei compleanni e delle feste a scuola è consentito portare solo cibi 

confezionati. 

 

Didattica in classe: 10.35 – 13.3 

Dal termine dell’intervallo e fino alle ore 13,30 gli alunni svolgono attività didattica; gli 

ultimi 5 minuti di lezione vengono utilizzati per prepararsi all’uscita. 

 

Servizio mensa: 

Il momento della mensa fa parte a pieno titolo 

dell’azione educativa. 

• Gli insegnanti in servizio, dopo aver 

mandato gli alunni nei servizi igienici con le 

modalità sopra descritte, accompagnano in sala 

mensa gli alunni che consumano il pranzo a 

scuola. 

• Gli alunni accedono ai locali mensa in due turni seguendo la turnazione decisa ad 

inizio anno. 

• I docenti in servizio nel turno pomeridiano pranzano con gli alunni. 

• E' importante l'ingresso puntuale delle classi in sala mensa per non rallentare la 

distribuzione del cibo. 

 I posti a mensa vengono assegnati agli alunni dai docenti e gli stessi possono 

modificarli durante il corso dell’anno. 
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 Durante il pasto gli alunni devono tenere un comportamento educato, tale da non 

arrecare fastidio e disturbo agli altri commensali: la conversazione dovrà 

svolgersi in modo garbato e a bassa voce; non si dovranno gettare a terra cibo, 

carte, tappi di bottiglia o altro; non si dovrà giocare con il cibo né con le stoviglie 

proprie ed altrui, le quali in caso di rottura non verranno sostituite. 

 Non si possono consumare alimenti portati da casa. E' possibile la richiesta per 

iscritto di menù in bianco da parte dei genitori su precisa motivazione o necessità 

per non più di tre giorni consecutivi; oltre questo tempo va presentata 

certificazione medica. 

• E’ possibile prelevare l’alunno durante il servizio di refezione scolastica solo in 

caso di seri, giustificati motivi da parte della famiglia. I genitori devono attenersi 

per il ritiro dell’alunno alle seguenti fasce orarie : 

                                  - 12,30 per il primo turno di mensa, 

                                  - 13,30 per il secondo turno di mensa. 
 

 Al rientro in classe, dopo una pausa ricreativa durante la quale gli alunni 

potranno accedere ai bagni con le modalità sopra descritte, riprenderà 

l'attività didattica pomeridiana secondo l'orario delle lezioni. 

•   Il collaboratore scolastico collabora all'assistenza degli alunni durante il 

momento della mensa. 

•  

Ripresa dell'attività didattica:  

Prima di riprendere l'attività didattica, tutti gli alunni vengono mandati in bagno. 

Si raccomanda la puntualità agli alunni che rientrano dopo aver pranzato a casa e si 

ricorda che la responsabilità della sorveglianza degli stessi è a carico della famiglia fino 

all'apertura del portone d'ingresso. 

 

Uscita da scuola:  

• Per le classi a tempo normale e quelle a tempo pieno fino all'inizio della mensa, 

l'uscita da scuola è prevista alle ore 13,30 dal lunedì al giovedì, il venerdì alle ore 

13,00. 

• L'uscita delle classi a tempo pieno sarà alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì. 

• All’uscita le classi si avviano verso l’ingresso principale in due turni: al suono della 

prima campanella le classi 3^4^ 5^ e al suono della seconda campanella le  

classi1^ e 2^.  
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• Si raccomanda la puntualità nel ritirare gli alunni. Gli insegnanti assistono gli 

alunni all’uscita e curano che ciascuno raggiunga il proprio genitore o 

accompagnatore maggiorenne delegato per iscritto sull’apposito modulo che 

verrà consegnato ad inizio anno alle famiglie. E’ opportuno precisare che, dopo 

tale orario, il personale docente cessa la propria attività di servizio, pertanto si 

raccomanda la massima puntualità ai signori genitori all’ uscita da scuola. 

• In caso di assenza dei genitori, all’uscita della scuola, l’insegnante provvederà a 

rintracciarli telefonicamente e successivamente l’alunno verrà affidato al 

collaboratore scolastico il quale, dopo 15 minuti, accertato che i genitori non si 

sono presentati, provvederà ad avvisare i Vigili Urbani o la Forza Pubblica. In 

nessun caso i bambini potranno tornare a casa da soli. 

• In caso di ritardo ripetuto il Dirigente Scolastico si rivolgerà ai Servizi Sociali per 

gli interventi di competenza. 

• Per gli alunni non accompagnati dai genitori nel percorso casa-scuola e viceversa 

è necessario produrre da parte della famiglia una dichiarazione di assunzione di 

responsabilità. 

• Si ricorda inoltre che gli alunni non possono continuare a giocare nel cortile della 

scuola dopo il termine delle lezioni per motivi di sicurezza e di responsabilità da 

parte del DIRIGENTE scolastico. 

 

 

Rapporti con le famiglie 

Durante l’anno scolastico sono previste 

assemblee di classe con i genitori e incontri 

di interclasse a cui partecipano solo i 

rappresentanti dei genitori.  

I colloqui, di norma collegiali, relativi ai singoli alunni sono effettuati bimestralmente. 

In caso di necessità sono previsti colloqui individuali pomeridiani da concordare con i 

docenti di classe. 

In tali occasioni gli insegnanti potranno convocare i genitori attraverso il quaderno degli 

avvisi, oppure questi ultimi potranno richiedere personalmente un colloquio.  

Durante i colloqui individuali, le assemblee dei genitori e la consegna delle schede i 

genitori sono invitati a non portare i bambini a scuola, dal momento che l’istituzione 

scolastica non è in grado di provvedere alla loro custodia. La scuola si intende esonerata 

da ogni responsabilità qualora si disattenda questa indicazione. 



27 
 

Gli incontri fissati per i colloqui rappresentano un momento privilegiato per le 

comunicazioni scuola-famiglia ed evitano i possibili disagi causati dall’intrattenere gli 

insegnanti all’entrata o all’uscita da scuola. 

I genitori sono tenuti a firmare per presa visione tutte le comunicazioni della scuola.  

Non potranno essere imputati alla scuola danni inconvenienti derivati dalla mancata 

conoscenza degli avvisi. 

Gli avvisi saranno dati con anticipo rispetto alla scadenza da rispettare. 

La scuola deve poter rintracciare in qualsiasi momento entrambi i genitori che sono 

tenuti a segnalare ogni variazione dei recapiti forniti. 

 

Comportamento  

In seguito della normativa vigente (L. 169/2008 e successive norme esplicative) relative 

alla valutazione, si sono riscontrate modifiche sostanziali in tema di formazione e 

orientamento per la crescita didattica e personale degli alunni di Scuola Primaria. La 

normativa introduce come elemento innovativo da valutare, in sede di scrutino 

intermedio e finale, il comportamento di ogni studente, durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica, in relazione alla partecipazione alle attività ed agli 

interventi educativi realizzati dalle Istituzioni Scolastiche anche al di fuori della propria 

sede.  

Pertanto la nostra Istituzione Scolastica, anche in ragione dell’autonomia individua i 

seguenti criteri valutativi in relazione alla corretta e responsabile partecipazione alla 

vita scolastica:  

• Assenze saltuarie e non giustificate.  

• Ritardi ripetuti.  

• Mancata osservanza delle consegne date.  

• Disturbo durante le attività didattico-educative con comportamenti arroganti e 

irrispettosi nei confronti dei docenti ed educatori, altri compagni di classe e non, del 

Capo d’Istituto e del personale della scuola. 

• Atteggiamenti irresponsabili e poco collaborativi.  

• Mancata attenzione e cura del proprio materiale didattico e di quello scolastico (spazi, 

arredi scolastici, suppellettili ecc.).  

In sede di consiglio d’interclasse i docenti contitolari, valuteranno oltre il livello di 

conoscenza e le competenze nelle singole materie anche il comportamento.  

