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PARTE I 
 

ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO 
 
 
Art. 1 - Disciplina del funzionamento 
In  base  al  principio  dell'autonomia  degli  Organi  Collegiali  nell'ambito  della normativa 
stabilita dal Titolo I del Decreto L.vo 16 aprile 1994 n. 297, il funzionamento degli organi 
collegiali di Circolo, delle assemblee e dei comitati dei genitori è disciplinato dal seguente 
regolamento. 

 
a)   CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Art. 2 - Composizione del Consiglio 
Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti: 8 in rappresentanza dei genitori; 8 in 
rappresentanza del personale docente; 2 in rappresentanza del personale A.T.A.; il Dirigente 
Scolastico. 

 
Art. 3 - Attribuzione del Consiglio 
Il  Consiglio  ha  potere  deliberante,  su  proposta  della  Giunta  ed  entro  i  limiti  delle 
disponibilità di bilancio, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della 
vita e dell’attività della scuola, nelle materie elencate nell’articolo 10 del D. L.vo 297/94 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 4 - Convocazione 
Il Consiglio di Istituto si riunisce in sessione ordinaria tre volte all'anno: per gli adempimenti 
di inizio anno scolastico, per l'approvazione del bilancio preventivo, per il conto consuntivo. 
Si  riunisce  straordinariamente  ogni  qualvolta  se  ne  ravvisi  la  necessità.  I  lavori  del 
Consiglio sono sospesi nei mesi di luglio e agosto, salvo casi eccezionali. 
Il Consiglio è convocato dal suo Presidente. Può essere convocato altresì, su richiesta 
scritta,  dal  Presidente  della  Giunta Esecutiva, ovvero di 1/3 dei suoi componenti. La 
richiesta dovrà essere motivata e recare l'indicazione degli argomenti da trattare. 

 
Art. 5 – Sedute 
Il Consiglio tiene proprie sedute in orario non coincidente con le ore di lezione ed in orari 
compatibili con gli impegni di lavoro dei suoi membri. Nel caso in cui gli argomenti all'ordine 
del giorno non potessero essere esauriti in una stessa seduta, il Presidente aggiorna la 
stessa rinviandola ad ora e data da definire nel corso della riunione medesima. 

 
Art. 6 - Formazione dell'ordine del giorno 
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente. Gli argomenti possono essere proposti 
anche dai singoli consiglieri, purché essi siano di competenza del Consiglio. 
Nel caso di problemi di particolare importanza e urgenza e su approvazione di 1/3 dei 
Consiglieri presenti possono essere inseriti nell’ O.d.G. nuovi punti che verranno discussi 
nel corso della seduta. 
Fra le “varie ed eventuali” non si possono far rientrare argomenti che debbano formare 
oggetto di delibera.
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Art. 7 - Disciplina delle discussioni 
Tutti i Consiglieri possono prendere la parola durante le sedute. I Consiglieri possono 
altresì presentare mozioni, proposte, interrogazioni. Il Presidente ha facoltà di richiamare 
all'argomento in discussione i Consiglieri che divagassero o si dilungassero 
eccessivamente. 
Il Consiglio qualora ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di far intervenire alle riunioni 
esperti e rappresentanti di enti e istituzioni per specifiche loro competenze. 

 
Art. 8 - Votazioni 
Le votazioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto in caso di deliberazioni 
concernenti persone. In quest'ultimo caso lo scrutinio delle schede avviene ad opera di tre 
scrutatori designati dal Presidente o sorteggiati tra i Consiglieri presenti. 
Per quanto concerne l'approvazione del Regolamento di Istituto o sue modifiche, la 
maggioranza deve corrispondere alla metà più uno del numero dei componenti il Consiglio. 
Il presidente ha l'obbligo di indire le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. 

 
Art. 9 - Verbali e pubblicazione degli atti 
Di ogni seduta il segretario del Consiglio redige un processo verbale riportandovi tutti i dati 
e gli elementi che hanno rilevanza nella determinazione della legittimità della riunione e 
delle decisioni adottate ed in particolare, sia pure succintamente, i risultati delle votazioni o 
l'annotazione di qualsiasi eventuale fatto che abbia influito sul regolare svolgimento delle 
riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e deve essere 
depositato presso la Segreteria della Direzione. Esso viene letto ed approvato dal Consiglio 
all'apertura della seduta successiva a quella cui si riferisce. 
Copia delle deliberazioni, predisposta dalla Segreteria della Direzione è pubblicata all’albo 
entro dieci giorni dalla seduta e devono rimanere esposte quindici giorni. 

 
Art. 10 - Salvaguardia dei diritti degli Organi Collegiali. 
Il Consiglio prima di deliberare su importanti argomenti o questioni che investono 
direttamente gli altri organi collegiali a livello di Istituto, ha il dovere di richiedere il loro 
parere, salvaguardandone le competenze e l'autonomia. Gli organi collegiali cui tale parere 
è richiesto dovranno esprimerlo per iscritto entro una data stabilita. 

 
Art.11 -Gruppi e Commissioni di studio 
In seno al Consiglio possono essere costituiti Gruppi e Commissioni di studio per le materie 
di particolare rilievo e importanza. 
Le  Commissioni  non  hanno  potere  decisionale e svolgono la loro attività secondo le 
modalità stabilite dal Consiglio; per meglio adempiere ai   compiti appartenenti e previo 
accordo con il Presidente, le Commissioni possono sentire esperti nelle problematiche in 
discussione. 

 
Art. 12 - Attribuzioni del Presidente 
Il Presidente oltre alle competenze indicate nei precedenti articoli, provvede: alla 
convocazione del Consiglio; all'esame delle proposte della Giunta, dei Consiglieri e degli 
Organi collegiali; ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio. 

 
Art. 13 - Elezione del Presidente 
Il presidente del Consiglio di Istituto viene eletto, a scrutinio segreto ed a maggioranza 
assoluta dei voti rapportati al numero dei componenti il Consiglio, tra i rappresentanti dei 
genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è
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eletto  a  scrutinio  segreto ed a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, la 
votazione si dovrà ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di 
uno dei consiglieri. Può essere eletto anche un Vicepresidente. 

 
Art. 14 - Impedimento 
In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più 
anziano di età. 

 
Art. 15 - Funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto 
Il Segretario, designato dal Presidente  ha il compito di redigere il verbale dei lavori del 
Consiglio e di sottoscrivere, con il Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio stesso. 

 
Art. 16 - Pubblicità delle sedute 
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti 
rappresentate nel Consiglio stesso. Nessuno, fra coloro che assistono, può intervenire nella 
discussione. Chiunque intralcia, disturba e non mantiene un comportamento corretto, può 
essere allontanato dal Presidente. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico 
quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 

 
 

b)  GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Art. 17 - Composizione 
Fanno parte della Giunta: 2 genitori, 1 docente, 1 non docente, il Dirigente scolastico, il 
Responsabile Amministrativo. 
I componenti non di diritto sono eletti dal Consiglio di Istituto nel proprio seno a scrutinio 
segreto e a maggioranza assoluta dei votanti. 
Il  presidente  della  Giunta  Esecutiva  è  il  Dirigente  Scolastico.  In  caso  di  assenza  o 
impedimento del Dirigente Scolastico, la Giunta viene presieduta dal docente vicario. 
Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile Amministrativo, che redige il verbale 
delle sedute e lo sottoscrive insieme con il Presidente. 

 
Art. 18 - Convocazione 
La Giunta Esecutiva è convocata dal suo Presidente con avviso fatto pervenire a ciascun 
componente almeno cinque giorni prima della seduta. 

 
Art. 19 -Sedute 
La Giunta Esecutiva tiene le proprie sedute nei locali della Direzione, in orario compatibile 
con gli impegni di lavoro dei componenti. 

 
Art. 20 - Attribuzioni 
La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio e 
svolge la propria attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio. 
Essa predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio, 
cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e svolge ogni altra funzione ad essa demandata 
dal Consiglio. 

 

 

c)   CONSIGLI DI CLASSE, INTERSEZIONE E INTERCLASSE 
 
Art. 21 - Composizione
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I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono costituiti, con decreto del Dirigente 
Scolastico, entro gli otto giorni che seguono le assemblee di classe/sezione per l’elezione 
dei rappresentanti dei genitori. 
Vengono rinnovati annualmente con le modalità stabilite dalla legge e svolgono le loro 
funzioni fino a quando non subentrano i nuovi consigli. 
Non viene rappresentata in consiglio la classe la cui assemblea per l’elezione sia andata 
deserta. 

 
Art. 22 - Competenze 
Il consiglio di Classe /Interclasse/sezione ha competenza nella materie elencate nell’art. 5 
del  D.  L.vo  297/94;  in  particolare  formula  al  Collegio  dei docenti proposte in ordine 
all’azione educativa e didattica, adotta le iniziative atte ad agevolare ed estendere i rapporti 
reciproci tra docenti, genitori ed alunni, verifica l’andamento complessivo dell’attività 
didattica e avanza proposte di adeguamento della programmazione alle necessità della 
classe. 
In sede di verifica con la componente genitori, vanno evitati riferimenti a singoli alunni. 
Non  è  consentita  l’astensione  quando  il  consiglio  è  riunito,  con  la sola componente 
docente, per esprimere il parere sulla non ammissione di un alunno alla classe successiva. 

