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PREMESSA 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità 

dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi 

sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 

progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla 

valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e 

persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita attiva. 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

art. 1 del  DPR del 24 giugno 1998 n. 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4                                                                                                         

1. PERSONALE SCOLASTICO 

1.1 DOCENTI 

1.1.1 Sorveglianza 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi nel plesso almeno cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni.  

Ogni docente, durante la propria ora e l’intervallo, si assicura di un’adeguata aerazione dell’aula.  

Il docente si impegna a rispettare e far rispettare agli alunni tutte le misure igienico-sanitarie previste dalla 

normativa vigente. 

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, durante l'intervallo vigilano 

sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. Durante le ore di lezione non è consentito fare 

uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Se un docente 

deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un 

collega affinché vigili sulla classe. 

 

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il 

materiale scolastico chiuso negli zaini. 

1.1.2 Registro 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria il docente presente è tenuto a registrare nel registro 

elettronico di classe le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti e gli argomenti delle lezioni. Se 

temporaneamente in classe non è disponibile un dispositivo che permetta l'utilizzo del Registro 

elettronico o se quello presente non dovesse funzionare, il Docente ne deve richiedere uno di riserva alla 

segreteria od al personale tecnico; se ci fosse un problema generale sul collegamento internet, il docente 

deve annotare le assenze, i ritardi, le uscite e le note disciplinari sul registro cartaceo fornito dalla 

segreteria; il prima possibile dovrà provvedere ad inserire i dati sul registro elettronico quando 

disponibile. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la 

richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 

Il docente, qualora un alunno della scuola primaria o della secondaria dopo tre giorni dal ritardo continui 

ad essere sprovvisto di giustificazione, provvederà all’annotazione sul diario. 

I supporti informatici di proprietà dell’Istituto necessari all’utilizzo del registro elettronico da parte dei 

docenti, durante l’attività scolastica, devono essere riconsegnati al termine delle lezioni e custoditi in un 

luogo non accessibile. 

1.1.3 Entrata e Uscita da scuola  

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali 

siano riposti negli appositi spazi.  

Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita nella scuola primaria e secondaria e vigilano affinché 

gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.  

Nella scuola dell’infanzia i bambini e le bambine nell’orario di uscita rimangono in classe con l’insegnante. 

All’arrivo del genitore o di un suo delegato, il collaboratore scolastico accompagna il bambino all’uscita (o 

nell’area filtro) e lo affida all’adulto responsabile. 

Per l’uscita anticipata è necessaria la presenza di un genitore o di un adulto maggiorenne, munito di 

autorizzazione scritta (DELEGA) del genitore e di un documento d’identità. Il genitore, o chi per esso, dovrà 
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compilare in ogni sua parte l’apposito  registro presso un collaboratore scolastico. Il docente provvederà ad 

annotare sul registro di classe l’uscita anticipata dell’alunno.  

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, l’uscita anticipata viene annotata su un apposito registro che 

prevede la firma dell’insegnante e del genitore o del delegato che preleva il/la bambino/a. 

1.1.4 Informazione e comunicazione 

 

1.1.4 Informazione e comunicazione 

Ogni docente avrà cura di visionare le circolari e gli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi 

pubblicati sul sito dell’istituto o inseriti nella posta elettronica istituzionale si intendono regolarmente 

notificati. 

I docenti sono tenuti a comunicare alla direzione la propria assenza per malattia dalle ore 7.45 e comunque 

entro l’orario di inizio del proprio orario di lavoro. Per quanto attiene alle domande di assenza esse devono 

essere presentate nei termini corretti ed essere conformi alle comunicazioni inviate dal Dirigente e 

provvedere ad accertarsi dell’accoglimento delle stesse nei giorni che precedono il periodo di assenza.  

Tutte le comunicazioni dai docenti all’Istituto e dall’Istituto ai docenti avvengono esclusivamente in forma 

digitale. 

Per quanto riguarda l’accesso del personale agli uffici della sede centrale si ricorda che tali accessi dovranno 

avvenire  nell’orario di apertura al pubblico comunicato ad inizio dell’anno scolastico. 

1.1.5 Sciopero  

L’organizzazione dei docenti nel caso di sciopero è regolamentata dalla Contrattazione integrativa 

d’Istituto approvata per il triennio 22-25 

1.2 PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. 

Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario 

di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome. 

Può utilizzare i telefoni cellulari per motivi di  lavoro. 

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Collabora con i docenti. 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse 

componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la 

firma nel registro del personale. 