La valutazione delle singole materie unita alla valutazione del comportamento, concorre 

in casi eccezionali e motivati alla non ammissione dell’alunno alla classe successiva.  
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Assenze- Ritardi-Uscite anticipate degli alunni e giustificazioni 
 
• L'inizio delle lezioni e' alle ore 8.00. E' doveroso il rispetto dell'orario stabilito per 

non interrompere le lezioni e per non creare disturbo e distrazione.  

• Dopo tre ritardi, gli insegnanti contatteranno i genitori per chiederne spiegazioni e ne 

daranno comunicazione al Dirigente per i provvedimenti del caso. 

• Sono ammessi ritardi solo in via eccezionale (visite mediche, analisi, ecc..) previo 

avviso scritto o giustificazione scritta dei genitori. 

• Nel caso di visite mediche o appuntamenti non prorogabili, che prevedono l’entrata 

posticipata o l’uscita anticipata, occorre che i genitori comunichino agli insegnanti 

l’eventuale modifica d’orario con un breve avviso scritto sul diario o sul quaderno 

(l’alunno dovrà essere accompagnato o ritirato dal genitore o da persona maggiorenne 

delegata, si dovrà inoltre compilare l’apposito modulo depositato presso il personale 

ausiliario). 

• I permessi di entrata posticipata, che si protraggano per più giorni, devono essere 

autorizzati dal Dirigente dietro presentazione di domanda scritta e documentata. 

• Eccezionalmente, e non più di tre volte all'anno per le classi a tempo normale e cinque 

per il tempo pieno, i genitori possono far richiesta di uscita anticipata, con presentazione 

di domanda scritta, dietro autorizzazione del Dirigente. Le uscite anticipate per più 

giorni saranno concesse solo per motivi terapeutici, previa domanda correlata da 

certificazione. 

• Gli alunni, con permessi di uscita anticipata, devono essere affidati esclusivamente ai 

genitori o a persone munite di documento e delega scritta. 

• Nel caso l’alunno avverta malessere o incorra in incidenti a scuola, la famiglia sarà 

tempestivamente informata. Quando fosse impossibile contattare i familiari, se 

necessario, l’insegnante, dopo aver informato la Direzione, provvederà a chiamare il 

Pronto Intervento. 

• Le assenze degli alunni saranno giustificate dai genitori sul diario o sul quaderno. Per 

le assenze che superano i cinque giorni, l’alunno è riammesso a scuola previa 

presentazione di certificato medico. 

Nel caso di assenze frequenti o prolungate, sarà informata la Direzione per gli opportuni 

provvedimenti. 
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E’ tassativamente vietato  

 lasciare i bambini senza sorveglianza da parte di un adulto nel cortile/atrio 

durante l’attesa per l’ingresso nell’edificio scolastico, la scuola declina ogni 

responsabilità per eventuali incidenti in tale ambito;  

 l’accesso agli animali sia nel giardino che nell’edificio ad eccezione dei cani 

addestrati per l’accompagnamento delle persone non vedenti ovvero a seguito di 

richieste per esigenze/progetti particolari;  

 l’ingresso di tutti i mezzi di trasporto comprese le biciclette;  

 arrampicarsi sugli alberi presenti nel giardino;  

 lasciare passeggini incustoditi nel giardino durante l’orario delle lezioni.  

 

 

Compiti a casa scuola primaria. 

 Per le classi a tempo pieno, le esercitazioni scritte 

sono assegnate solo per il fine settimana, come 

consolidamento dell’attività didattica, durante la 

settimana possono avere l’impegno dello studio e della 

lettura.  

 Per le classi a tempo normale, sono previste 

esercitazioni scritte e orali .  

 Si richiede la collaborazione costante della famiglia e sarà cura dei docenti porre 

attenzione alla distribuzione settimanale degli impegni di studio. 

 

 

Materiale scolastico: 

Nello svolgimento delle attività scolastiche 

quotidiane, supporto indispensabile risulta essere 

il materiale scolastico per cui è opportuno seguire 

le seguenti indicazioni che mirano alla progressiva 

responsabilizzazione dell’allievo per lo sviluppo 

della sua autonomia: i genitori devono 

preoccuparsi di fornire ai propri figli il materiale scolastico richiesto.  
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· Esortare i propri figli a tenere in ordine il proprio zaino scolastico, a custodire con 

particolare attenzione il proprio materiale e ogni altro effetto e, ogni fine settimana, 

assicurarsi che sia provvisto di tutto quanto occorre al normale svolgimento del lavoro 

scolastico.  

· Si ricorda che non è consentito agli alunni portare a scuola oggetti non richiesti 

espressamente dai docenti ( giochi vari, gadget elettronici ecc).  

· E’ opportuno che ogni alunno sia provvisto di un diario o quadernetto necessario per 

le comunicazioni scuola-famiglia e sul quale annotare anche i recapiti telefonici.  

 

Divisa scolastica. 

Per motivi pratici e igienici è adottata una divisa scolastica:tutti  gli alunni dalla prima 

alla quinta classe  dovranno indossare il grembiule di colore blu,  eccezionalmente  nei 

periodi di inizio e fine anno scolastico qualora le condizioni metereologiche lo rendano 

necessario, in accordo con i docenti , sarà possibile venire a scuola indossando  Jeans 

e maglietta bianca. Tutti devono comunque indossare un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico. 

 

Assenze del personale docente 

Gli alunni, in caso di assenza di un docente, qualora non sia possibile effettuare 

sostituzioni, saranno divisi in piccoli gruppi e affidati ad altre classi. Il docente 

responsabile di plesso suddividerà la classe in gruppi di 4/5 alunni e li affiderà, poi, ad 

un collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnare gli allievi nelle classi, 

prioritariamente sullo stesso piano. Il docente che accoglie gli alunni avrà cura di 

predisporre per loro attività didattiche alternative. 

 

 

 

Criteri relativi alla assegnazione delle aule 

Nell'assegnazione delle aule si stabilisce di:  

 lasciare al piano terra le classi prime, nonché le 

classi con alunni gravemente disabili, 

 assegnare le aule tenendo conto del numero 

degli alunni. 
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 assegnare le aule più spaziose alle classi a tempo pieno, considerando che gli 

alunni trascorrono più tempo a scuola. 

 ruotare nelle aule almeno ogni due anni.  

 

 

Organizzazione spazi comuni e relativi criteri 

 

Nella scelta degli orari di utilizzazione degli spazi 

comuni (palestra, laboratori di informatica, 

laboratorio linguistico…) sarà seguito il criterio 

della turnazione. La priorità nella scelta dell’orario 

va (salvo diverse disposizioni del Dirigente) alle 

classi prime.  

 

 

 

Calendario Scolastico-Scuola Primaria  

  

- L’anno viene ripartito in due quadrimestri  

- Il primo quadrimestre termina il 31 gennaio e il 

relativo documento di valutazione verrà notificato ai 

genitori nel mese di febbraio.  

- Il documento di valutazione finale verrà consegnato 

nel mese di giugno dal team degli insegnanti di classe. 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 
SCUOLA INFANZIA 

PLESSI: “P. HARRIS” “AGAZZI”  “SAN 
PIO” “DON MILANI” “GAGLIARDI” 

 

 

Funzionamento della scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia ha due modelli di funzionamento: 

- ore 8.00 – 13.00 senza servizio mensa  

- ore 8,00 – 16,00 con servizio mensa 

Con chiusura nella giornata del sabato. 

Tutte le sezioni funzionano a tempo pieno. 

 

 

Organizzazione della giornata scolastica  

 
 Ingresso e accoglienza 

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola. L’orario di ingresso è dalle ore 

8,00 alle ore 9,00 con una tolleranza di 15 minuti considerando l’età di alcuni alunni (2 

anni e mezzo), i genitori lasceranno gli alunni agli insegnanti che li accoglieranno nelle 

sezioni di appartenenza. 

2. I genitori che accompagnano gli allievi o altra persona maggiorenne e i responsabili 

del Servizio Scuolabus sono tenuti ad assicurarsi della presenza dei docenti a cui affidare 

il minore e ad osservare puntualmente l’orario di entrata.  
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3. Al mattino la porta d’ingresso, per la scuola dell’infanzia, verrà chiusa alle ore 9.00. 