 
Art. 23 - Convocazione 
Sono  convocati  dal  Dirigente  Scolastico  di  propria  iniziativa  o,  su  richiesta  scritta  e 
motivata, dalla maggioranza dei suoi membri. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da 
un docente, membro del Consiglio, delegato dal Dirigente. 
Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni 2 mesi. 

 
d)  COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Art. 24 - Composizione 
All’inizio di ogni anno scolastico si insediano il Collegio Docenti di scuola Secondaria di 
primo grado, Primaria e della scuola dell’Infanzia. 
Ciascun Collegio è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle 
corrispondenti scuole dell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza 
dal collaboratore vicario. 

 
Art. 25 - Attribuzioni 
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; 
nell’esercizio delle  sue  funzioni,  elencate  nell’art.  7 del D.L.vo  297/94,  il Collegio 
garantisce ad ogni docente la libertà di insegnamento - intesa come autonomia didattica e 
come libera espressione culturale- e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività 
didattica, scientifica e di ricerca. 

 
Art. 26 - Funzionamento 
Nel rispetto del potere di autoregolamentazione che compete ad ogni organo collegiale, il 
Collegio dei Docenti può definire il suo funzionamento adottando un proprio regolamento, 
che viene trasmesso al Consiglio di Istituto dopo l’approvazione o dopo ogni modifica. 

 
e) COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

 
Art. 27 - Composizione ed attribuzione 
Presso l’Istituto vengono costituiti i Comitati per la valutazione del servizio dei docenti della 
scuola primaria e della scuola dell’infanzia che avranno durata triennale.
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Nella prima riunione dell’anno scolastico i Collegi dei Docenti eleggono al loro interno i propri 
rappresentanti in seno al corrispondente Comitato. 
Il Comitato esercita le funzioni attribuitegli dall’art. 11 del D.L.vo 297/94; è un organo 
tecnico perfetto:  le  sue  deliberazioni  sono  legittime  solo  se  adottate  a  maggioranza 
assoluta ed in costanza del quorum integrale. 
Non è ammessa l’astensione. 
Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del Comitato, provvede il comitato 
stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato. 

 

ASSEMBLEE E COMITATI DEI GENITORI 
 
Art. 28 - Convocazione e competenze delle assemblee 
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, di plesso di Istituto. 
Le assemblee di sezione o di classe possono essere convocate dal rappresentante dei 
genitori eletto nei Consigli di Intersezione o di Interclasse; l'assemblea di un plesso può 
essere convocata dalla maggioranza dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di 
Classe, Intersezione o Interclasse. 
La data e l'orario di svolgimento delle assemblee nei locali della scuola devono essere 
concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Nella convocazione deve essere 
indicato l’ordine del giorno. 
L'assemblea di Istituto può essere convocata dal Presidente (se eletto), dalla maggioranza 
del Comitato dei genitori o da almeno 100 genitori. 
Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto (in caso di 
assemblea di plesso o di Istituto), autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno 
comunicazione mediante affissione di avviso all’albo rendendo noto l'ordine del giorno. 
Le assemblee possono esprimere pareri e formulare proposte su tutti i problemi della scuola; 
gli eventuali verbali o le possibili istanze vanno inviati al Dirigente Scolastico, che li porta a 
conoscenza degli organi collegiali competenti a decidere. 
All’assemblea di sezione, classe, plesso o Circolo possono partecipare con diritto di parola 
il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, classe, plesso o Istituto. Le 
assemblee si svolgono al di fuori dell’orario di lezione. 

 
Art. 29 - Assemblee dei genitori convocate dagli Insegnanti 
Gli insegnanti possono convocare assemblee di sezione, di classe o plesso. 
Copia della convocazione, con l’ordine del giorno, sarà inviata alla Direzione almeno cinque 
giorni prima della data fissata. 
Delle suindicate assemblee sarà redatto apposito verbale in duplice copia da inserire 
nell’agenda della programmazione e da inviare in Direzione. 

 
Art. 30 - Composizione e competenze del Comitato dei genitori 
I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse o Intersezione possono 
esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto. 
I Comitati si costituiscono con il compito di agevolare la partecipazione dei genitori alla 
gestione della scuola. 
Alle riunioni dei Comitati possono essere invitati il Dirigente Scolastico, i rappresentanti dei 
genitori eletti nel Consiglio di Istituto, i docenti delle classi interessate.
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DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Art. 31 - Orario delle riunioni 
Le riunioni degli organi collegiali, delle assemblee e dei Comitati dei genitori si svolgono in 
orario  extrascolastico  e  compatibile  con  gli impegni di lavoro dei componenti eletti o 
designati.  Le riunioni dei Consigli di Classe, di Interclasse/sezione e del Collegio dei 
Docenti non si possono protrarre oltre le ore 20.00. 

 
Art. 32 - Prerogative del Presidente 
I presidenti degli organi collegiali e delle assemblee o comitati dei genitori hanno diritto di 
disporre, in  funzione  del  loro  incarico  e  compatibilmente  con  le esigenze dell’ufficio, 
dell’attrezzatura tecnica dell’ufficio e dei servizi di segreteria e di avere tutte le informazioni 
- anche documentali - riguardanti le problematiche in discussione. 

 
Art. 33 - Prerogative dei Consigli 
I componenti del Consiglio di Istituto e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, 
durante l’orario di ricevimento, possono accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le 
informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio 

 
Art. 34 - Decadenza, dimissioni, perdita dei requisiti di eleggibilità 
I consiglieri eletti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive 
dell’organo collegiale di cui fanno parte decadono dalla carica; le assenze vengono 
giustificate dal presidente; la decadenza è deliberata dal Consiglio. 
Le dimissioni dei rappresentanti eletti sono rassegnate per iscritto al Consiglio o 
all’assemblea di appartenenza ed hanno effetto soltanto dopo che il predetto organo ne abbia 
preso atto; il consiglio non respinge le dimissioni quando queste siano irrevocabili o siano 
state confermate. 
La perdita dei requisiti di eleggibilità viene accertata, in ogni tempo, dal Dirigente Scolastico 
sulla base delle disposizioni di legge. 

 
Art. 35 - Surroga 
Nei casi di decadenza, dimissioni, perdita dei requisiti di eleggibilità e di cessazione per 
qualsiasi causa dei propri componenti elettivi, si procede alla nomina di coloro che, in 
possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste; a parità di voti si 
procede per sorteggio. 
In mancanza di una graduatoria compilata in base ai voti preferenza tutti i candidati della 
lista si considerano a parità di voti zero e si procede per sorteggio. 
In caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive. 

 
Art. 36 - Validità delle sedute e delle deliberazioni 
Le riunioni degli organi collegiali, delle assemblee e dei comitati dei genitori sono valide se 
interviene la maggioranza assoluta dei componenti in carica. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo 
che disposizioni speciali prescrivano diversamente; in caso di parità di voti prevale il voto 
del presidente; non è ammesso il voto su delega. 
Le schede bianche o nulle e le astensioni non concorrono a determinare il numero dei voti 
validi. 
In caso di collegio dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero che, raddoppiato, dà 
il numero intero immediatamente superiore a quello del collegio considerato.
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Le votazioni  avvengono  per  alzata  di  mano;  ogni  consigliere  può  richiedere  che  la 
votazione avvenga per appello nominale; sulla questione decide il presidente; la votazione 
avviene per scrutinio segreto quando si faccia questione di persone. 
Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive, salvo diverse disposizioni 
ministeriali o diversa volontà del Consiglio stesso. 
Il presidente ha l’obbligo di indire le votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Art. 37 - Modalità di convocazione 
Se non prescritto diversamente nei precedenti articoli, la convocazione degli organi 
collegiali, delle assemblee e dei comitati dei genitori è effettuata con lettera diretta ai singoli 
componenti e disposta con preavviso di almeno cinque giorni; la lettera di convocazione dei 
componenti di diritto è diramata con circolare interna. Le lettere di convocazione destinate 
ai genitori possono essere recapitate per il tramite degli alunni. 
Una copia della convocazione viene affissa all’albo dei plessi interessati. 
In relazione a casi gravi e urgenti si può derogare da qualsiasi termine di preavviso e la 
convocazione può essere disposta anche telefonicamente; in quest’ultimo caso, prima di 
discutere l’ordine del giorno, l’assemblea delibera il carattere urgente della riunione. 

 
Art. 38 - Compiti esecutivi 
Le deliberazioni adottate dagli organi collegiali, nei modi prescritti e per i settori di 
competenza, sono rese esecutive con tempestivo atto formale del Dirigente Scolastico, salvo 
che  la  normativa  in  vigore  non  prescriva  il  preventivo  controllo  dell’autorità Scolastiche 
Superiori. 
 