1.3. COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro 

di presenza del personale. 
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In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, 

individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

 

I collaboratori scolastici: 

a. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di   lavoro; 

b. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

c. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

d. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

e. collaborano con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la mensa e nella 

predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio 

f. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;                                   

g. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

h. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e 

le visite d'istruzione; 

i. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri 

motivi, sostano nei corridoi; 

j. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 

k. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

l. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi 

disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule 

affidate; 

m. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

n. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei 

docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del 

necessario servizio; 

o. sorvegliano l'uscita delle classi  dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 

 

Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti mediante un 

cronoprogramma e un registro delle pulizie e igienizzazioni di ogni plesso scolastico. Tale registro sarà 

regolarmente compilato ad opera del personale addetto e consegnato e vidimato periodicamente dal Dirigente 

Scolastico. 

Nel piano di pulizia sono riportati per ognuno dei seguenti ambienti, il cronoprogramma e le relative modalità 

di intervento: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 

I collaboratori scolastici ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 

prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, 

sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il 

permesso di uscita, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora 

provvederà all’annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto 

di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 
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Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

a. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

b. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

d.  che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

e.  che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

f.  gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

g. Devono prendere visione delle circolari e degli avvisi;  

h. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei 

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 

2.  LE FAMIGLIE 
I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 

a. trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 

futuro e la loro formazione culturale; 

b. stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

c. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e 

sul diario; 

d. partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

e. favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

f. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate; 

g. sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

h. educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

Al momento dell’iscrizione a scuola i genitori o i tutori dell’alunno sono tenuti a prendere visione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e sottoscrivere il Patto educativo di Corresponsabilità stilato dall’Istituto 

per ogni specifico ordine di scuola. 

2.1 INGRESSI E USCITE DA SCUOLA 

 

Per ogni edificio scolastico è stato predisposto un piano di ingresso e uscita degli alunni finalizzato a evitare 

fenomeni di assembramento all’esterno e all’interno delle scuole e comunicato alle famiglie. 

. 

 

Per garantire la sicurezza di tutti, l’orario di ingresso e di uscita deve essere rigidamente rispettato. 

2.1.1 INGRESSO 

È fatto assoluto divieto di entrare dai cancelli e creare assembramenti negli spazi comuni della scuola prima 

dell’orario stabilito. 

 

Per la scuola Primaria e Secondaria dopo due ritardi non giustificati e a seguito di comunicazione alla 

famiglia senza esito, gli alunni non saranno ammessi a scuola. 

. 

 

2.1.2 DEROGHE AGLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 
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Ogni famiglia avrà a disposizione  la possibilità di anticipare l’orario di uscita o posticipare l’orario di 

ingresso per massimo 10 volte nel corso dell’anno scolastico, dandone comunicazione scritta in anticipo alle 

insegnanti.  

Non verranno computate le uscite anticipate dovute a motivi sanitari (visite, accertamenti,...) 

opportunamente giustificati e comunicati anticipatamente. 

 

2.1.3 SCIOPERO 

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo 

anticipo. I genitori prima di lasciare i propri figli a scuola dovranno accertarsi della presenza a scuola dei 

docenti sia del turno antimeridiano sia di quello pomeridiano nelle scuole dove è previsto Non sempre sarà 

possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. 

Allo scopo di mantenere proficua la relazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono  invitati ad utilizzare 

al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti 

nelle occasioni di ricevimento. 

2.2 Accesso dei genitori nei locali scolastici 
 

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività 

didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 

anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività 

didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria secondo calendario stabilito dal Collegio docenti entro il mese di 

settembre. 

 

2.3. DIRITTO D’ASSEMBLEA 

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 

previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 

Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica. 

2.3.1 Assemblea di classe, sezione 

L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe. 

E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

- dagli insegnanti; 

- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 

 

2.3.2 Assemblea di plesso, scuola 

L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, Intersezione, 

Classe, eletto dall'assemblea. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 
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La convocazione può essere richiesta: 

● da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe; 

● dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 

● da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o 

da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 

Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso.                       

2.3.3 Assemblea dell'Istituzione Scolastica 

L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione, Interclasse, 

Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

● da 50 genitori; 

● da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 

● dal Consiglio d'Istituto; 

● dal Dirigente Scolastico. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale 

a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 

Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.                                                                                  

                                                                                                                                                               

2.4 Comunicazioni scuola – famiglie    

La trasmissione di circolari, avvisi, informazioni dall’Istituto alle famiglie avviene, di norma, 

attraverso i seguenti canali di comunicazione istituzionale: 

- sito istituzionale; 

- posta elettronica; 

- Registro Elettronico. 

2.4.1 Comunicazioni docenti - famiglie 

Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente della scuola secondaria di 1° grado è prevista un'ora per i 

colloqui, su appuntamento, con i genitori. 

Inoltre sono programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, 

secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno. Saranno consegnate alle famiglie 

le valutazioni quadrimestrali e, anche quelle bimestrali accompagnate dalla eventuale segnalazione scritta 

degli interventi di recupero che l'alunno deve sostenere. 

Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia  gli incontri con le famiglie sono pomeridiani e le date sono 

fissate all’inizio dell’anno secondo calendario scolastico. Se ci sono necessità particolari vengono concordati 

con i genitori interessati una data e un orario. 
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2.4.2 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

 

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque 

nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, 

ricerche). 

E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Associazioni,  etc. 

La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 

Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.                                            

 

Per gli alunni si prevede di: 

a. distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola; 

b. autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e 

Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 

c. autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite 

da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, 

purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

3. SICUREZZA 

I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli 

alunni sulle tematiche della sicurezza. 

E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose 

per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre 

agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) 

verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o 

intolleranze ai prodotti. 

E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite 

di sicurezza. 

Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che 

in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. 

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza.                

                                                                                                                             

3.1 NORME DI COMPORTAMENTO 

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio dirigente; 

Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli 

o indicate dai propri superiori; 

Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza; 

Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;                                                                          

Segnalare tempestivamente al proprio dirigente ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;                                                                                                                         

In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento; 

Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso provvedere, informandone la direzione, affinché 

venga ripristinata la scorta; 

Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; 

L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 



11                                                                                                         

4. ACCESSO DEL PUBBLICO 

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività 

didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei 

locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni.  

Il personale esterno è autorizzato a frequentare solo gli spazi dove si svolge l’attività per cui è motivata la sua 

presenza. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 

Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale, o per ditte convenzionate con detta 

amministrazione, possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, al termine 

dell’attività didattica e sulla base di un calendario di interventi preventivamente programmati e comunicati 

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per 

prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di 

apertura dei medesimi. 

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici 

per l'espletamento delle loro funzioni. 

I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.                                                                                                                                                                                                                                                    

4.1 Accesso e sosta 
  
I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli 

per la mensa, nonché gli operatori socio-sanitari sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo 

d'uomo e con prudenza. 

5. PALESTRE e LABORATORI 

  

5.1 Infrastrutture sportive dell'istituto 

Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico un docente responsabile dell'area sportiva 

dell'Istituzione Scolastica che provvederà alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle 

singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. 

La palestra e le sue attrezzature sono riservate e accessibili, sia durante le ore di lezione che negli altri 

momenti della giornata scolastica, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare 

solamente con le scarpe da ginnastica. 

Gli alunni si spostano in palestra in modo ordinato e in fila indiana guidati dal docente. 

5.2 Laboratori 

 

L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei docenti responsabili.            

Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante 

nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 
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Nei laboratori e aule attrezzate dove non è possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di 

lavoro. 

 

ALLEGATO A 

VISITE DIDATTICHE E GITE 

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la Nota n. 645 dell'11/04/2002 concernente le convenzioni che i 

Dirigenti delle scuole autonome stipulano con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi 

d'istruzione. 

La Nota pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare a tali gite, 

richiamando le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità 

più idonee per garantire tale diritto. 

Nella Nota si legge che le gite "...rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello 

sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica 

dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". 

Al punto 5 la Nota Ministeriale così precisa: "a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché 

per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di 

handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in 

situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo 

la normativa vigente in materia". 

Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di 

trasporto". 

Il termine "mezzo idoneo di trasporto" significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su 

sedia a rotelle, pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, 

orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, 

qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista 

assistenza di viaggio alle persone con handicap. 

Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. 

Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona 

che l'accompagna. 

Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi 

dell'assistenza a tale alunno. 

Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più.  

-   I viaggi di istruzione devono avere carattere principalmente interdisciplinare; essi offrono la 

possibilità agli alunni di maggiore arricchimento, oltre che sul piano culturale, anche sul piano 

umano e sociale. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle normali 

attività didattiche. 

-   I partecipanti devono essere di norma  i 2/3 della classe. Eventuali deroghe a tale parametro 

saranno deliberate dal Consiglio d’Istituto caso per caso. 

-  per la scuola secondaria di I grado: per  le classi prime si prevedono gite di un giorno, o al massimo 

tre giorni per minisettimane verdi o azzurre, per  le classi seconde gite di max 2 giorni mentre 

per le classi terze le gite di più giorni per un massimo di cinque. 

-    Le gite previste per le classi in cui sono inseriti alunni con handicap fisici devono prevedere mete 

facilmente raggiungibili, adatte alla fruibilità dei medesimi.  

- Sia per le visite guidate che per i viaggi d'istruzione di un solo giorno, il numero degli 

accompagnatori è stabilito in un docente ogni quindici alunni e frazioni di quindici non inferiori 
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a sei; Per i viaggi che prevedono pernottamento 1 insegnante ogni 10 alunni; quando è una sola 

classe ad effettuare la visita guidata gli accompagnatori saranno necessariamente due, almeno 1 

docente accompagnatore dovrà far parte del Consiglio di classe interessato. 