Oltre tale orario il genitore è tenuto a giustificare, per iscritto, il ritardo. Nel caso di 

ritardi abituali l’insegnante informerà il Dirigente che contatterà formalmente le 

famiglie. 

4. I collaboratori scolastici vigilano sul corretto svolgimento delle operazioni di ingresso 

e sugli alunni. 

5. L’insegnante annoterà i ritardi come promemoria.  

Qualora vi siano delle ragioni che impediscano oggettivamente all’alunno di giungere a 

scuola in orario, la famiglia dovrà segnalarle in forma scritta al Dirigente scolastico che 

provvederà a vagliarle autorizzando, se ritenute valida, la temporanea entrata in 

ritardo. L’autorizzazione permanente o temporanea all’entrata in ritardo verrà 

comunicata ai docenti in forma scritta. 

6. Gli alunni che frequentano per il primo anno la scuola dell’infanzia vengono accolti  

nel gruppo classe a piccoli gruppi e per una settimana possono frequentare per due ore 

al giorno al fine di favorire un sereno inserimento. I casi particolari verranno esaminati 

e concordati con docenti, genitori ed eventualmente il Dirigente sempre per andare 

incontro a ‘particolari’ esigenze del ‘bambino’.  

7. Per ragioni riguardanti la sicurezza degli alunni non è possibile entrare nel cortile 

della scuola con auto e moto, fatta eccezione per i mezzi autorizzati. 

8.  I genitori sono responsabili di eventuali incidenti nei quali incorrano i figli fino al 

momento dell'ingresso a scuola e subito dopo l'uscita. 

 

 

Didattica in classe 

 ore   8,00- 9,00 Accoglienza nelle sezioni di 

appartenenza e gioco libero. 

 ore   9,00-10,00    Colazione, appello, aggiornamento 

del calendario scolastico, preparazione allo svolgimento 

delle  successive attività.  

  
Considerando che gli alunni dovrebbero aver già consumato una adeguata colazione 

sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni: 

- mangiare un'adeguata merenda che non li appesantisca, ma che permetta loro 

di arrivare al pranzo; 

- non portare patatine (e simili) e bibite gassate ; 
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- non scambiare la merenda con i compagni; 

- in occasione dei compleanni e delle feste a scuola è consentito portare solo cibi 

confezionati. 

 ore 10,00-12,00    Formazione dei gruppi omogenei per età per attività 

laboratoriali. 

Alle ore 10,00 prima dell’avvio dell’attività laboratoriale gli alunni accedono ai servizi 

igienici. Il personale ausiliario sorveglierà gli alunni all’ingresso dei bagni. 

Nello svolgimento delle attività scolastiche quotidiane, supporto indispensabile risulta 

essere il materiale scolastico per cui è opportuno seguire indicazioni che mirano alla 

progressiva responsabilizzazione dell’allievo per lo sviluppo della sua autonomia: i 

genitori devono preoccuparsi di fornire ai propri figli il materiale scolastico richiesto.  

L’ingresso di adulti, in orario didattico, non è consentito. Il rispetto di tale regola è 

necessaria, non solo per evitare disturbo all’attività didattica ma, soprattutto, per motivi 

di sicurezza e di tutela dei minori affidati alla scuola. 

Si ricorda che non è consentito agli alunni portare a scuola oggetti non richiesti 

espressamente dai docenti (giochi vari, gadget elettronici ecc).  

 

Divisa scolastica 

Per motivi pratici e igienici è adottata una divisa scolastica: tutti dovranno indossare il 

grembiule di colore bianco. Eccezionalmente nei periodi di inizio e fine anno scolastico 

qualora le condizioni meteorologiche lo rendano necessario, in accordo con i docenti, 

sarà possibile venire a scuola indossando Jeans e maglietta bianca. Tutti devono 

comunque indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

 

 

                         Servizio mensa 

 ore 12,00-13,30    Preparazione e pranzo nelle sezioni di 

appartenenza con le rispettive insegnanti.  

Il momento della mensa fa parte a pieno titolo dell’azione 

educativa. 

I docenti, dopo aver mandato gli alunni nei servizi igienici con le modalità sopra 

descritte, coadiuvano gli alunni che consumano il pranzo a scuola. 

I docenti in servizio nel turno pomeridiano pranzano con gli alunni. 
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Non si possono consumare alimenti portati da casa. E' possibile la richiesta per iscritto 

di menù in bianco da parte dei genitori su precisa motivazione o necessità per non più 

di tre giorni consecutivi; oltre questo tempo va presentata certificazione medica. 

Al termine del pranzo gli alunni si raccolgono in spazi comuni per una pausa ricreativa 

dando la possibilità a personale addetto di procedere alla pulizia degli ambienti utilizzati 

per la mensa, subito dopo riprenderà l'attività didattica pomeridiana. 

Il collaboratore scolastico collabora all'assistenza degli alunni durante il momento della 

mensa. 

 

 

 ore 14,00-15,30    Attività in angoli mobili allestiti       

              per la pittura, lettura e travestimento. 

 

 ore 15,30-16,00   Riordino e uscita. 

 

 

 

             Uscita da scuola  

Senza servizio mensa:  

I genitori potranno ritirare gli alunni dalle ore 12,00 alle ore 13,00  

Con servizio mensa 

• I genitori potranno ritirare gli alunni dalle 15,00 alle 16,00. Non devono superare 

le ore 16,00.  

• I genitori degli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono attenersi 

per il ritiro dell’alunno alla seguente fascia oraria :  ore 12,45 – 12,15. 

• Si raccomanda la puntualità nel ritirare gli alunni. Gli insegnanti assistono gli 

alunni e curano che ciascuno sia prelevato dal proprio genitore o accompagnatore 

maggiorenne delegato per iscritto sull’apposito modulo che verrà consegnato ad inizio 

anno alle famiglie. E’ opportuno precisare che, dopo tale orario, il personale docente 

cessa la propria attività di servizio, pertanto si raccomanda la massima puntualità. 

• In caso di mancato prelevamento dell’alunno, l’insegnante provvederà a 

rintracciare i genitori telefonicamente e successivamente l’alunno verrà affidato al 
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collaboratore scolastico il quale, dopo 15 minuti, accertato che i genitori non si sono 

presentati, provvederà ad avvisare i Vigili Urbani o la Forza Pubblica. 

• In caso di ritardo ripetuto il Dirigente Scolastico si rivolgerà ai Servizi Sociali per 

gli interventi di competenza. 

• Si ricorda inoltre che gli alunni non possono continuare a giocare nel cortile della 

scuola dopo il termine delle lezioni per motivi di sicurezza e di responsabilità da parte 

del DIRIGENTE scolastico. 

 

Assenze- Ritardi-Uscite anticipate degli alunni e giustificazioni 

E' doveroso il rispetto dell'orario stabilito per l’ingresso e l’uscita per non interrompere 

le lezioni e per non creare disturbo e distrazione. In caso di ritardo o uscita anticipata il 

genitore dovrà firmare una comunicazione motivata. Dopo tre episodi di ritardo o 

anticipo gli insegnanti ne daranno comunicazione al Dirigente per i provvedimenti del 

caso. 

I permessi di entrata posticipata, che si protraggano per piu' giorni, devono essere 

autorizzati dal Dirigente dietro presentazione di domanda scritta e documentata. 

Per le assenze che superano i cinque giorni, l’alunno è riammesso a scuola previa 

presentazione di certificato medico. 

Gli alunni che saranno assenti ingiustificati per più di 30 giorni saranno depennati e 

perderanno il diritto di frequentare quella sezione di scuola dell’Infanzia. 