PARTE II 
 

 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
 
Art. 39 - Obbligo di vigilanza 
L’obbligo di vigilanza, da parte del personale della scuola, ha la finalità di garantire la 
sicurezza e l’incolumità degli alunni. 
A causa della tenera età degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria non è 
ammessa   alcuna   soluzione  di  continuità  nella  vigilanza  sui  minori:  l’ingresso,  la 
permanenza e l’uscita dalla scuola devono svolgersi ordinatamente, sotto il controllo di tutto 
il personale scolastico e con la collaborazione delle famiglie e dell’erogatore del servizio di 
trasporto. 
Tutti  gli  operatori  scolastici,  in  situazioni  problematiche  o  di  incertezza,  privilegiano 
situazioni e comportamenti che garantiscano la continuità della funzione tutoria. 

 
Art. 40 - Ingresso a scuola 
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi 
in classe 5 minuti prima della lezione. 
Gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Durante 
l’ingresso sono sorvegliati da personale ausiliario o docente, che li accoglie presso l’ingresso 
della scuola, li avvia ordinatamente verso le aule e li sorveglia lungo il percorso. Il personale  
ausiliario,  inoltre,  accoglie  gli  alunni che usano lo scuolabus e li sorveglia durante 
l’ingresso a scuola. 
I genitori possono accompagnare i propri figli fino all’ingresso della scuola. 
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Il Dirigente Scolastico, in caso di necessità, può autorizzare l’accesso anticipato di alunni 
nell’edificio scolastico o nelle sue pertinenze. Tale autorizzazione è subordinata 
all’attivazione  di  un  servizio  di  accoglienza  e  sorveglianza  (o  di  prescuola) da parte 
dell'amministrazione  comunale,  cui  spetta,  per  legge  il  compito  di  fornire alla scuola 
personale ausiliario o di custodia o da parte del personale docente appositamente incaricato. 
Nessuna responsabilità spetta all'amministrazione scolastica in caso di incidenti ad alunni 
che accedano nelle pertinenze della scuola in mancanza di recinzione, di cancelli o del 
servizio di apertura e chiusura dei cancelli stessi. 
In assenza di personale ausiliario o in presenza di personale ausiliario insufficiente rispetto 
al numero degli alunni, gli insegnanti accolgono gli alunni presso l’ingresso o presso l’atrio 
della scuola e li accompagnano in aula all’ora stabilita per l’inizio delle lezioni; assicurano 
anche la necessaria sorveglianza degli alunni che giungono a scuola con lo scuolabus dal 
momento in cui questi si trovano nelle pertinenze della scuola. 
Se all’ora fissata un insegnante risulta assente, gli alunni vengono affidati ad un 
collaboratore scolastico o ripartiti fra le varie classi fino all’arrivo del titolare o del supplente. 

 
Art. 41 - Permanenza a scuola 
Dal momento dell’ingresso a scuola e fino a quando non ne siano usciti, gli alunni sono 
sotto la responsabilità della scuola e, per essa, del personale a cui gli alunni stessi risultino 
in consegna; nell’ipotesi di momentaneo allontanamento dalla classe in caso di necessità, 
l’insegnante affida i propri alunni ad un collega o ad un collaboratore scolastico. 
Non è consentito allontanare l’alunno dalle lezioni per punizione. 
Per  evitare  l’uscita  non autorizzata degli alunni dalla scuola, gli ingressi della scuola 
restano chiusi per tutto il tempo dell’orario delle lezioni. 
L’intervallo antimeridiano - che di regola si svolge in cortile e non supera i 20’ - e il periodo 
successivo al pranzo costituiscono un necessario momento di ricreazione per gli alunni e 
non comportano un affievolimento dei doveri educativi e di vigilanza. 
La vigilanza durante i momenti suindicati spetta agli insegnanti cui gli alunni, in base ai 
quadri orari presentati in Direzione, sono affidati. 

 
Art. 42 - Uscita dalla scuola 
Al termine delle lezioni, per consentire che la riconsegna degli alunni alle famiglie avvenga 
nelle  migliori  condizioni  di  sicurezza,  gli  insegnanti  accompagnano  i  bambini  fino 
all’ingresso della scuola o fino al cancello a seconda che si tratti di alunni che per rientrare 
a casa utilizzano o meno lo scuolabus. 
I genitori e l’erogatore del servizio di trasporto hanno l’obbligo della puntualità: ricade su di 
loro l’obbligo della vigilanza dal momento in cui gli alunni escono dalla scuola o dalle sue 
pertinenze. 
Nei plessi in cui presta servizio personale ausiliario, questo collabora alla sorveglianza 
degli alunni che usufruiscono dello scuolabus lungo il percorso che dall’ingresso della 
scuola porta alla fermata dello scuolabus. 

 
Art. 43 - Norme particolari per la scuola dell’infanzia 
Le operazioni di ingresso a scuola si svolgono nei primi trenta minuti dell’orario scolastico. 
Le insegnanti si trovano a scuola con un anticipo di cinque minuti rispetto all’orario di 
ingresso. 
I genitori possono accompagnare i figli fino nell’atrio all’interno della scuola; qui gli alunni 
vengono accolti dai collaboratori scolastici o, in mancanza, dalle insegnanti. 
Le operazioni di uscita da scuola si svolgono negli ultimi trenta minuti dell’orario scolastico. 
Gli alunni autotrasportati vengono presi in consegna dall’assistente al trasporto all’uscita 
dalla scuola. 
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Art. 44 - Ritardi, uscite, assenze 
Le famiglie sono tenute a fare in modo che venga scrupolosamente rispettato, da parte 
degli alunni, l'orario d'inizio delle lezioni. L’alunno che giunge a scuola in ritardo sarà 
comunque accolto in classe. 
Gli insegnanti segnaleranno alla Direzione i nominativi degli alunni che ritardano 
ripetutamente 
Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo se ritirati 
personalmente (previa compilazione della richiesta) da chi esercita la patria potestà o da 
altra persona maggiorenne di fiducia preventivamente presentata agli insegnanti ed a ciò 
delegata per iscritto dall’esercente la potestà familiare, ovvero se in possesso di 
un’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 
Le assenze degli alunni vanno sempre giustificate per iscritto. L'alunno rimasto assente per 
malattia non infettiva - contagiosa fino a 5 giorni può essere riammesso senza alcuna 
certificazione  medica.  La  riammissione  dopo  un'assenza  superiore  ai  5  giorni  potrà 
avvenire dietro presentazione di una certificazione rilasciata dal medico curante, attestante 
l’avvenuta guarigione e l’idoneità a frequentare la scuola. 

 
Art. 45 - Infortuni degli alunni 
Nell’eventualità che accada un infortunio agli alunni, gli insegnanti osservano le seguenti 
disposizioni: 
 contattano telefonicamente la famiglia; 
 se  i  familiari  dell’alunno  infortunato  non  sono  immediatamente  reperibili, 

chiedono l’intervento di un medico e, se necessario, del Pronto soccorso. 
 

In mancanza di familiare quando le condizioni dell’infortunato richiedano la presenza di un 
figura rassicurante, l’insegnante, sentito il personale sanitario intervenuto, può assistere 
l’alunno durante il suo trasporto al pronto soccorso; la classe ovviamente sarà affidata ad 
un collega in servizio e il personale ausiliario presente è tenuto a collaborare nella vigilanza 
della classe. 
Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, è opportuno presentare denuncia compilando 
il modulo apposito fornito dall’Assicurazione e disponibile nella Segreteria della Direzione. 
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DISCIPLINA 
PARTE III

 
Art. 46 - PREMESSA 
1. Con il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni è in vigore 
il nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria che enuncia i 
diritti e i doveri a cui gli studenti devono uniformare il loro comportamento. 
2. La parte III del Regolamento di Istituto recepisce i contenuti delle disposizioni nazionali e 
del Regolamento di Istituto e detta le norme disciplinari generali sia per gli studenti della 
scuola secondaria sia per gli alunni della scuola primaria. 
3. Il mancato rispetto delle norme comportamentali comporta l’adozione di provvedimenti 
disciplinari da parte del singolo docente. 
4. La violazione delle norme disciplinari di cui all’art. 47 comporta l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari da parte del Dirigente scolastico o degli Organi collegiali preposti di cui all’art. 
48. 
5. Il Dirigente scolastico può incaricare un docente delegato ad emettere le sanzioni di sua 
competenza. 
6. La responsabilità disciplinare è personale. 
7. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni. 
8. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla 
riparazione del danno. 
9.  Non  può  essere  oggetto  di  sanzione  disciplinare  la  libera espressione di opinioni 
correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 
10. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento. 

 
Art. 47 - Diritti e doveri degli alunni/e 
La scuola s’impegna a garantire a tutti gli alunni/e il rispetto dei seguenti diritti: 

 
● una formazione culturale qualificata che valorizzi, anche attraverso l'orientamento, 

l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; 
● un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e ad un servizio 

educativo - didattico di qualità; 
● la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche con handicap; 
● la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
● offerte formative aggiuntive ed integrative, 
● libertà di apprendimento; 
● libera espressione del pensiero; 
● il rispetto della vita culturale e religiosa degli alunni stranieri; 
● la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 
● di essere ascoltati e ad un sereno e cordiale rapporto comunicativo; 
● di iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per la 

prevenzione della dispersione scolastica; 
● un orario scolastico rispettoso dei personali ritmi di apprendimento; 
● la trasparenza delle procedure valutative; 
● la trasparenza delle procedure relative all’adozione di provvedimenti disciplinari; 
● un’equa distribuzione dei carichi di lavoro da svolgere a scuola ed a casa; 
● la riservatezza



17
17 

 

I doveri degli alunni/e sono i seguenti: 
.                . 
● Agli studenti è richiesta la puntualità all’inizio di ogni lezione o attività. Nel caso di 

ritardo non superiore ai 10 minuti, per giustificati motivi, gli studenti vengono ammessi 
alla lezione dal docente; i ritardi di entità superiore sono giustificati dal Dirigente 
Scolastico o dal suo delegato. 