-  Il costo del viaggio di istruzione viene  versato, a  cura dei genitori utilizzando la piattaforma 

PagoPA. 

-  Nessun alunno può essere escluso per motivi economici. Il Consiglio d’Istituto elabora i criteri per 

interventi a sostegno di famiglie bisognose e stabilisce dei parametri di compartecipazione delle 

famiglie alla spesa complessiva per il viaggio. Le eventuali difficoltà di natura economica  sono 

vagliate e rimosse dalla Giunta esecutiva sulla base dei suddetti criteri. Se per mancanza di fondi ciò 

non fosse possibile dovrà essere rivista l’organizzazione della gita 

-   In caso di mancata partecipazione (motivi di salute o altre emergenze) verrà rimborsato il 50% 

della somma versata; i genitori dovranno essere adeguatamente preavvisati al momento della 

distribuzione dei moduli di adesione alla gita. 

-   In caso di alunni portatori di handicap il rapporto è di un insegnante di sostegno ogni due alunni. 

Qualora l'alunno certificato presenti problemi di deambulazione o di comportamento 

difficilmente controllabile, dovrà essere assicurato un rapporto 1/1. 

-  I docenti o altro personale accompagnatore degli alunni sono soggetti all'obbligo di vigilanza degli 

alunni e alla responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 

61 della Legge 312 del giorno 11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del 

personale della scuola ai soli casi di dolo e di colpa grave. La polizza assicurativa della scuola 

assicura  loro la copertura per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile per la durata 

dell'uscita e/o del viaggio d'istruzione. 

-   Gli insegnanti accompagnatori dovrebbero avere con sé copia dell'elenco dei partecipanti con i 

numeri telefonici degli alunni, della scuola, del dirigente scolastico, della ditta di trasporto e del 

servizio assistenza dell'assicurazione.  

-   Da parte della Referente, al momento del rilascio dell'autorizzazione alla visita,saranno indicati i 

numeri telefonici a cui rivolgersi in caso di emergenze. 

 TIPOLOGIA DEI VIAGGI 

Le tipologie sono così articolate: 

- viaggi di integrazione culturale: finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre Nazioni, nei 

loro aspetti storici-ambientali, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici; 

- viaggi di integrazione della preparazione d'indirizzo: finalizzati all'acquisizione di esperienze di tipo 

tecnico-scientifiche e sportive. 

- visite guidate: a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., comprese nell'arco 

di una sola giornata. 

 E' previsto un percorso organizzativo così articolato: 

- programma analitico del viaggio o gita; 

- obiettivi culturali e didattici del viaggio o gita; 

- nomi degli studenti partecipanti e loro percentuale; 

- nomi degli accompagnatori e relativa sottoscrizione dell'obbligo di vigilanza (secondo la modulistica 

prescritta ad hoc); 

- preventivo di spesa, indicazioni sintetiche sul programma e indicazioni quote a carico dei singoli studenti 

debitamente sottoscritte dal rispettivo genitore; 

- attestati previsti sulla sicurezza dei mezzi utilizzati. 

Non è consentita la partecipazione alle gite e viaggi d'istruzione, di persone diverse dall'accompagnatore (es. 

familiari). 
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I genitori possono partecipare al viaggio d’istruzione o alla gita di un giorno a condizione che non abbiano 

figli nella classe coinvolta e che costituiscano una risorsa didattica funzionale agli obiettivi formativi previsti 

dal viaggio/gita. 

La partecipazione dei docenti di sostegno sarà valutata caso per caso, in considerazione della durata del 

viaggio d’istruzione, della possibilità di scambio di calendario e orario di servizio con altri docenti, in modo 

da non lasciare scoperto il servizio didattico per nessun allievo.I collaboratori scolastici possono partecipare 

al viaggio d’istruzione/gita assumendo piena responsabilità di vigilanza nei confronti degli alunni. 

 —------------ 

 ALLEGATO B 

 REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Orario d’entrata 

L’orario di entrata è dalle ore 8.00 alle ore 8.45. Si prega di rispettare l'orario di entrata per non interrompere 

le attività. Dopo tale orario la porta d'ingresso sarà chiusa. 

NUOVI ISCRITTI: i giorni e l’orario di frequenza nelle prime tre settimane di scuola è concordato con gli 

insegnanti secondo le indicazioni del “Progetto Accoglienza”, adottato in tutte le scuole dell’Istituto e 

presente nel Piano dell’offerta Formativa.  

Orario d’uscita 

All'orario concordato i bambini e le bambine verranno affidati solo ai genitori o alla persona delegata purché 

maggiorenne. I/le bambini/e non verranno consegnati ad altre persone di cui non si sia precedentemente 

avuto delega dai genitori. Le uscite, al di fuori degli orari stabiliti, saranno annotate su un apposito registro. 