 

E’ tassativamente vietato 

 lasciare i bambini senza sorveglianza da parte di un adulto nel cortile/atrio, la 

scuola declina ogni responsabilità per eventuali incidenti in tale ambito;  

 l’accesso agli animali sia nel cortile/atrio che nell’edificio ad eccezione dei cani 

addestrati per l’accompagnamento delle persone non vedenti ovvero a seguito di 

richieste per esigenze/progetti particolari;  

 l’ingresso di tutti i mezzi di trasporto comprese le biciclette;  

 arrampicarsi sugli alberi presenti nel cortile/giardino. 
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Rapporti con le famiglie 

Durante l’anno scolastico sono previste assemblee di 

classe con i genitori e incontri di intersezione a cui 

partecipano solo i rappresentanti dei genitori.  

I colloqui relativi ai singoli alunni avvengono 

quotidianamente poiché il genitore ha un contatto 

diretto col docente nel momento dell’ingresso o dell’uscita dell’alunno pur riducendosi 

all’essenziale ed a comunicazioni di servizio. 

In caso di necessità possono essere richiesti colloqui individuali pomeridiani da 

concordare con i docenti. 

Durante le assemblee di classe i genitori sono invitati a non portare i bambini a scuola, 

dal momento che l’istituzione scolastica non è in grado di provvedere alla loro custodia. 

La scuola si intende esonerata da ogni responsabilità qualora si disattenda questa 

indicazione. 

I genitori sono tenuti a controllare la bacheca al fine di prendere visione di tutte le 

comunicazioni della scuola.  

Non potranno essere imputati alla scuola danni inconvenienti derivati dalla mancata 

conoscenza degli avvisi. 

Gli avvisi saranno dati con anticipo rispetto alla scadenza da rispettare. 

La scuola deve poter rintracciare in qualsiasi momento entrambi i genitori che sono 

tenuti a segnalare ogni variazione dei recapiti forniti. 

Nel caso l’alunno avverta malessere o incorra in incidenti a scuola, la famiglia sarà 

tempestivamente informata. Quando fosse impossibile contattare i familiari, se 

necessario, l’insegnante, dopo aver informato la Direzione, provvederà a chiamare il 

Pronto Intervento. 

 

Assenze del personale docente 

Gli alunni, in caso di assenza di un docente, qualora il numero lo consenta, saranno 

divisi in piccoli gruppi e affidati ad altre sezioni dopo le ore 13,00. Il docente che accoglie 

gli alunni avrà cura di predisporre per loro attività didattiche alternative. 

In caso di assenza breve di docente di sostegno si provvederà alla sostituzione con altro 

docente specializzato, anche di altro plesso, che in quelle giornate non è impegnato con 

l’alunno affidatogli in quanto assente. 
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-NORME SANITARIE – 
 
 

Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della 

salute e della sicurezza degli alunni e dei lavoratori. A tal 

fine si adottano misure per l’informazione e la formazione, 

nonché attività di prevenzione per la sicurezza. In ogni 

scuola si effettuano periodicamente prove d’evacuazione. Tutti i plessi sono dotati di 

materiale di primo soccorso. 

I genitori forniranno alla scuola, ad ogni inizio anno, il numero di telefono della sede di 

reperimento in caso d’urgenza. Segnaleranno per iscritto, inoltre, eventuali allergie e 

malattie dell’alunno/a, con i criteri da seguire durante crisi improvvisa. I genitori 

dovranno essere sempre reperibili durante l'orario scolastico. 

 

Infortuni 

In caso di indisposizione o infortunio degli alunni durante l’orario scolastico, la scuola 

avverte la famiglia ai numeri noti di telefono fisso o anche ad un numero di cellulare. 

Nel corso della telefonata si accolgono eventuali richieste dei genitori e le indicazioni 

circa la persona incaricata dell’eventuale ritiro dell’alunno, alla quale sarà comunque 

richiesto di identificarsi.  

Qualora l’infortunio appaia di una certa gravità, si richiederà immediatamente 

l’intervento del Pronto Soccorso tramite richiesta al n.118, dandone avviso alla famiglia. 

Somministrazione farmaci 

A scuola non possono essere portati farmaci (compresi gli omeopatici). L’eventuale 

somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere fatta solo dal genitore o da 

personale incaricato.  

I farmaci “salvavita” saranno somministrati dai Docenti e dal personale non docente 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia, certificazione 

scritta e atto medico delegato del medico curante specialista in quanto se non utilizzati 

all’occorrenza comprometterebbero la vita dell’alunno.  
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Ogni plesso ha in dotazione la cassetta di pronto soccorso. L’addetto al pronto soccorso 

predispone per l’inizio delle lezioni a settembre che la cassetta sia dotata di tutto il 

materiale occorrente.   
In caso di intolleranze alimentari è necessario portare il certificato medico.  

 
SCIOPERI – ASSEMBLEE SINDACALI 

•  Nel caso di scioperi, occorrerà darne comunicazione 

scritta alle famiglie almeno cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero. L’insegnante dovrà controllare 

che i genitori abbiano controfirmato l’avviso.   

• Gli insegnanti che intendano partecipare alle assemblee sindacali, ne daranno 

comunicazione scritta alle famiglie, almeno tre giorni prima, con le modalità di 

cui al punto precedente. 

•  Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali riguardanti i collaboratori scolastici, 

i genitori saranno per iscritto preavvertiti per i possibili disagi che ne derivano. 

 

 

 

AMMISSIONE DI  ESTRANEI 
 

 

 

È vietato l’ingresso di estranei non autorizzati dal Ministero 

della P.I. o dal Provveditorato agli Studi per esercitare commercio o propaganda durante 

le lezioni nei locali scolastici. Nel caso di 

propaganda autorizzata dall’autorità 

scolastica, il Dirigente Scolastico ne dà 

comunicazione agli insegnanti, i quali 

valutano l’opportunità di accoglimento. 

È sempre esclusa in ogni caso la 

propaganda politica o di partito.  

Non è consentito svolgere lezioni e attività integrative o complementari da parte di 

persone non insegnanti nelle scuole dell’Istituto.  
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Eventuali “esperti “ o “ testimoni “ , invitati dai docenti delle classi e autorizzati dalla 

Direzione per prestazioni occasionali o secondo progetti che prevedono più interventi, 

devono sottostare alle regole vigenti nella scuola e devono sottoscrivere per la Direzione 

un documento in cui siano specificati i dati di identificazione, la dichiarazione di esonero 

da ogni responsabilità nei loro confronti, la dichiarazione di gratuità totale della 

prestazione.  

Gli esperti non sostituiscono gli insegnanti che devono essere compresenti e restano 

responsabili unici della classe e della pertinenza degli interventi (escluso il progetto di 

alfabetizzazione motoria di cui è responsabile l’esperto).  

I genitori non possono, di norma, assistere alle lezioni e accedere agli spazi scolastici 

se non autorizzati e accompagnati.  

 

-MANIFESTI - VOLANTINI 
 

 

Non possono essere distribuiti volantini e\o affissi manifesti all’interno 

della scuola senza l’autorizzazione della Direzione. Fa eccezione il materiale riguardante 

l’attività sindacale e quello di associazioni di genitori autorizzate.  
 

  

-TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 

 

1. Per svolgere i propri compiti istituzionali, questa istituzione scolastica rileverà e 

tratterà alcuni dati personali. Tali dati saranno acquisiti nel rispetto del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

nonché di tutela del diritto alla riservatezza. 

2. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della 

scuola che sono quelle relative all’istruzione e formazione e quelle amministrative ad 

esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.  

3. I dati personali definiti come “dati sensibili” (ossia idonei a rilevare l’origine razziale 

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a sindacati, 

lo stato di salute) o come “dati giudiziari” (ossia quelli idonei a rivelare procedimenti 

o provvedimenti di natura giudiziaria) saranno trattati secondo quanto previsto dalle 
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disposizioni di legge, in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico 

che la scuola persegue, con le modalità previste dal regolamento adottato con il D.M. 

305/2006.  

4. Il conferimento dei dati si configura come attività obbligatoria poiché necessario alla 

realizzazione delle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico; in mancanza 

degli stessi, l’istituzione non potrà svolgere i propri compiti istituzionali con 

pregiudizio anche degli interessati.  