● Gli studenti sono tenuti ad avere sempre con sé e a conservare con cura il libretto 
personale con pagine numerate, in quanto documento ufficiale e strumento di 
comunicazione corrente tra scuola e famiglia; qui, tra l’altro, sono riportati i voti, le 
informazioni riguardanti la vita della scuola, le giustificazioni e le note disciplinari; la 
puntuale sottoscrizione delle comunicazioni da parte di un genitore è un atto dovuto e 
costituisce l’unica prova del passaggio delle informazioni. 

● Gli studenti devono mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti 
di tutto il personale della scuola: docenti, collaboratori scolastici, personale della 
segreteria, capo d'istituto. 

● Deve essere mantenuto rispetto reciproco (tenuto conto delle diversa maturità degli 
alunni  a  seconda  dei  diversi  segmenti  scolastici)  della  libertà  di  espressione, 
pensiero, coscienza e religione, nel ripudio di ogni barriera sociale e culturale. 

●       Le lezioni devono essere frequentate regolarmente. 
● Deve essere mantenuto un comportamento corretto all’entrata della scuola, prima 

dell’inizio  delle  lezioni,  durante le ricreazioni, durante gli spostamenti, durante il 
cambio degli insegnanti, durante le eventuali supplenze. 

● Gli studenti possono accedere ai locali riservati ai docenti solo se espressamente 
autorizzati. 

● Gli studenti non devono uscire dall’edificio o dal cortile della scuola, tanto durante 
l’orario delle lezioni quanto durante la ricreazione o gli spostamenti in e dalla palestra 
o altri edifici di pertinenza dell’attività scolastica. Durante la permanenza a scuola gli 
studenti non devono richiamare o intrattenere passanti. 

● Nel cambio dell’ora gli studenti rimangono ordinatamente nella propria aula, evitando 
schiamazzi e confusione. 

●       È necessario conoscere e rispettare le regole della scuola. 
● Occorre comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola. 
●       Bisogna tenere puliti gli ambienti scolastici. 
●       È importante e doveroso lavorare con continuità, impegno e precisione. 
●       È un compito imprescindibile avere il materiale necessario. 
●       È importante svolgere regolarmente i compiti assegnati per casa. 
● Gli  alunni  non  devono  assumere  comportamenti  che  disturbino  il  lavoro  degli 

insegnanti e dei compagni. 
●       È necessario collaborare con compagni ed insegnanti. 
●       È preciso dovere rispettare gli orari. 
● È  buona  pratica  intervenire  nelle  conversazioni  in  modo  coerente  ed  ordinato, 

rispettando il proprio turno. 
I genitori dei bambini/e più piccoli devono adoperarsi affinché i propri figli osservino i 
sopraelencati doveri. 

 
Il Patto educativo di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia sancisce l’impegno di tutti i 
soggetti coinvolti nella relazione didattico - educativa a conoscere e rispettare il Regolamento 
scolastico d’Istituto.
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Art. 48 - Sanzioni disciplinari a carico degli alunni 
Nei confronti degli alunni che manchino ai loro doveri si possono usare, secondo la gravità 
delle mancanze (specificate nel Regolamento di ogni ordine di scuola, in allegato), 
esclusivamente i seguenti mezzi disciplinari: 
1. richiamo verbale – privato o in classe, consiste nella pura e semplice evidenziazione 
della mancanza disciplinare commessa; 
2.  rimprovero  –  consiste  nell’annotazione  sul  libretto  personale  e/o  registro  della 
mancanza disciplinare e nell’eventuale richiesta di colloquio con i genitori o con l’autorità 
tutoriale; 
3. ammonizione – consiste in una formale comunicazione scritta alla famiglia, vistata dal 
Dirigente Scolastico, della mancanza disciplinare; 
4.  sanzione riparativa; 
5. sospensione temporanea dalle lezioni (anche visite guidate o gite, attività sportive) e/o 
dalla mensa. La sospensione dalla scuola da 1 a 10 giorni di lezione è un provvedimento 
che viene preso in caso di comportamento gravemente illecito o di una condotta 
persistentemente illecita e consiste nell’allontanamento dalle lezioni per un definito periodo 
di giorni. Il provvedimento viene adottato dal consiglio di classe/interclasse; viene notificato 
alla famiglia a cura della Direzione; 
6. espulsione dalla Scuola. 

 
La  sanzione  della  sospensione  non  si  applica  nei confronti dei bambini della scuola 
materna e del primo periodo della scuola elementare. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Nessuno 
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, 
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, anche con un eventuale 
risarcimento dei danni volutamente provocati. Esse tengono conto della situazione 
personale dell'alunno e sono in linea con il ciclo di studi frequentato. A tal proposito l’Istituto 
invita a prendere visione dei Regolamento di disciplina per la scuola primaria e secondaria 
di primo grado. All'alunno di scuola secondaria (e possibilmente del secondo periodo di 
scuola elementare), previo accordo con la famiglia, è offerta la possibilità di convertire la 
sanzione in attività a favore della comunità scolastica. 
Per altri provvedimenti da adottare si rinvia alle regole previste e/o concordate dai docenti 
in sede di programmazione educativa e preventivamente spiegate agli alunni. Sono esclusi 
provvedimenti direttamente o indirettamente umilianti, demotivanti o addirittura dannosi in 
quanto rinforzo negativo. 
E' escluso l'allontanamento dall'aula per punizione, fatta salva la possibilità di utilizzarlo in 
maniera occasionale, solo per attenuare situazioni di tensione. 

 
Art. 48/a - La mancanza è grave quando è evidente l’intenzionalità del comportamento, il 
grado di negligenza o imprudenza in riferimento alla prevedibilità delle conseguenze, il 
concorso nella mancanza di più studenti e/o la sussistenza di precedenti. 

 
Art. 48/b- Se il comportamento sanzionato viene reiterato (recidiva) si applica la sanzione 
più severa. Se con uno stesso comportamento illecito lo studente commette più infrazioni si 
sanziona l’infrazione più grave.
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La sospensione viene disposta dal dirigente su conforme parere obbligatorio del Consiglio 
di Classe al completo, convocato appositamente. 
In casi particolari il Consiglio di Classe, anche limitato alla sola componente docente, può 
decidere di escludere coloro che si rendono responsabili di gravi, reiterate e/o pericolose 
mancanze disciplinari dalle attività scolastiche o extra scolastiche (quali viaggi di istruzione, 
visite guidate, attività sportive, attività in collaborazione con altre scuole). 
Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto 
possibile, un rapporto con l’alunno e la sua famiglia, anche per favorire il rientro a scuola e 
per  valutare  la  possibilità  di  convertire  parte  della sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica. 
La disponibilità a svolgere attività a favore della comunità scolastica riduce in ogni caso la 
gravità della sanzione da adottare. 
Il docente, dopo aver accertato la sussistenza di adeguata sorveglianza, può allontanare 
dall’aula  gli  studenti  responsabili  di  comportamenti  che  ostacolano  o  impediscono  la 
lezione.  Gli  studenti  devono  comunque essere impegnati in attività didattiche (studio, 
ripasso, lettura, esercitazioni). 

 
Art. 48/c - In relazione alle sanzioni del rimprovero e dell’ammonizione i genitori hanno 
l’obbligo della firma. 
Per recidiva s’intende la reiterazione del comportamento illecito entro i trenta giorni 
successivi alla precedente sanzione. 
Il dirigente può infliggere anche le sanzioni di competenza dei docenti. 
L'allontanamento  dello  studente  dalla  comunità  scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal 
caso  la  durata  dell'allontanamento  è  commisurata  alla  gravità  del  reato  ovvero  al 
permanere della situazione di pericolo. 
Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 10° del D.P.R. 249/98 all’alunno è consentito di 
iscriversi ad altra scuola anche in corso d’anno. 