Si raccomanda la massima puntualità all'uscita. In caso di ritardo del genitore o di persona delegata il docente 

prova a rintracciare telefonicamente i genitori. Nel caso in cui ciò non sia possibile il docente contatterà 

l’Ufficio di polizia municipale e/o i Servizi sociali territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. 

 Assenze 

Constatato che la frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale 

esperienza educativa, oltre che per un corretto funzionamento della scuola, le assenze dei bambini  devono 

essere sempre motivate. Qualora l'assenza si protragga per oltre sei giorni, la riammissione del bambino è 

subordinata alla presentazione del certificato medico. In caso di assenza per motivi di famiglia i genitori 

sono tenuti ad avvisare precedentemente e per scritto gli insegnanti. 

Mensa 

Per quanto riguarda la mensa, viene fornito da parte del Comune un menù elaborato con il supporto di 

specialisti. Vengono rispettati eventuali bisogni individuali certificati dal pediatra e segnalati dalla famiglia 

come diete per intolleranze, allergie e per motivi religiosi certificati Il pranzo è diversificato in menù 

invernale e menù primaverile-estivo. 

Visite didattiche e gite 

Le visite didattiche e le gite costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della 

formazione generale e culturale; pertanto gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti norme di 

comportamento per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza: 

• Sia sullo scuolabus sia sull’autobus si sta seduti al proprio posto seduti e con la cintura di sicurezza, 

onde evitare brutte cadute, in caso di perdita d’equilibrio. Non si mangia né si beve. Si conversa senza far 

confusione, altrimenti si distrae il conducente e si disturbano gli altri passeggeri. 

• Nel trasferirsi da un luogo all’altro si resta con il proprio gruppo e si seguono le indicazioni del 

docente e/o della guida.  

Medicinali 
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Si  ricorda che il personale della scuola non è autorizzato a somministrare medicinali di alcun tipo ai bambini 

ad eccezione di quelli regolati dalla normativa vigente. 

Ricevimento dei genitori 

Gli incontri con le famiglie sono pomeridiani e le date sono fissate all’inizio dell’anno secondo calendario 

scolastico. Se ci sono necessità particolari vengono concordati con i genitori interessati una data e un orario. 

 

—---------- 

 ALLEGATO C 

 REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Orario d'entrata 

Gli adulti devono accompagnare gli alunni all'ingresso dell'edificio scolastico senza entrare e sostare nel 

cortile e nell'atrio. 

Si prega di rispettare l'orario di entrata alle h. 8,10 sia nelle scuole a tempo pieno sia nella scuola Oberdan  

con orario antimeridiano.  

Dopo tale orario le porte di ingresso e i cancelli saranno chiusi anche per motivi di sicurezza. 

Qualora i ritardi si dovessero ripetere in maniera "sistematica", la scuola provvederà a comunicarlo al 

Dirigente scolastico. Coloro  che utilizzano la bicicletta possono posteggiarla nel cortile interno non prima 

del suono della campanella. 

Orario d'uscita 

Gli alunni verranno affidati solo ai genitori o a persone delegate per scritto, purché maggiorenni ed in 

possesso di un documento di identità. 

Gli alunni devono essere prelevati nella massima puntualità, nel rispetto dell'orario degli insegnanti e dei 

collaboratori scolastici ed in funzione di una maggiore sicurezza degli alunni stessi. In caso di ritardo del 

genitore o di persona delegata il docente prova a rintracciare telefonicamente i genitori. Nel caso in cui ciò 

non sia possibile il docente contatterà l’Ufficio di polizia municipale e/o i Servizi sociali territoriali ai quali 

chiederà di rintracciare i genitori. 

Entrate/uscite fuori orario 

Gli alunni che per giustificati motivi entrano a scuola dopo l'orario di inizio delle lezioni devono essere 

ammessi dopo che il genitore o persona sua delegata maggiorenne ha apposto la firma sull’apposito registro. 

Sarà consentita l'uscita anticipata degli alunni previa richiesta scritta e ritiro da parte di un genitore o persona 

delegata maggiorenne ed in possesso di un documento di identità. Per ottenere l'uscita anticipata per la durata 

dell'intero anno scolastico o per un lungo periodo, i genitori devono presentare al Dirigente scolastico una 

richiesta scritta motivata.          

Assenze 

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al 

rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a 

prendere nota sul registro. In caso  

di ripetute e prolungate assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive 

comunicazioni scritte alle famiglie e al Dirigente scolastico. 

In caso di assenze superiori a 6 giorni, sabato e domenica inclusi, la riammissione è subordinata alla 

presentazione del certificato medico; in caso di assenza per motivi di famiglia, i genitori sono tenuti ad 

avvisare precedentemente e per scritto gli insegnanti e per periodi lunghi anche la segreteria didattica. 