5. Ai genitori degli alunni verrà sottoposta una nota informativa ex art. 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, richiedendo loro il consenso al trattamento.  

 

– LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE 
 

 

 

 

1. Nel corso delle attività può verificarsi la necessità o l’opportunità di dover effettuare 

riprese video e/o audio, anche mediante terzi autorizzati. Tali riprese potranno 

essere utilizzate per attività, eventi e manifestazioni, di carattere didattico  e 

divulgativo. 

2. Nella prima assemblea dei genitori verrà sottoposta una liberatoria per acquisire il 

consenso per poter procedere all’utilizzo dell’immagine e della voce. In ragione della 

natura facoltativa della liberatoria, l’eventuale diniego comporterà unicamente il non 

utilizzo dell’immagine e della voce, senza pregiudizio alcuno per il percorso formativo 

dell’alunno/a. 

3. Poiché attività, eventi e manifestazioni potrebbero essere ripresi, in forma audio e/o 

video, da parte di terzi non autorizzati dall’istituzione scolastica, quali, ad esempio, 

genitori degli alunni partecipanti, gli stessi si intendono ammoniti in ordine al divieto 

di duplicazione delle riprese effettuate ed alla diffusione delle medesime in ogni 

forma e luogo. Si rammenta che è consentito esclusivamente l’uso personale e 

domestico delle riprese effettuate. 
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CAP. 3 -NORME COMPORTAMENTALI ALL'INTERNO 
DELLA SCUOLA 
Il personale scolastico e l’utenza scolastica sono tenuti al rispetto scrupoloso di tutte le 

disposizioni del presente regolamento assicurando l’ordinato svolgimento della vita della 

scuola e contribuendo ad offrire modelli di comportamento positivi.  

 
 

      GLI ALUNNI: 

- in attesa di dirigersi verso le proprie classi accompagnati 

dal docente, si trattengono per brevissimo tempo 

nell’apposito spazio conversando tranquillamente con i 

compagni, senza compiere azioni che possano arrecare 

danno; 

- entrano in classe ordinatamente guidati dal docente; 

- giungono a scuola con grembiule (tessuto blu per tutti); 

- rimangono nella propria aula durante il cambio dei docenti; 

- negli spostamenti si muovono insieme al docente o, in casi particolari, insieme al 

collaboratore scolastico, in modo ordinato per non disturbare le lezioni delle altre classi; 

- hanno massima cura degli arredi, dei sussidi didattici e di tutte le strutture della scuola 

in quanto consapevoli che tali beni appartengono alla collettività; 

- si rispettano e si aiutano a vicenda, sono educati con tutto il personale scolastico, 

evitando comportamenti irrispettosi, intolleranze e l’uso di un linguaggio scorretto; 

- prendono parte attiva a tutte le lezioni e si impegnano con assiduità e senso di 

responsabilità nello studio individuale; 

- in tutte le occasioni di visita didattica e di viaggio di istruzione mantengono 

comportamenti corretti, partecipano con attenzione alle attività e dando lustro  

all’istituzione scolastica a cui appartengono; 

- rispettano il divieto di utilizzare cellulari durante le attività scolastiche; 

- in ogni ambiente scolastico ed extra, e in ogni situazione, sono tenuti a rispettare le 

regole del buon comportamento e a non compiere atti che possano mettere in pericolo 

la sicurezza propria e altrui. 
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- Non sono consentite agli alunni telefonate per futili motivi (ad es. per materiale 

dimenticato a casa).  

 
 

   I DOCENTI: 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe 

almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

- osservano scrupolosamente, per il buon funzionamento della 

Scuola, tutti gli orari stabiliti e tutte le modalità organizzative 

definite dal Dirigente Scolastico; 

- vigilano continuamente sugli alunni loro affidati, anche in concomitanza o in 

sostituzione di altri docenti; 

- al fine di assicurare l’attuazione del P.O.F., in casi eccezionali, dichiarano la 

disponibilità a garantire la loro presenza in ore eccedenti il servizio;  

- per consentire l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o la 

partecipazione alle manifestazioni esterne, i docenti, in particolare quelli con funzione 

prevalente, assicurano la loro presenza anche in ore eccedenti, nel rispetto del rapporto 

accompagnatori-studenti; possono svolgere la funzione di accompagnatori della classe 

anche i docenti di sostegno che non siano impegnati in un rapporto 1/1; 

- richiedono preventivamente le dichiarazioni di autorizzazione della famiglia alla 

partecipazione dell’alunno alle attività esterne e le consegnano (almeno 1 settimana 

prima) all'Ufficio di Segreteria. 

- concordano, quando possibile, con il Dirigente Scolastico il recupero delle ore eccedenti 

il servizio da effettuarsi nell’orario destinato alla contemporaneità, con una scansione 

che non superi le due ore settimanali; 

- qualora volontariamente dichiarino la propria disponibilità a partecipare alle attività 

degli alunni in ore eccedenti il servizio, pur non essendoci la reale esigenza, non possono 

richiedere il recupero del servizio prestato; 

- concordano con il Dirigente Scolastico il recupero del permesso breve preventivamente 

richiesto, secondo le esigenze organizzative dell’Istituto; 

- si mostrano sensibili ed attenti alle situazioni e alle problematiche psico-affettive e 

relazionali dei loro alunni e si attivano con iniziative idonee a limitarne l’influenza nel 

rendimento scolastico; 



44 
 

- assumono ogni possibile iniziativa per stabilire contatti fra scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e la scuola secondaria di 1° grado al fine di favorire un passaggio coordinato 

fra i vari ordini di scuola. 

 
 

    I GENITORI: 

- promuovono negli alunni la puntualità nel rispetto degli orari 

stabiliti; 

- intrattengono periodici e costanti rapporti di reciproco scambio di 

informazione e collaborazione con i docenti, esclusivamente 

nell’ambito del tempo e degli orari a ciò destinati, senza interrompere le lezioni; 

- vigilano nell’assolvimento dei doveri scolastici da parte dei loro figli, favorendo 

l’espletamento dei compiti assegnati dai docenti per lo studio individuale domestico; 

- collaborano con genitori eletti in loro rappresentanza negli Organi Collegiali della 

Scuola; 

- contribuiscono, in base a specifiche competenze possedute, al rafforzamento 

dell’azione educativa e didattica attraverso offerte di consulenza o assistenza ai lavori 

di classe e, in particolare, per la realizzazione dei progetti d’Istituto. 

 
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

- vigilano su gruppi o classi di alunni in tutti i casi in cui è 

segnalata la temporanea impossibilità dei docenti; 

- sorvegliano gli spostamenti degli alunni, soprattutto 

all’ingresso, all’uscita e durante l’intervallo; 

- si attivano con immediatezza a fornire il supporto operativo 

alle attività didattiche richiesto dal docente; 

- mantengono nella zona di competenza, secondo le mansioni 

loro assegnate, tutti gli spazi coperti e scoperti, i locali, gli arredi dell’edificio, le 

suppellettili degli uffici, delle aule, dei laboratori, in perfetta condizione di efficienza, di 

sicurezza, di pulizia e di igiene; 
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- regolano l’accesso all’edificio scolastico di genitori, utenti e soggetti esterni autorizzati 

con garbate forme di accoglienza, informando sugli orari di ricevimento del Dirigente 

Scolastico; 

- possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatori durante i 

viaggi e le visite d’istruzione; 

- favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 

funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più 

bisogno; 

- segnalano ai docenti responsabili situazioni di disagio, disorganizzazione, di pericolo o 

l’eventuale rottura di suppellettili. 

 

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile 

anche come supporto all’azione didattica, per cui la 

valorizzazione delle competenze è decisiva per l’efficienza 

e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative attraverso i 

rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge, e la collaborazione 

con i docenti secondo le indicazioni del Dirigente scolastico. 
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CAP. 4 REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA 
 

Sanzioni disciplinari 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità 

educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi ed al 

ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 

della comunità scolastica. 