 
GARANZIE E IMPUGNAZIONI 

 
Art.48/d - Contro le sanzioni disciplinari superiori ai “Richiamo”, che sono comminate solo 
dopo che lo studente avrà esposto le sue ragioni (giustificazione), è ammesso, entro 15 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso all’Organo di Garanzia della scuola, che 
decide entro cinque giorni dal deposito del ricorso. 
Nel caso di ipotesi di allontanamento dalla comunità scolastica, allo studente va garantito il 
diritto di produrre prove, anche testimoniali, a suo favore. 
L’organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, dal docente vicario in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente o da un docente specificamente delegato, è costituito 
da 5 membri –compreso il presidente – dei quali due genitori membri del Consiglio di 
Istituto designati dalla corrispondente componente del Consiglio d’Istituto e due docenti 
(coordinatore di sede e un docente di classe per la scuola primaria, coordinatore di sede e 
coordinatore di classe per la scuola secondaria di 1° grado). 
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 del DPR 249/98 (statuto delle 
studentesse e degli studenti).
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BULLISMO  E  CYBERBULLISMO 
 
 
Art. 49 - Il BULLISMO 

 
Il bullismo è un abuso di potere.Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una 
bravata. 
Gli  atti  di  bullismo  si  presentano  in  modi  diversi,  le dimensioni che caratterizzano il 
fenomeno sono le seguenti: 
- PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie 
attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili 
ritorsioni e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta. 
- POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul 
piano sociale;  il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è 
sola, vulnerabile e incapace di difendersi. 
- RIGIDITA’: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati. 
- GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”. 
- PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, 
temono   che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, 
andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando 
che tutto passi. 
In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 

● fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose 
altrui, furto intenzionale; 

● verbale:  manifesto  (deridere,  umiliare,  svalutare,  criticare,  accusare,  ecc.)  o 
nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); 

● relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, 
ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

 

 
 
Art. 50 - CYBER-BULLISMO 

 

 
Il  fenomeno  del  cyber-bullismo  è  così  definito  dalla  Legge  29  maggio  2017  n.71: 
"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia 
del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un 
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in 
ridicolo". Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti 
informatici,   si   traduce   in   numerose   forme   di   aggressione   e   molestie,   sovente 
accompagnate  dall’anonimato  e  accresciute  dal  fatto che la distanza del persecutore 
rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 

 
Art. 51 - Comportamenti connessi 
Rientrano esemplificativamente nel Cyberbullismo: 
- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 
che la - vittima arriva a temere per la propria incolumità.
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- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum 
di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti 
crudeli, calunniosi e denigratori. 
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato 
creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo 
di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 
- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo 
sessuale. 
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

 

 
Art. 52 - Riferimenti legislativi 

 
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme 
nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto: 

●   dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana; 
● dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed 

azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 
● dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni 

in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante 
l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

● dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e 
chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela 
della  privacy  con  particolare  riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri 
dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare 
immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

● dalla direttiva MIUR n.1455/06;   dal D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante 
“Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di corresponsabilità” dalle linee 
di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 
MIUR aprile 2015; 

● dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;   dagli 
artt.  2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;   dagli artt. 331-332-333 del 
Codice di procedura penale; 

● dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

 

 
 
Art. 53- Responsabilità delle varie figure di riferimento 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
individua  attraverso  il  Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 
coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti 
della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, 
partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;  favorisce la discussione all'interno della 
scuola,  attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di 
comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 
informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo (salvo il fatto 
che  costituisca  reato)  di  cui  sia venuto a conoscenza, ed attività adeguate azioni di 
carattere educativo.
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Il referente del Bullismo e del Cyberbullismo: 
promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  coordina le attività 
di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile 
e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  si rivolge a partner 
esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 
polizia,… per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per 
eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in Internet 
“Safer Internet Day”. 

 
Il Collegio Docenti: 
promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, 
per la prevenzione del fenomeno; prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e 
formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al 
personale  docente  ed  Ata;  promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni 
locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; prevede azioni 
culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 
Il team Docenti e il Consiglio di Classe: 
pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo 
degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di 
coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;   favorisce un clima collaborativo 
all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie  propone progetti di educazione alla 
legalità e alla cittadinanza attiva. 

 
Il Docente: 
intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative 
alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di 
internet;   valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di 
riflessioni adeguati al livello di età degli alunni. 

 
I genitori: 
partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  sono attenti ai comportamenti 
dei propri figli;     vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare 
attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero 
allarmarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati 
depressivi, ansiosi o paura);   conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e 
collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;   conoscono il codice 
di comportamento dello studente;  conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto 
nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio. 

 
Gli alunni: 
sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 
favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, 
possono operare come tutor per altri studenti;  i rappresentanti degli studenti, eletti negli 
organi   collegiali  d'Istituto  o  nella  Consulta  provinciale,  promuovono  iniziative  che
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favoriscano  la  collaborazione  e  la  sana  competizione  (concorsi,  tornei,  progetti  di 
solidarietà e creatività);   imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono 
connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 
non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, 
acquisire  -mediante  telefonini  cellulari  o  altri  dispositivi  elettronici-  immagini,  filmati o 
registrazioni vocali se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La 
divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini 
esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto 
alla riservatezza di tutti;  durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono 
usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, 
previo consenso del docente 

 
Art.  54 - Sanzioni 
I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati e che si configurano come forme 
di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente 
sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto (parte III DISCIPLINA).. 
Quando possibile saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in 
attività a favore della comunità scolastica.
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DOCENTI 
PARTE IV

Considerato che tutti i dipendenti dell’Istituto Comprensivo: Docenti, personale 
Amministrativo, collaboratori scolastici, sono tenuti all’osservanza dell’allegato Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (come da Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 28 nov. 
2000), l’Istituto si attiene alle regole sancite nei successivi articoli. 

 
Art. 55 - Criteri per l’assegnazione degli Insegnanti alle classi/sezioni 

 
Il Dirigente Scolastico assegna gli insegnanti alle classi e alle sezioni dell’Istituto tenendo 
conto nell’ordine, dei seguenti criteri: 
- continuità didattica; 
- priorità di scelta per gli insegnanti con maggiore anzianità di servizio; 
- competenze riconosciute o documentate nelle singole discipline; 
- preferenze espresse dai singoli insegnanti. 
Il Dirigente Scolastico, con provvedimento motivato, può derogare dai criteri suindicati. 

 
Art. 56 - Indicazioni sui doveri dei Docenti 
1) I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. 
2) Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti e annotare  
l’avvenuta  o  la  mancata  giustificazione  dell’assenza  precedente.  Il docente, qualora un 
alunno dopo due giorni dal rientro continuasse ad essere sprovvisto di giustificazione, 
segnalerà il nominativo al responsabile di plesso, che provvederà a richiedere giustificazione 
alla famiglia. 
3) In caso di ritardo di un alunno il docente segnalerà l’orario di entrata con l’opportuna 
giustificazione o la richiesta di giustificazione e lo ammetterà in classe. 
4) Ogni richiesta di uscita anticipata verrà regolamentata secondo apposito modulo 
contenuto nel libretto personale e il docente avrà cura di consegnare l’alunno alla persona 
autorizzata che ne firmerà la presa in consegna. 
5)  I  docenti  avranno  cura  di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni soli ed 
incustoditi. 
6) Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe. 
7) Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per 
volta. 
8) Se un docente deve temporaneamente allontanarsi dalla propria classe, occorre che 
avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe. 
9) In occasione di uscite dall’aula, per trasferimenti in palestra o nei laboratori, i docenti 
devono accompagnare sempre gli alunni ordinatamente in fila. 
10) I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e 
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
11) E’ assolutamente vietato per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano 
rivelarsi dannose. 
12) I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, sono tenuti a comunicarle prontamente al 
responsabile di plesso per la sicurezza. 
13) Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza e il loro risarcimento 
sarà effettuato secondo le determinazioni prese dagli Organi Collegiali competenti. 
14) I docenti prenderanno visione di circolari ed avvisi con firma per presa visione: in ogni 
caso  circolari  ed  avvisi  affissi  all’Albo  della  scuola,  esposti  in  sala  insegnanti,  o
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nell’apposito spazio  espositivo, si intendono regolarmente notificati. Sarà cura di ogni 
docente informarsi in merito a circolari ed avvisi. 
15) I docenti sono reperibili presso la scuola utilizzando le linee telefoniche della stessa. 
16) I docenti non possono usare telefoni cellulari durante l’orario di servizio, se non per 
rendersi reperibili nel caso in cui le linee telefoniche della scuola risultassero occupate e 
solo in caso di comprovata necessità. 
17) I docenti non possono utilizzare il telefono della scuola per motivazioni personali, se 
non in caso di urgenze documentabili. 
18) I docenti non possono essere disturbati durante le ore di lezione, se non per motivi di 
comprovata urgenza e gravità. 
19)  I docenti  devono  avvisare  le  famiglie,  tramite  diario,  delle  variazioni  alle  attività 
didattiche. 
20)  I docenti  devono  compilare  i  registri,  il  giornale  dell’insegnante,  l’agenda  di 
programmazione in ogni loro parte e lasciarli nei cassetti personali, chiusi a chiave. 
21) Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare la classe in ordine fino all’uscita (cancello 
esterno) e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori, a persona da essi delegata o 
al servizio di trasporto. 
In caso di ritardo di ritiro degli alunni da parte dei genitori, l’alunno dovrà essere comunque 
vigilato dall’insegnante fino all’arrivo del genitore; 
22) Tutti gli insegnanti sono obbligati ad intervenire alle riunioni stabilite dal Dirigente 
scolastico. Ogni assenza dovrà essere motivata per iscritto. 
23) L’insegnante in caso di indisposizione o di impossibilità a raggiungere la scuola di 
appartenenza, deve avvisare (tra le ore 7.30 e le ore 7.55) la segreteria, riservandosi di 
presentare regolare domanda di congedo o la documentazione prevista. 
Il docente che, durante l’assenza per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di 
residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere 
reperito. 
24) I docenti sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento organizzate 
dall’Istituto e approvate dal Collegio Docenti di inizio anno scolastico. Possono altresì 
partecipare ad altre iniziative   di   aggiornamento  presentando  richiesta  scritta  al  
Dirigente  scolastico  e riservandosi di presentare relazione inerente all’iniziativa seguita. 
25)  Ogni  insegnante,  di  qualunque  ordine,  sezione,  corso  o  materia,  è  invitato  ad 
intervenire 
dovunque si riscontri un’ infrazione della disciplina e dell’ordine. 
26) I docenti entreranno nell’ufficio di segreteria nell’orario di apertura al pubblico. Potranno 
conferire con il Dirigente scolastico ogni qualvolta ne avranno la necessità, previo 
appuntamento. 