 

Norme di comportamento degli alunni 

● Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 
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● Durante gli intervalli, gli alunni che possono uscire sia nei corridoi sia nel cortile  devono  evitare 

tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli 

alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.  

● Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione 

costante tra scuola e famiglia. 

●  I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 

insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 

● I bagni vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene 

e pulizia. 

● Tutti devono  frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 

● Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 

● Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 

merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro, oggetti di valore, tablet, computer se non 

espressamente richiesti per motivi didattici. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di 

eventuali furti. 

● Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune 

saranno invitati a risarcire i danni. 

                                           

Mensa 

● È vietato, per delibera del Comune e nell'ambito dell'educazione alimentare, portare in mensa cibo 

e bevande estranee alla mensa stessa. (RIVEDERE NOTA 2270 DEL 9/12/2019) 

● Il menù è fornito dal Comune ed è elaborato con il supporto di specialisti; vengono rispettati 

eventuali bisogni individuali come diete per intolleranze, allergie e per motivi religiosi certificati dal 

pediatra e/o segnalati dalla famiglia. 

● Il pranzo è diversificato in menù invernale e menù primaverile-estivo. 

● Gli alunni che per gravi motivi non rimangono alla mensa, dovranno presentare richiesta scritta 

indirizzata al Dirigente scolastico ed essere autorizzati. Dovranno fare rientro puntualmente per la 

ripresa delle normali attività didattiche.  

Visite didattiche e gite 

Le visite didattiche e le gite costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della 

formazione generale e culturale; pertanto gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti norme di 

comportamento per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza: 

• Sia sullo scuolabus sia sull’autobus si sta seduti al proprio posto  e con la cintura di sicurezza, onde 

evitare brutte cadute, in caso di perdita d’equilibrio. Non si mangia né si beve. Si conversa senza far 

confusione, altrimenti si distrae il conducente e si disturbano gli altri passeggeri. 

• Nel trasferirsi da un luogo all’altro si resta con il proprio gruppo e si seguono le indicazioni del 

docente e/o della guida.            

Medicinali 

Si  ricorda che il personale della scuola non è autorizzato a somministrare medicinali di alcun tipo ai bambini 

ad eccezione di quelli regolati dalla normativa vigente. 

Ricevimento dei genitori 

Gli incontri con le famiglie sono pomeridiani e le date sono fissate all’inizio dell’anno secondo calendario 

scolastico. Se ci sono necessità particolari vengono concordati con i genitori interessati una data e un orario. 

 —-------- 
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 ALLEGATO D 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

- Tutto il personale presente, docente e non, sorveglia il corretto comportamento degli alunni all’ingresso e 

all’uscita, durante il cambio degli insegnanti, durante l’intervallo e nei trasferimenti dalle e per le aule 

speciali. 

- E’ vietato agli insegnanti non di educazione fisica di portare gli alunni in palestra o ambienti affini senza 

la presenza del docente di educazione fisica. 

- Tutto il personale della scuola è tenuto, in caso di necessità e urgenza, ad adottare tutti i provvedimenti 

opportuni per la tutela e la sicurezza degli alunni. 

- I docenti devono trovarsi a scuola prima dell’inizio del loro orario di servizio e  entrare nella classe 

assegnata al suono della prima campanella. 

 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 
- Al suono della prima campanella gli alunni si recano nelle proprie aule; durante l’ingresso gli alunni sono 

sotto la sorveglianza del personale non docente, del Preside, dei docenti collaboratori. 

- Al suono della seconda campanella inizia la prima ora di lezione; le porte esterne della scuola vengono 

chiuse. 

 

INTERVALLO 
- L’intervallo si tiene tra la seconda e la terza ora ( 10 minuti ) e tra la quarta e la quinta ora ( 10 minuti) sotto 

la sorveglianza del docente incaricato della seconda o quarta ora.  

- Gli alunni possono uscire nel corridoio, nello spazio a loro riservato, in uno dei due intervalli, secondo i 

turni stabiliti; sono liberi di muoversi, ma sono vietati tutti i giochi che possono risultare pericolosi per sé, 

per gli altri e per gli arredi. Non è consentito recarsi nei terrazzi per motivi di sicurezza.  

- In caso di necessità  e in casi eccezionali è possibile affidare la classe al personale non docente, se 

disponibile. 

 

USCITA IN BAGNO 
- Le uscite in bagno avvengono, un alunno alla volta, a partire dalle ore 9, escluso durante l’intervallo.  

- Gli alunni devono provvedere ad  annotare l'ora di uscita in bagno su  apposito registro. 

 

USCITA 
- Al suono della campanella di fine lezione, gli alunni raccolgono le proprie cose, non lasciando niente sotto 

i banchi, si mettono in fila e si recano all’uscita accompagnati dal docente dell’ultima ora. Al suono della 

campanella di uscita, escono. 