 

L’istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che 

configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri dello studente. Indica le 

relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo 

i seguenti criteri regolativi: 

Le sanzioni: 

1. Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni. 

2. Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della 

riparazione del danno. 

3. Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è 

verificato l’episodio. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in 

attività in favore della comunità scolastica. 

4. Vanno comminate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione dell’accaduto e 

dopo aver invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni. 

5. Sono personali e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto dell'allievo con 

l’istituzione scolastica. 

In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, che impediscano il regolare e sereno 

svolgimento delle lezioni od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori 

della scuola, denotino mancanza di senso  civico  rispetto  agli  ambienti  scolastici,  si  
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rendano responsabili di danneggiamenti di strutture, suppellettili, attrezzature della 

scuola, o contravvengano  a quanto  disposto  dal presente  Regolamento  sono  inflitte  

le seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'azione: 

 

Tipologia delle sanzioni 

Sanzioni di tipo A 

(decise dal singolo docente e/o dal docente coordinatore di classe) 

• Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata 

• Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata 

• Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata 

• Ammonizione scritta sul diario e/o sul libretto personale 

• Sospensione dell’intervallo per l’alunno/a o per la classe per un periodo adeguato alla 

mancanza disciplinare 

Sanzioni di tipo B 

(che prevedono la registrazione su documenti ufficiali, decise dal docente dal consiglio 

di classe o dal dirigente scolastico insieme al coordinatore di classe). 

• Rapporto scritto sul registro di classe (decise dal singolo docente agli alunni che 

denotino mancanza di senso civico soprattutto verso gli ambienti, le strutture, le 

suppellettili e le attrezzature della scuola nonché di negligenza abituale). 

• Allontanamento temporaneo dalla lezione in corso (inflitta dal docente di classe agli 

alunni che si rendono responsabili di piccoli atti di indisciplina al fine di consentire alla 

classe di fruire di una lezione serena); 

•Allontanamento temporaneo dalle lezioni in corso con annotazione sul registro di 

classe, informazione e affidamento alla famiglia (inflitta, dal dirigente scolastico o da un 

suo delegato, su segnalazione del docente di classe, agli alunni che si rendono 

responsabili di ripetuti atti di indisciplina, al fine di salvaguardare il diritto della classe 

a fruire delle lezioni, in misura proporzionale alla loro gravità e/o frequenza). 

• Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato  o di un 

docente di classe: immediatamente o per via telefonica o per iscritto. 

• Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori. 

• Sospensione dalle visite d’istruzione o altre attività con obbligo della presenza a scuola 

con altre mansioni concordate deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta 

straordinaria. 
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• Sospensione dall’attività didattica sia con allontanamento dello studente per un 

periodo da 1 a 15 giorni,  sia con obbligo di frequenza , deliberata dal C.d.I. convocato 

anche in seduta straordinaria, resa esecutiva dal Dirigente scolastico. 

• Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 

superiori a quindici giorni (inflitta dal Consiglio d’Istituto agli alunni che si rendono 

responsabili di gravi e reiterati atti di indisciplina, danneggiamento di strutture, 

suppellettili, attrezzature della scuola, di offese e/o oltraggio al decoro delle persone, di 

atti offensivi verso la morale o che contravvengono ai divieti posti, in misura 

proporzionale alla loro gravità e/o frequenza). 

 

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare 

gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando siano stati commessi reati 

che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità 

delle persone, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità  durante  l'anno  scolastico,  possono  essere 

inflitte  dal Consiglio d’Istituto le seguenti sanzioni: 

• sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine 

dell'anno scolastico; 

• sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione 

dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di 

studi, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma 

che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente 

incolpato. 

• Qualora un alunno abbia un abituale comportamento indisciplinato o negligente e/o 

con il suo comportamento possa costituire pericolo per sé e per gli altri, su decisione 

del consiglio di classe, può essere escluso da alcune delle attività che si svolgono fuori 

della scuola (a mero titolo esemplificativo: gare sportive, visite guidate e viaggi 

d’istruzione, attività ludico-didattiche, spettacoli teatrali, circensi, etc.) 

In caso di recidiva o qualora le infrazioni siano collettive, può essere inflitta la sanzione 

superiore mentre in caso di precedente buona condotta o avendo riguardo al profitto 

molto positivo dell'alunno, può essere inflitta la sanzione inferiore. 

• La persona o l'organo competente a comminare la sanzione può decidere, con il 

consenso della famiglia, di convertire le sanzioni disciplinari in attività pratiche in favore 

della comunità scolastica. 
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Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni sono tenuti rapporti con lo 

studente e/o la sua famiglia in modo da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la 

famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola 

promuove un percorso i recupero educativo che miri all'inclusione, alla 

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

• Nei casi in cui l'alunno si renda responsabile di atti che denotino mancanza di senso 

civico verso gli ambienti scolastici, questi deve ripristinare il decoro e la pulizia degli 

ambienti e delle strutture o suppellettili interessate. 

• I danni arrecati per dolo o negligenza dagli alunni a strutture, suppellettili, attrezzature 

scolastiche sono riparati dalla famiglia direttamente oppure, dopo opportuna 

valutazione del danno, mediante versamento dell'importo quantificato sul conto 

corrente postale della scuola. 

• Le sanzioni di tipo B del presente regolamento devono essere comunicate per iscritto 

alla famiglia. Avverso le predette è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 

interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di 

garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 

Organo di garanzia 

L'Organo di garanzia tutela lo studente, assicurandogli l’eventuale possibilità di 

discolparsi, facendo valere le proprie ragioni. Tale organo è costituito dal Capo 

d'Istituto, da due genitori eletti all'interno del Consiglio d'Istituto, tra i membri 

rappresentanti dei genitori e da due docenti eletti dal Collegio dei docenti. Viene 

designato anche un membro supplente tra i docenti e uno tra i genitori, con le stesse 

modalità su esposte. 

Esso dura in carica un anno scolastico e i suoi membri possono essere riconfermati per 

un massimo di tre anni. 

L'Organo di garanzia interno è convocato dal Dirigente scolastico, che lo presiede, 

entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso. 

Esso decide a maggioranza dei presenti, che non devono mai essere in numero 

inferiore a tre, sull'ammissibilità del ricorso e, quindi, sulla conferma o annullamento 

della sanzione. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui 

conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti di cui al DPR  249/1998 come modificato e integrato 

dal DPR 235/2007. 



50 
 

 

CAP. 5 - USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E 
DELLA BIBLIOTECA E CONSERVAZIONE DI 
STRUTTURE, ATTREZZATURE E SUSSIDI 
 
La  Scuola  e le  sue  strutture  sono  a  disposizione  dell'utenza  e  del  personale 

scolastico e, nei modi disciplinati dal presente regolamento, della comunità locale. 

I docenti, per espletare la loro funzione, possono utilizzare gli spazi interni ed esterni 

della scuola, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi. 

Gli alunni possono utilizzare gli spazi della scuola per le attività didattiche sotto la 

guida dei docenti. 

L'accesso  delle  classi  ai  laboratori  è  disciplinato  da  apposito  registro  di 

prenotazione. 

La biblioteca per gli alunni e docenti è affidata ad un docente incaricato del suo 

funzionamento. 

L'uso della biblioteca è consentito, secondo gli orari affissi in bacheca, ai docenti, agli 

alunni e genitori, per operazioni di consultazione e/o prestito. 

I testi in prestito sono annotati su apposito registro che riporta la data di consegna e 

di restituzione. 

I testi possono essere trattenuti per un periodo non superiore ad un mese, salvo 

richiesta di proroga per motivi didattici. 

 
I locali della scuola, ad eccezione degli uffici, possono essere concessi in uso, al di 

fuori dell'orario del servizio scolastico, per periodi di tempo determinato, a: 

- altre scuole; 

- comitato dei genitori; 

- enti locali; 

- associazioni di volontariato; 

- associazioni culturali e/o sportive senza fini di lucro; 

- organizzazioni sindacali. 