 
Art. 57 - Responsabilità dei docenti nei momenti ricreativi e di cambio dell’ora 
1) Il personale docente risponde dell’incolumità degli alunni. Il cambio dell’ora e i momenti 
ricreativi costituiscono una particolare criticità, pertanto gli spostamenti dei docenti da una 
classe all’altra dovranno essere particolarmente rapidi. Ai fini della responsabilità, al suono 
della campana gli alunni si intendono affidati al docente dell’ora precedente fino all’arrivo 
del collega. 

 
Art. 58 - Interventi di esperti 
Nella programmazione delle attività integrative scolastiche, gli insegnanti possono tenere 
conto della disponibilità di personale esterno alla scuola. 
La procedura per l’intervento di personale esperto a supporto dell’attività didattica è la 
seguente:
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- acquisizione del parere del Consiglio di Classe /Interclasse/Sezione; 
- richiesta alla Direzione indicante il tipo di attività e la durata; 
- autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Durante l’intervento del personale esperto la responsabilità didattica e la vigilanza degli 
alunni restano di competenza esclusiva dell’insegnante di classe/sezione. 
Per il reclutamento del personale esperto esterno si fa riferimento al “Regolamento per la 
stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 
insegnamenti”. 

 
 
 
 

PARTE V 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
Considerato che tutti i dipendenti dell’Istituto Comprensivo: Docenti, personale 
Amministrativo, collaboratori scolastici, sono tenuti all’osservanza dell’allegato Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (come da Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 28 nov. 2000), l’Istituto si attiene alle regole sancite nei successivi articoli. 
 
Art. 59 - Norme di comportamento del personale amministrativo e dei collaboratori 
scolastici. 

 
1)  Il personale ATA è tenuto al rispetto delle norme contenute nei provvedimenti legislativi 
e contrattuali che lo riguardano. 
2)  Il personale ATA collabora con i docenti ed è di supporto all’azione didattica. 
3)  Il dipendente favorisce l’instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione tra 
l’Amministrazione e i Cittadini. 
4)  Il dipendente deve esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti inerenti 
al proprio profilo professionale. 
5)  Il dipendente deve cooperare al buon andamento dell’Istituto, osservando le disposizioni 
per l’esecuzione del lavoro impartite dall’Amministrazione scolastica e rispettando le norme 
in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
6)  Nei rapporti con il cittadino il dipendente deve fornire tutte le informazioni cui abbia 
titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività 
amministrativa prevista dalla Legge. 
7)  Il dipendente deve favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie 
e con gli alunni. 
8)  Il dipendente deve rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la 
rilevazione delle presenze, non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, del suo Vicario o del DSGA. 
9)  Le assenze per motivi di salute dovranno essere tempestivamente segnalate e la 
relativa documentazione dovrà essere presentata in Segreteria. Le richieste di  permesso  
retribuito dovranno essere presentate per iscritto con congruo anticipo. 
10) Il dipendente deve esporre, in modo ben visibile, il tesserino o la targhetta di 
riconoscimento ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione scolastica. 
11) Durante l’orario di lavoro il dipendente deve mantenere, nei rapporti interpersonali e 
con gli utenti, condotta uniformata ai principi generali di correttezza  ed  all’esigenza  di  
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coerenza  con  le  specifiche finalità educative dell’intera  comunità  scolastica,  astenendosi  
da  comportamenti  lesivi  della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni. 
12) Il dipendente deve assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni del proprio 
profilo professionale. 
13) Il dipendente non può valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni 
che non siano di servizio. 
14) Il dipendente deve aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti a 
lui affidati. 
15) Il dipendente deve rispettare il segreto d’ufficio e le norme sulla riservatezza nei casi e 
nei modi previsti dalle leggi vigenti. 
16) Il dipendente deve apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli 
avvisi a lui diretti; in ogni caso, tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola si 
intendono regolarmente notificati al personale tutto. 
17) Il personale deve indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro, che è luogo 
privilegiato di formazione delle nuove generazioni. 
18) Durante il servizio è vietato l’uso del telefono cellulare. Potrà essere autorizzato solo 
per motivi urgenti, e comunque sarà cura del dipendente mantenere a livelli bassi la 
suoneria del proprio cellulare. 
19) L’uso del telefono fisso e/o la connessione ad Internet dovrà avvenire solo per ragioni 
di servizio. 
20) E’ vietato fumare nei locali scolastici ed anche nelle pertinenze in presenza di minori. 

 
Art. 60 - Compiti dei collaboratori scolastici 

 
1)  Prestano   servizio, salvo diverse  disposizioni,  secondo  le  mansioni  loro assegnate. 
2)  Non possono attendere ad occupazioni estranee al servizio. 
3)  Devono essere presenti nella scuola all’orario di apertura, onde accertarsi che le aule 
siano pulite e in ordine, che le lavagne siano pulite e fornite di gesso e cancellino, che  i  
servizi  igienici  siano  in  ordine  e  con  tutti  gli  elementi funzionanti. 
4)  Indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di 
lavoro. 
5) Devono vigilare che l’ingresso e l’uscita degli alunni avvengano regolarmente, 
segnalando agli insegnanti eventuali irregolarità. 
6)  Dopo l’ingresso degli alunni al mattino, dopo l’intervallo e dopo la pausa pranzo devono 
provvedere ad eliminare ogni rifiuto lasciato dagli alunni in cortile ed all’esterno dell’edificio 
scolastico; inoltre provvedono a pulire e a rendere decorosi l’atrio, le scale, i corridoi e gli 
spazi comuni tutte le volte che ciò si renda necessario. 
7)  Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili. 
8)  Provvedono ad arieggiare frequentemente le aule. 
9)  Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza. 
10) Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo. 
11) Devono evitare, il più possibile, di interrompere le attività didattiche; eventuali 
comunicazioni, materiale didattico ed altro possono essere portati in classe solo all’inizio 
della lezione. 
12) Comunicano immediatamente al coordinatore responsabile di sede l’eventuale 
assenza di un insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita. 
13) Favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili. 
14) 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. 
15) In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei 
dispositivi di sicurezza e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
16) Comunicano immediatamente in segreteria eventuali situazioni di pericolo. 
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17) Possono collaborare con i docenti nell’accompagnamento degli alunni durante le 
uscite. 
18) Accompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri 
motivi, sostano nei corridoi. 
19)  Sorvegliano gli  alunni  in  caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o 
allontanamento momentaneo dell’insegnante. 
20) Impediscono agli alunni di trattenersi oltre misura o di svolgere azioni di disturbo nei 
corridoi di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi. 
21) Sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 
funzione della scuola e quella di educare specialmente quegli allievi che più ne hanno 
bisogno. 
22) Evitano di parlare ad alta voce. 
23) Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente 
scolastico, dai suoi collaboratori, dal DSGA. 
24) Consentono l’accesso ai locali scolastici solo negli orari previsti e alle persone che ne 
hanno titolo. 
25) Invitano le persone estranee o non espressamente autorizzate, a non entrare nei  locali  
scolastici  e  a  non  disturbare  il  regolare  svolgimento  dell’attività didattica. 
26) Accolgono  i  genitori  degli  alunni  che richiedono l’autorizzazione all’entrata 
posticipata o all’uscita anticipata. 
27) Si tengono informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere 
da insegnamento. 
28) 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. 
29) Sorvegliano l’uscita delle classi e attendono l’uscita degli alunni, prima di dare inizio 
alle pulizie. 
30) Al termine del servizio, dopo aver fatto le pulizie, devono controllare che: • Tutte le luci 
siano spente • Tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi • Siano chiuse le porte 
delle aule, le finestre delle aule e della scuola • Ogni cosa sia al proprio posto • Siano 
chiuse tutte le porte degli uffici • Vengano chiuse tutte le porte e i cancelli della scuola 
31) Durante i periodi di prolungata sospensione delle lezioni provvedono ad una pulizia più 
approfondita degli ambienti scolastici, compresi vetrate ed infissi, e di tutti gli arredi. 