- All’entrata e all’uscita gli alunni dovranno portare i propri mezzi di locomozione a mano nel cortile fino 

ad oltrepassare il cancello della scuola, per evitare di recare danno agli altri compagni. 

 

mancanza Provvedimento 

Uscire dalla scuola senza 

autorizzazione 

Rapporto disciplinare sul registro di classe e convocazione della famiglia 

 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 
- Gli alunni sono tenuti a vestirsi in modo adeguato e consono all’ambiente scolastico. 

- Non è consentito il consumo di bevande gassate zuccherine (es. coca cola, aranciata...) e energizzanti 

(es: red bull). 

- Gli alunni devono presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività didattiche del 

giorno e con le comunicazioni scuola – famiglia firmate da un genitore. Non sono ammesse consegne 

di materiale agli alunni da parte dei familiari durante l’orario di lezione. 

- Per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri e per non disturbare il normale svolgimento delle 

lezioni, gli alunni non possono correre o fare schiamazzi per le scale o nei corridoi; non possono sostare a 

lungo nei corridoi o nei servizi igienici; non possono entrare nelle aule speciali, se non accompagnati o 

autorizzati da un docente. 
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- In ottemperanza alla legge 584 del 11/11/1975 e del decreto legge 104/2013 è vietato fumare oltre che 

nell’edificio scolastico anche nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola. 
- Nei rapporti con il personale docente e non docente  gli alunni devono comportarsi educatamente e esaudire 

le richieste che vengono loro fatte, pur potendo, sempre civilmente e con cortesia, esprimere il loro punto di 

vista, se discordante con quello dell’adulto. 

 

 

 

mancanza provvedimento 

Mancato rispetto della 

puntualità nello  svolgimento 

degli impegni scolastici 

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul registro dell’alunno. In 

caso di ulteriore reiterazione, eventuale convocazione della famiglia. 

Mancanza di firme sulle 

comunicazioni scuola- famiglia 

Richiamo verbale. Se ripetuta, annotazione sul registro dell’alunno e  

eventuale convocazione della famiglia. 

Comportamento che disturba il 

normale svolgimento delle 

lezioni. 

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul registro dell’alunno. Se la 

mancanza si prolunga, possibilità di rapporto disciplinare. 

Comportamento che disturba il 

normale svolgimento delle 

lezioni  causando 

deliberatamente pericolo per 

l’incolumità altrui 

Rapporto disciplinare sul registro, tempestiva comunicazione alla 

famiglia e sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 

Abbigliamento non adeguato 

all’ambiente scolastico 

Richiamo verbale e invito a non ripresentarsi con lo stesso abbigliamento. 

Se ripetuto, annotazione sul registro dell’alunno ed eventuale 

convocazione della famiglia. 

Uso di materiale o oggetti che 

disturbano le attività o possono 

creare pericolo 

Richiamo verbale. Se ripetuto, annotazione sul registro dell’alunno con 

eventuale sequestro dell’oggetto, che verrà restituito ad un genitore. 

Uso di linguaggio e/o gesti 

offensivi e/o volgari nei 

confronti di tutti. 

Annotazione sul registro dell’alunno. Se ripetuto, rapporto disciplinare 

sul registro e convocazione della famiglia. 

Minacce verbali. 

Aggressione fisica. 

Atti di bullismo. 

Rapporto disciplinare e convocazione della famiglia. Secondo la gravità 

della mancanza  è prevista la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni 

 

USO DEL TELEFONINO DA PARTE DEGLI ALUNNI 
- Agli alunni è assicurato l’uso del telefono della scuola, per ricevere e per  trasmettere comunicazioni dalla 

e alla famiglia, nei casi di urgenza e di effettivo bisogno, previa autorizzazione dell’insegnante cui viene 

fatta la richiesta. 

- Riferendosi alla Direttiva disciplinare, emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione, in data 15 

marzo 2007 è vietato “utilizzare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in 

quanto rappresenta un elemento di distrazione, sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave 

mancanza di rispetto per il docente”. Per uso del cellulare si intende: fare o ricevere telefonate, fare o ricevere 

SMS, fare foto non autorizzate a compagni o docenti, diffondere immagini non consone al contesto 

scolastico. Conseguentemente viene richiesto agli alunni di tenere spento il proprio cellulare durante 

tutta la durata delle attività scolastiche. 

 

mancanza  provvedimento 

Uso del cellulare non autorizzato 

in qualsiasi ambiente scolastico 

Rapporto disciplinare sul registro di classe. 

Il cellulare viene ritirato dal docente, tenuto sulla cattedra fino al termine 

delle lezioni. 

In caso di mancanza ripetuta, si adotta la stessa procedura e si prevede 

una sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni a seconda della gravità. 