 
Le altre scuole possono usufruire dei locali e delle attrezzature anche durante l'orario 

delle lezioni a condizione che ciò non sia d'ostacolo all'attività didattica dell'istituto. 

Le organizzazioni sindacali possono usufruire dei locali anche nell'orario delle lezioni 

per assemblee autorizzate dagli Organi scolastici competenti. 
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L’assenso all’utilizzo dei locali è deliberato dal Consiglio d’Istituto mentre la loro 

concessione è di competenza del Comune. Per attività connesse a quelle didattiche, il 

cui svolgimento si esaurisca nel corso di una giornata, il dirigente scolastico è 

autorizzato a concedere direttamente i locali. 

Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico costituiscono patrimonio comune da 

custodire e da rispettare da parte di utenti e operatori. 

Attrezzature, sussidi librari ed audiovisivi e materiale scolastico sono affidati dal Capo 

d'Istituto, alle unità di personale preposto secondo le disposizioni vigenti. 

Alunni e personale scolastico sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture, 

suppellettili, attrezzature e sussidi. 

 

 

CAP. 6- REGOLAMENTO 
VIAGGI E VISITE 
D’ISTRUZIONE 

 

          Premessa 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi 

di istruzione, rivestono un ruolo importante 

nella formazione dei giovani e costituiscono 

un valido strumento nell’azione didattico-

educativa. 

Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive 

del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. 

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e 

conoscenza dell’ambiente. 

Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa, devono essere 

considerate come momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono, 

pertanto, un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola 

fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo 

presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della Scuola. 
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Art. 1   Tipologie di attività 

Si intendono per: 

1. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di 

una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, 

nell’ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui; 

2. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per 

una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio 

del comune e/o dei comuni territorialmente contigui; 

3. VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e 

comprensive di almeno un pernottamento. 

Art. 2    Finalità 

I viaggi d’istruzione devono contribuire a: 

• Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

• Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; 

• Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

• Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

• Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed 

ambientale promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse; 

• Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e 

sociale del nostro territorio; 

• Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla 

realtà economica e territoriale di riferimento. 

 Art. 3   Iter procedurale 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione devono essere funzionali agli obiettivi 

educativi, didattici e culturali della Scuola e fanno parte 

integrante della programmazione educativa, didattica e 

formativa delle singole classi. 

Essi vanno progettati dal Consiglio di Classe, Interclasse 

e/o Intersezione ad inizio anno scolastico, su appositi moduli (modello A) in cui 

saranno chiaramente indicati: il docente-referente, i docenti accompagnatori, la classe 

interessata, il periodo di svolgimento, l’itinerario, gli obiettivi didattico – educativi di 

massima. 

Per quanto riguarda il viaggio d’istruzione e le visite guidate eccedenti l’orario 
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scolastico, i docenti accompagnatori, sette giorni prima della partenza, compileranno 

l’apposito modulo (modello D) da consegnare ai genitori degli alunni interessati. 

Art. 4   Destinatari 

Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa 

istituzione scolastica. La partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia 

possibile e, comunque, non inferiore ai 2/3 perché il viaggio conservi la sua valenza 

formativa. A tal fine e, in ottemperanza delle norme ministeriali, si dovrà valutare 

attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. 

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con 

identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti 

rientrino nella stessa fascia d’età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano 

preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli 

ed orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di promuovere una vera e propria 

esperienza di apprendimento. 

Essendo gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso 

scritto di chi esercita la potestà familiare. 

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza 

scolastica. Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che 

non partecipano al viaggio con particolare riguardo alle attività di recupero e di 

approfondimento. 

Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli 

studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari. 

Art. 5  Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di 

insegnamento, si ravvisa l’opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti: 

Le classi dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario 

scolastico; 

 Le classi della Primaria potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in 

orario scolastico e/o della durata di un giorno eccezionalmente è prevista per le 

classi 5^ la possibilità di effettuare visite guidate della durata di più giornate. 

 Le classi I, II e III della Secondaria di primo grado potranno effettuare uscite 

didattiche e visite guidate in orario scolastico e/o della durata di un giorno. 
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  Le classi III della Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio di 

istruzione di 2 o più giorni. 

Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione è 

di quattro giorni per ciascuna classe; limite che non può essere superato se non in 

presenza di uno specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse, previa 

delibera del Consiglio di Istituto. 

Non possono essere effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola ed in coincidenza 

della fine del quadrimestre, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto ( 

scambi, visite in ambienti naturalistici o presso enti istituzionali). 

Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui 

organizzazione presenti caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, 

partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici ecc.) purché concordati con i 

colleghi e autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6  Compiti dei docenti referenti 

I docenti referenti devono tenere i 

contatti con il Coordinatore di classe e con 

la Funzione Strumentale responsabile dei 

viaggi. 

Per il conseguimento degli obiettivi, è 

necessaria da parte dei docenti la 

predisposizione di materiale didattico : 

– per l’adeguata preparazione preliminare della visita; 

– per fornire appropriate informazioni durante la visita; 

– per prevedere modalità attive di fruizione; 

– per stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e/o suggerire 

iniziative di approfondimento delle esperienze stesse. 

Al fine di realizzare le uscite didattiche, le visite guidate ed il viaggio d’istruzione 

programmati, i docenti referenti dovranno: 

• entro i primi dieci giorni del mese di novembre compilare e consegnare alla Funzione 

Strumentale, il modulo relativo ai dati delle visite guidate e del viaggio d’istruzione da 

effettuare (modello A) e il modulo relativo alla Dichiarazione d’impegno (modello E) ; 

• entro una settimana dalla partenza compilare l’elenco relativo ai nominativi degli 
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alunni partecipanti (modello B), distribuire agli alunni le autorizzazioni (modello C) da 

far firmare ai genitori e, successivamente, raccogliere le stesse insieme ad eventuali 

somme dovute dagli alunni per i costi da sostenere; 

• al rientro del viaggio, compilare e consegnare alla Funzione Strumentale una breve 

relazione (modello F) riguardante gli aspetti didattico-organizzativi, la qualità del 

servizio ed eventuali inconvenienti e/o disservizi registrati durante l’effettuazione 

dell’uscita. 

Art. 7 Accompagnatori 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale 
docente. Non è esclusa la partecipazione del capo d’istituto tenuto conto degli aspetti 
positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con 
autorità. 
Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, i docenti 
accompagnatori che hanno dato la disponibilità, devono appartenere alla classe. 
Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di un docente 
ogni 15 alunni. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si 
rende necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno. Qualora l’insegnante 
dell’allievo portatore di handicap non si rendesse disponibile, all’alunno non sarà 
preclusa la possibilità di partecipazione affidando la sorveglianza a un insegnante della 
classe o, in subordine, dell’Istituto con o senza titolo. Verificata la disponibilità del 
docente, il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico con nomina. .Riferimento alla legge 

67/2006 sulla non discriminazione delle persone con disabilità. Innanzitutto, la scuola 
deve comunicare all'agenzia di viaggi la presenza di alunni con disabilità, i relativi 
servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali, affinché siano 
garantiti servizi idonei ed adeguati. 
I competenti organi collegiali devono, inoltre, provvedere alla designazione di 
un accompagnatore qualificato e alla predisposizione di ogni altra misura di 
sostegno necessaria. 
A questo riguardo, è importante sottolineare che l'accompagnatore può essere un 
qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o 
familiari). Nel caso di scuola secondaria di secondo grado, è possibile che 
l'accompagnatore sia un compagno maggiorenne che abbia offerto la propria 
disponibilità. 

La scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno 
con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Una tale richiesta 
costituirebbe, infatti, una grave violazione del principio di uguaglianza e non 
discriminazione, sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006. 
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Le spese di viaggio dell'accompagnatore non possono essere attribuite alla famiglia 
dell'alunno con disabilità, ma sono a carico della comunità scolastica. Anche 
l'imposizione alla famiglia dell'alunno con disabilità l'addebito di tali spese 
costituirebbe una grave forma di discriminazione diretta. 
Agli alunni con disabilità deve, pertanto, essere garantita la partecipazione, su base di 
uguaglianza con gli altri alunni, a tutte le attività previste dal sistema scolastico, 
inclusi quindi i viaggi di istruzione, come stabilito dall'art. 30 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con 
Legge 18/2009. 
Questo significa che la scuola nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da 
visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale 
nel definire la complessiva organizzazione dell'intera gita deve preventivamente ed in 
via preliminare domandarsi se possano essere compatibili con l'eventuale condizione 
di disabilità di alcuni suoi alunni. Nel caso non lo fossero e la scuola ritiene 
ugualmente importante organizzare la gita in quel determinato luogo e con le modalità 
inizialmente ipotizzate deve predisporre tutti gli accorgimenti ed adeguamenti 
necessari a consentire la partecipazione anche dell'alunno con disabilià. Se non lo fa, 
la mancata predisposizione di questi particolari accorgimenti (c.d. accomodamenti 
ragionevoli) configura una discriminazione vietata, come ben chiarisce la stessa 
Convenzione Onu nel suo art. 2 

In altre parole la scuola è giuridicamente tenuta a tener conto dei bisogni dei suoi 
alunni con disabilità attraverso la previsione di trattamenti più favorevoli che hanno 
proprio lo scopo di evitare che la disabilità dell'alunno costituisca motivo di 
esclusione o limitazione alla sua partecipazione alla gita scolastica. 

  
Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente 
provvederà, per quanto possibile, alla sua sostituzione con l’insegnante di riserva 
previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, 
ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore. 
Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con 
l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ( “culpa in vigilando”) del 
Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha 
limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. 
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Art. 8 Responsabile del viaggio 

Per ogni viaggio d’istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile 

del viaggio. Il capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le 

opportune decisioni nei casi di necessità, consulta tempestivamente il Dirigente 

Scolastico o la Funzione Strumentale ogni volta si renda opportuno o necessario. 

Art. 9 Compiti della Funzione Strumentale responsabile delle uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 

Il docente Funzione Strumentale per i viaggi di istruzione raccoglie e organizza le 

proposte dei Consigli di Classe ed elabora il Piano Annuale delle visite guidate e viaggi 

d’istruzione da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti prima di essere 

inserito nel POF. 

La Funzione Strumentale fornisce ai docenti tutte le informazioni relative all’uscita da 

effettuare; si occupa delle prenotazioni a mostre, spettacoli, ecc.; raccoglie e 

consegna in Segreteria i moduli per l’autorizzazione al viaggio degli alunni; si assicura 

che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al 

viaggio; riceve in consegna i documenti relativi all’uscita. 

Entro la fine del mese di novembre il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale 

per i viaggi di istruzione verificano la fattibilità del piano sotto l’aspetto organizzativo 

ed economico ed avviano l’attività negoziale con le agenzie specializzate in turismo 

scolastico ai sensi dell’art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44. Per ogni meta saranno 

richiesti almeno tre preventivi. Verranno privilegiati viaggi a costo contenuto per 

consentire una maggiore partecipazione degli studenti. 

Art. 10 
Regole di comportamento durante il viaggio 

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste 

dal Regolamento d’Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti 

nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle 

attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, 

dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. 

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal patto di 

corresponsabilità compresi nel regolamento d’Istituto. Quindi, eventuali danni saranno 

risarciti dalle famiglie. 
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Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal 

programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere 

iniziative autonome. 

Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione 

dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque 

compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto 

anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d’istruzione . Il Consiglio di 

Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi a successivi viaggi 

d’istruzione. 

Art. 11 
Aspetti finanziari 

 
Il costo delle uscite è a totale carico delle famiglie, che provvederanno a versare la 

quota stabilita sul c.c.p. dell’Istituto. 

La ricevuta del versamento deve essere tassativamente consegnata in segreteria 

prima della data di effettuazione della visita o del viaggio almeno 7 giorni prima per 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

Per tutti i viaggi si deve tener conto dell’esigenza di contenere le spese per evitare un 

eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire 

di facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. 

Il consiglio di classe valuterà la partecipazione di alunni in condizioni di disagio 

economico. 

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla 

normativa specifica attraverso il bilancio d’Istituto nel quale devono confluire gli importi 

versati dagli alunni: non è consentita gestione extra bilancio. 

Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del progetto, devono avere carattere 

eccezionale ed essere motivate. Le rinunce che intervengano dopo che è stato stipulato 

il contatto con l’ Agenzia comportano il pagamento delle penali previste. 

L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i 

preventivi di spesa compete al Dirigente Scolastico e alla Direzione Amministrativa. 

La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi, deve essere effettuata tenendo 

conto dei criteri di economicità, senza tuttavia trascurare la buona qualità dei servizi 

stessi. In caso di recesso l’alunno non diritto al rimborso se non per seri e comprovati 



59 
 

motivi. Le somme rimarranno a disposizione per alunni in condizioni di disagio 

economico 

Art. 12 
Organi competenti alla procedura viaggi 

Il Collegio Docenti individua – mediante il presente Regolamento – i criteri e le finalità 

generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle uscite 

formative. 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Sezione, d’intesa con il Dirigente Scolastico, 

programma le attività e gli obiettivi didattici, propone le mete, definisce il periodo e la 

durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative. 

La Figura Strumentale monitora le diverse fasi della programmazione, coordinando la 

realizzazione delle iniziative elaborate nei singoli Consigli di 

Classe/Interclasse/Sezione. 

Gli Allievi sono invitati a collaborare nella preparazione dei materiali, dei documenti, e 

delle attività necessarie allo svolgimento del viaggio. 

Il Consiglio d’Istituto viene informato delle iniziative programmate ed esprime un 

parere consultivo. 

Art. 13 
Disposizioni finali 

Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (accompagnatori, alunni, ecc.) dovranno 

essere coperti da polizza assicurativa personale o cumulativa contro gli infortuni. 

Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di arrivo, la Scuola o altra sede 

prestabilita. 

Art. 14 
Normativa di riferimento 

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia 

alla normativa vigente le cui disposizioni in materia di viaggi di istruzione sono 

contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare: nella Circolare Ministeriale 

n. 253 del 14.08.1991; nella Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992; nella 

Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, nella Circolare Ministeriale n. 623 del 

02.10.1996; nel Decreto legislativo n. 111 del 17.03.1995 che da attuazione alla 

Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici ed in ogni loro eventuale 

successiva modificazione ed integrazione. 
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Art. 15 
Aggiornamento e revisione 

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni e/o 

modifiche al presente Regolamento. 

Le proposte verranno esaminate da un’apposita commissione, prima di essere 

ammesse al parere del Collegio dei docenti e al consiglio d’Istituto. 

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, secondo necessità. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Nell'applicare le norme regolamentari non si deve attribuire ad esse altro senso che 

quello palese del significato proprio delle parole. 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vale quanto disposto dalla 

normativa vigente. 

Il presente Regolamento è adottato dopo approvazione a maggioranza assoluta dei 

votanti in seno al Consiglio d'Istituto. 

Esso entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo 

dell'Istituto. 

Il presente Regolamento ha validità triennale e viene deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

Modalità di divulgazione  
 

Copia del presente “Regolamento d’Istituto”, a seguito della delibera degli OO.CC., viene 

distribuita a ciascuna classe e distribuita a ciascun rappresentante di classe per la 

diffusione a tutti i genitori.  

Annualmente è prevista la distribuzione del Regolamento a tutti i genitori delle classi 

prime.  

Nel caso di modifica del Regolamento d’Istituto in corso d’anno scolastico è prevista la 

distribuzione della copia rettificata a ciascun team di classe e a ciascun rappresentante 

di classe che ne curerà la distribuzione a tutti i genitori. L’ultima versione sarà, 

comunque, sempre consultabile sul sito web dell’Istituto Comprensivo.  
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Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del . 

….. 

 