 
 
 
Art. 61- Compiti del personale amministrativo-tecnico 

 
1) La segreteria dell’istituzione scolastica è articolata in 4 diverse aree: 
·          la segreteria amministrativa, 
·          l’area alunni, 
·          l’area gestione del personale, 
·          il settore protocollo e archivio/relazioni con il pubblico 
2) Le mansioni prevalenti assegnate agli assistenti dell’Istituto sono analiticamente 
descritte nel prospetto allegato (vedi Piano di lavoro del Personale amministrativo tecnico   
e   ausiliario);   ogni   assistente  svolgerà  il  proprio  compito,  anche  con l’utilizzazione 
degli strumenti informatici fornitigli dalla scuola, con autonomia operativa e margini 
valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti relativi, con responsabilità 
diretta, nell'ambito delle direttive di massima e delle istruzioni ricevute; gli assistenti 
avranno rapporti con l’utenza ed assolveranno i servizi esterni connessi con il proprio 
lavoro; resta inteso che il DSGA, in quanto responsabile dei servizi amministrativi e 
generali, dovrà essere sempre informato su tutte le attività dell'Ufficio. 



29
29 

 

3) Il piano di lavoro è suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora necessarie per il 
regolare funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione Scolastica. 
4) Gli assistenti svolgeranno le mansioni attribuite in stretta collaborazione con il DSGA al 
quale rappresenteranno eventuali problemi o difficoltà incontrate nell'espletamento del 
proprio lavoro. 
5) La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le 
varie unità di personale nei periodi di intensa attività lavorativa e per il rispetto delle 
scadenze; in tal caso saranno impartite istruzioni per il corretto e regolare funzionamento 
amministrativo della scuola. Nei confronti del personale ATA il DSGA provvederà alla 
“verifica delle attività e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti”. 
6) L’apertura degli sportelli al pubblico in caso di assenza del personale addetto deve 
essere garantita con turnazioni fra tutti gli assistenti.
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GENITORI 
Indicazioni 

PARTE VI

I genitori sono tenuti a sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione il nuovo “Patto educativo di 
corresponsabilità tra scuola e famiglia” approvato dal Collegio Docenti in data   e allegato 
al presente Regolamento. 
I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e 
pertanto condividono con la scuola tale importante compito. 

 
È opportuno che i genitori collaborino a: 

 
* garantire la presenza costante dell’alunno alle lezioni in modo tale da assicurargli una 
continuità didattica; 
* trasmettere agli alunni che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro 
e la loro formazione culturale; 
* contribuire allo sviluppo del percorso didattico ed educativo dei figli; 
* stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca 
fiducia; 
* controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e 
sul diario; 
* partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
* favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola; 
* osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
* concordare con gli insegnanti le modalità di controllo dei compiti a casa; 
* educare ad un comportamento corretto durante il consumo del pasto a scuola; 
* accedere ai locali  scolastici  per  gli  incontri  e  per  le  riunioni  programmate  senza 
permanere nelle aule o nei corridoi durante l’attività didattica; 
* presentare domanda di esonero unita a certificato medico nel caso in cui l’alunno non possa 
seguire le lezioni di Educazione motoria per motivi di salute; 
* presentare le eventuali certificazioni richieste dalla scuola per la partecipazione a 
manifestazioni varie. 

 
Art. 62 - Responsabilità verso l’Istituzione Scolastica 

 
I genitori, o loro sostituti legalmente riconosciuti, sono responsabili dei rapporti con 
l’istituzione scolastica. 
In caso di separazione, affidamento o divorzio notificati alla scuola, è necessario che chi 
esercita la  patria  potestà  sull’alunno faccia pervenire idonea documentazione atta ad 
accertare la/le persona/e affidataria/e del minore. 

 
Art. 63 - 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. In questo caso i genitori attenderanno i propri figli 
nell’atrio mentre il collaboratore scolastico provvederà a ritirarlo dalla classe. Gli insegnanti, 
pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica
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anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. E’ fatta eccezione per comunicazioni 
urgenti ed importanti che riguardano l’alunno. 
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 
docenti o per la somministrazione di medicinali. 
Nel  caso  di  genitori  che,  in  via  eccezionale,  chiedessero  in orario extrascolastico di 
accedere alle aule per ritirare libri e/o quaderni dimenticati dai figli, questi dovranno essere 
accompagnati da un collaboratore scolastico. 
I genitori, o coloro che ne fanno le veci, possono accedere agli edifici scolastici solo nelle 
ore previste per conferire con gli insegnanti.
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PARTE VII 
ALUNNI 

 
Gli alunni di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo si impegnano al rispetto di quanto 
stabilito nel nuovo “Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia”, allegato 
al presente Regolamento. 
Considerato che tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo sono tenuti all’osservanza della 
parte III intitolata DISCIPLINA, inserita nel presente regolamento, redatta sulla base del 
D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e 
degli studenti” e successive modifiche e integrazioni, l’Istituto si attiene alle regole sancite 
nei successivi articoli. 

 
Art. 64 - Indicazioni di Comportamento 

 
1) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente 
gli impegni di studio. 
2) Gli alunni hanno l’obbligo della puntualità. 
3) Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale docente e non docente, 
di adulti e compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 
4)  Gli  alunni  che  arrivano a scuola con le biciclette, le devono riporre negli appositi 
parcheggi. 
5) Alla fine delle lezioni, gli alunni possono salire sulle proprie biciclette solo dopo che 
saranno usciti dal cancello. 
6) L’entrata e l’uscita dalla scuola, come pure gli spostamenti nell’ambito dell’edificio, 
devono avvenire nel massimo ordine, senza schiamazzi né corse. 
7) L’uscita dall’aula durante l’ora di lezione è concessa solo per particolari necessità. In 
nessun caso gli alunni possono uscire dalla classe, se non autorizzati dal docente. 
8) Gli alunni durante il cambio dell’ora sono tenuti a rimanere in aula in attesa dell’arrivo 
dell’insegnante dell’ora successiva ed il personale ausiliario collabora nella vigilanza. 
9) Gli alunni durante l’intervallo devono raggiungere in ordine il cortile e rimanere all’interno 
degli spazi riservati. 
10) Gli alunni, in caso di maltempo, trascorrono l’intervallo all’interno dell’edificio. Agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado non è consentito rimanere nelle aule. 
Gli alunni della scuola primaria rimangono nelle rispettive aule o negli spazi assegnati. 
11) Gli alunni, dopo la ricreazione, raggiungono le aule in ordine ed in fila, accompagnati 
dall’insegnante dell’ora successiva. 
12) Gli alunni, durante la pausa pranzo, devono comportarsi in maniera civile e corretta. E’ 
proibito lasciare la sala mensa senza l’autorizzazione dei docenti. 
13) Sono consentiti solo i giochi che a giudizio dei docenti incaricati della sorveglianza non 
rivestano carattere di pericolosità e non prevedano l’impatto fisico tra i giocatori o l’uso di 
oggetti che possano nuocere. 
14) È obbligatorio l’uso di un linguaggio educato e consono all’ambiente scolastico. 
15)  Per  una  serena  e  ordinata  convivenza  sono  indispensabili  la  moderazione ed il 
controllo della voce e dei movimenti. 
16)  Gli  alunni  sono  tenuti  ad  indossare  un  abbigliamento  conveniente  ed  adeguato 
all’ambiente scolastico. Per la scuola primaria è richiesto il grembiule di colore nero o blu. 
17) Costituiscono un dovere la pulizia personale, la cura delle proprie cose, il rispetto del 
materiale e degli spazi scolastici. 
18) Gli alunni devono contribuire a mantenere la pulizia degli spazi scolastici. 
19) È obbligatorio l’uso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
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20) I libri di testo, soprattutto quelli ricevuti in comodato dalla scuola, devono essere 
conservati ed utilizzati con ordine. 
21) È proibito portare a scuola, senza il consenso degli insegnanti, materiale improprio o 
che comunque non abbia attinenza con l’attività didattica. 
22) Non è consentito durante le ore di lezione fare uso di telefoni   cellulari, strumenti 
informatici in genere. Il materiale verrà momentaneamente preso in consegna dagli 
insegnanti e riconsegnato direttamente ai genitori. 
23) È fatto divieto di utilizzo dei telefoni della scuola, se non per gravi e comprovati motivi, 
autorizzati dal responsabile di plesso. 
24) È fatto divieto di uscita anticipata o di ingresso posticipato, se non a seguito di 
specifica e motivata richiesta della famiglia e, nel caso sussistano condizioni di continuità e 
ripetitività nel tempo, con autorizzazione del Dirigente scolastico. 
25) Il libretto personale deve essere tenuto con cura e portato sempre con sé. In caso di 
smarrimento o di deterioramento il genitore dovrà richiedere il rilascio di un nuovo libretto. 
26) L’accesso in palestra e nelle aule speciali è consentito solo in presenza del docente 
responsabile della classe o del gruppo. In palestra è obbligatorio l’uso di apposite scarpe 
da ginnastica. 
27) Durante le ore di educazione fisica o di attività motorie, nella palestra o all’aperto, gli 
alunni devono attenersi alle disposizioni degli insegnanti della materia, non allontanarsi 
dalla loro sorveglianza, non servirsi degli attrezzi senza che siano state accertate le misure 
di sicurezza atte a prevenire infortuni di qualsiasi genere. 