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI FUORI ORARIO 
- Gli alunni che entrano in ritardo, dopo l’inizio delle lezioni, devono essere accompagnati da un genitore, 

che provvederà a compilare il modulo presente presso i collaboratori scolastici. Muniti del modulo gli alunni 
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vengono ammessi in classe dall’insegnante, che provvederà ad annotare sul registro di classe l’ammissione  

dell’alunno alle lezioni. 

- Per l’uscita fuori orario è necessaria la presenza di un genitore o di un adulto maggiorenne, munito di 

autorizzazione scritta (DELEGA) del genitore e di un documento. Il genitore dovrà compilare in ogni sua 

parte il modulo presso un collaboratore. Il docente provvederà ad annotare sul registro di classe  uscita 

anticipata dell’alunno. 

- Per non interrompere il normale svolgimento delle attività didattiche, si sollecitano i genitori a venire 

a prelevare i propri figli da scuola alla fine delle ore di lezione e non durante le lezioni. 
- Per ottenere l’uscita anticipata per la durata dell’intero anno scolastico o per lungo periodo, i genitori 

devono presentare al Dirigente  Scolastico richiesta scritta motivata. 

. 

ASSENZE 
- Le assenze degli alunni devono essere giustificate da un genitore sul registro elettronico; il docente della 

prima ora di lezione annota le assenze sul registro di classe e controlla le eventuali giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi. 

- Per assenze della durata di oltre 5 giorni, la famiglia deve corredare la giustificazione con certificato medico 

che attesti la guarigione o lo stato di non malattia dell’alunno. 

 

mancanza provvedimento 

 Assenze senza la 

giustificazione di un genitore 

Annotazione sul registro. Se ripetuta, convocazione dei genitori, anche 

per regolarizzare le firme. 

 

ASSENZA DI UN DOCENTE 
- In caso di assenza di un docente e di mancanza di docente supplente, gli alunni vengono smistati in piccoli 

gruppi nelle varie classi. La suddivisione in gruppi è affissa nell’aula. In questa eventualità, gli alunni si 

recano nella classe loro assegnata senza causare intralcio e disturbo alle attività scolastiche che vi si 

svolgono. 

- Ogni alunno deve recarsi nella classe che gli è stata assegnata, se non diversamente comunicato dalla 

coordinatrice di plesso o chi la sostituisce. 
 

AULE SPECIALI 
- Per quanto riguarda l’uso delle aule speciali, ciascuna con connotazioni proprie, (aula di informatica, aula 

di scienze, aula di arte e immagine, aula di musica, palestra, biblioteca) è regolato da regolamento affisso in 

esse e/o dalle informazioni fornite dall’insegnante presente. 

- L’accesso alle aule speciali avviene in presenza di un docente o dietro autorizzazione di un docente. 

 

VISITE e VIAGGI D'ISTRUZIONE e USCITE DIDATTICHE 
Le visite e i viaggi d’istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative 

complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto gli alunni 

sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui 

sicurezza: 

 In autobus si sta seduti al proprio posto onde evitare brutte cadute in caso di perdita d’equilibrio. 

Non si mangia né si beve perché una brusca frenata potrebbe causare l’ingestione di liquidi e/o solidi 

nelle vie aree con conseguenti problemi sanitari. Si conversa senza far confusione, altrimenti si 

distrae il conducente e si disturbano gli altri passeggeri. 

 Nel trasferirsi da un luogo all’altro si resta con il proprio gruppo e si seguono le indicazioni del 

docente e/o della guida. 

 Nei luoghi di visita non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti che sono presenti in mostra 

senza permesso, perché potrebbero venire facilmente danneggiati. 

La partecipazione degli alunni ad una visita o ad un viaggio d’istruzione è soggetta ad approvazione 

del Consiglio di Classe. Qualora un alunno sia stato soggetto ad annotazioni o rapporti disciplinari, sarà lo 

stesso Consiglio di classe a stabilire le modalità di partecipazione o esclusione. 

 

mancanza provvedimento 

Non rispetto di una o più norme 

soprastanti. 

Comportamenti scorretti. 

Richiamo verbale. Comunicazione alla famiglia ed eventuale sanzione 

disciplinare al rientro. 
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Nei casi più gravi richiesta ai genitori di riaccompagnare a casa il figlio. 

Rimborso di eventuali danni causati. 

 

RICEVIMENTO DEI GENITORI 
- Ogni docente riceve i genitori un’ora antimeridiana alla settimana, due volte al mese, secondo un calendario 

che verrà comunicato alle famiglie. 

- Per i genitori, che per impegni di lavoro o altre cause, non possono partecipare ai colloqui mattutini, il 

Collegio docenti stabilisce due giorni di ricevimento collettivo in orario pomeridiano, uno per ogni 

quadrimestre. Durante il ricevimento collettivo i genitori possono parlare con tutti i docenti di classe. 

- In caso di necessità, i genitori possono fissare un appuntamento con i docenti. 

 

 