 
Art. 65 - Norme disciplinari 
1) La scuola adotta un Regolamento (allegato al presente Documento) che detta le norme 
per gli alunni della scuola secondaria e gli alunni della scuola primaria dell’Istituto. 
2) La violazione delle norme disciplinari comporta l’applicazione di sanzioni da parte del 
Dirigente scolastico, di un suo delegato o del Consiglio di classe/interclasse. 
3) Il Regolamento definisce altresì provvedimenti disciplinari che il singolo insegnante deve 
adottare qualora non vengano rispettate le norme di comportamento. 
4) Per la scuola dell’infanzia gli aspetti disciplinari sono trattati nel Piano di lavoro del 
plesso. 
5) È disciplinato da specifici regolamenti l’uso di aule speciali (palestra, aule informatica, 
laboratori, biblioteche...). 

 
Art. 66 - Assenze degli alunni 
1) Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado la giustificazione delle 
assenze deve essere effettuata tramite il libretto personale da chi esercita la patria potestà. 
2) Non è più necessario il certificato medico dopo cinque giorni di assenza continuativi. 
3) Si invitano tutte le famiglie a ridurre al massimo le assenze dei propri figli da scuola. Le 
assenze ripetute e prolungate, su indicazione degli insegnanti, dovranno essere giustificate 
dal Dirigente scolastico o dal docente delegato. 
4) Nei casi in cui siano necessarie uscite anticipate dell’alunno o ingressi posticipati, la 
famiglia avvertirà la scuola attraverso il diario con congruo anticipo. 
5) In caso di indisposizione e/o incidente di un alunno in orario scolastico, il genitore o chi 
ne fa le veci, sarà tempestivamente informato e dovrà presentarsi a scuola per valutare la 
situazione. 
6) L’alunno potrà uscire da scuola, in orario scolastico, solo accompagnato da un genitore 
o da persona delegata.
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Art. 67 - Ingresso e uscita alunni 
1) Gli alunni entrano nell’area di pertinenza della scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio 
delle lezioni. 
2) È vietato  accedere  alle  pertinenze  della  scuola  prima  dell’orario  di  ingresso  o 
soffermarsi nelle stesse dopo il termine delle lezioni. 
3) In relazione alle esigenze organizzative del trasporto scolastico, di competenza dell’Ente 
Locale, per gli alunni in arrivo anticipato rispetto all’orario di inizio delle lezioni, potrà essere 
organizzato un servizio di vigilanza, previo accordo con l’Ente Locale. 
4) Al termine delle lezioni gli alunni potranno uscire secondo le seguenti modalità: 
a) scuola infanzia 
1. Gli alunni verranno prelevati da uno dei genitori o da persona maggiorenne da essi 
delegata; 
2. Gli alunni che usufruiranno del trasporto verranno accompagnati al pulmino da personale 
autorizzato. 
b) scuola primaria 
1. Gli alunni verranno prelevati da uno dei genitori o da persona maggiorenne da essi 
delegata; 
2.  Gli alunni che usufruiranno del trasporto verranno accompagnati dall’insegnante al 
pulmino. 
c) scuola secondaria di primo grado 
1. Gli alunni verranno prelevati da uno dei genitori o da persona maggiorenne da essi 
delegata; 
2. Per particolari esigenze ed in presenza di adeguate condizioni di sicurezza, i genitori 
degli alunni potranno richiedere al Dirigente scolastico l’autorizzazione di uscita da scuola 
del proprio figlio in autonomia. 
3.  Gli alunni che  usufruiranno  del  trasporto  verranno  accompagnati  dall’insegnante 
all’uscita. 
In caso di mancato ritiro dei minori da parte dei genitori, o da parte di persona maggiorenne 
da essi delegata, l’insegnante provvederà a contattare la famiglia o, perdurando il ritardo, 
ad informare l’autorità competente. 

 
Art. 68 - Norme di comportamento in caso di scioperi del personale 
1) In base alla normativa vigente in caso di sciopero dei docenti la scuola darà 
comunicazione dell’effettivo svolgimento delle lezioni, di norma entro cinque giorni dalla data 
prevista per l’astensione dal lavoro. Il genitore restituirà debitamente firmata per presa visione 
la parte sottostante l’avviso. 
2) Sarà compito dei singoli genitori accertarsi personalmente dell’effettiva presenza degli 
insegnanti. 
3) Per quanto riguarda il servizio di trasporto, la Direzione comunicherà ai genitori eventuali 
modifiche ai normali orari di servizio. 

 
Art. 69 - Infortuni 
1) In caso di infortunio o malore a scuola, l’insegnante a cui è affidato l’alunno informerà 
tempestivamente i  genitori. Qualora si tratti di infortunio grave verrà chiamato il 118, 
saranno avvertiti i genitori e la dirigenza scolastica. 
2) Il docente avente in custodia l’alunno infortunato inoltrerà entro le 24 ore successive 
denuncia dell’infortunio alla segreteria dell’Istituto, redatta su apposito modulo. 
3) Gli insegnanti non possono somministrare medicinali, tranne i farmaci salvavita 
opportunamente certificati.
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4) Nessuna responsabilità spetta all’Istituto in caso di incidenti ad alunni che accedano 
nelle pertinenze della scuola al di fuori dell’orario scolastico, senza autorizzazione. 

 

 PARTE VIII 
CRITERI, PRECEDENZE E FORMAZIONE DELLE 
SEZIONI E DELLE CLASSI NELL’I.C. 

 
 
Art. 70 - Criteri per la formazione delle classi 
Le classi prime di Scuola elementare sono di fatto costituite per effetto del numero limitato 
di iscrizioni. 
Nella scuola dell’infanzia, laddove funzionano tre sezioni, queste sono formate in base 
all’età dei bambini. 
Laddove funzionano due sezioni, gli alunni vengono suddivisi in maniera anagraficamente 
congrua (piccoli e medio-piccoli; grandi e medio-grandi) avendo cura anche di assicurare 
una consistenza numerica omogenea delle due sezioni. In caso di situazioni particolari o di 
necessità, criteri saranno adattati nella fase iniziale di ogni anno scolastico tenendo conto 
del parere del Collegio dei docenti. 

 
Art. 71 - Criteri generali attività facoltative - opzionali e attività alternative 
Le attività facoltative - opzionali e le loro finalità saranno esplicitate nel Piano dell’Offerta 
Formativa. 
Nel programmare le attività alternative all'I.R.C. il Collegio dei Docenti e gli insegnanti 
interessati  avranno  cura  di  evitare  ogni  forma  di  discriminazione  degli  alunni  e  di 
privilegiare attività e argomenti che contribuiscono alla crescita morale e civile degli stessi. 

 

PARTE IX 
 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E RACCOLTA 
FONDI 

 
Art. 72 - Comunicazioni all’interno dell’Istituto 
a) Nella sede dell’Istituto è istituito l’Albo ufficiale in cui compaiono: 
· Atti degli Organi Collegiali 
· Nominativi dei componenti degli Organi Collegiali 
· Organico docenti e personale A.T.A. 
· Orario di funzionamento delle scuole e della segreteria 
· Organigramma dell’Istituto 
· Atti e decreti del Dirigente scolastico 
· Informativa in ordine alla sicurezza e alle misure adottate dall’Istituto 
b) Vengono inoltre messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti: 
· Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
· Regolamento di Istituto 
· Carta dei servizi 
· Documento di valutazione dei rischi e piano di emergenza 
· Codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
c) L’accesso alla segreteria ed al relativo Albo è consentito a chiunque ne abbia interesse 
legittimo, secondo gli orari di apertura degli uffici, fermo restando il divieto a chiunque non
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sia autorizzato, ad accedere ad altre parti dell’edificio e a recare disturbo al normale 
svolgimento dell’attività didattica. 
d) Della tenuta dell’Albo dell’Istituto è responsabile un assistente amministrativo incaricato 
dal D.S.G.A. 
e)  Le  disposizioni  di  carattere  generale  inviate  dalla  Direzione  ad  ogni  plesso,  e le 
comunicazioni relative alla funzione docente saranno invece curate dal docente referente di 
plesso che avrà cura di affiggerle all’Albo della scuola di appartenenza. 
f) Tutti i documenti ed atti sopra citati, oltre alle informazioni relative alle attività didattiche 
progettuali di tutte le classi dell’Istituto, sono a disposizione del pubblico consultando il sito 
WEB dell’Istituto alla pag. www.istitutocomprensivotravesio.edu.it 
g) In particolare, agli studenti e alle famiglie saranno illustrate dal Presidente dei Consigli di 
Classe, Interclasse   e  Intersezione   nelle   Assemblee  predisposte  all’inizio  dell’anno 
scolastico, le opportunità offerte dal P.T.O.F., comprese le attività e le iniziative didattiche e 
formative facoltative e/o opzionali. 
h)  La  comunicazione  del  calendario scolastico, così come deliberato dal Consiglio di 
Istituto, verrà comunicata attraverso il sito internet. 

 
Art. 73 - Rapporti degli insegnanti con le famiglie 
I rapporti degli insegnanti con le famiglie consistono: 
a) in un’assemblea di classe da tenersi entro il primo mese di scuola in occasione delle 
elezione dei Consigli di Interclasse/Sezione; 
b) in incontri individuali per informare le famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e 
finali sull’andamento delle attività educative, con consegna del documento di valutazione; 
c) in colloqui generali con le famiglie, al termine del 1° e del 3° bimestre di lezione, per 
delineare l’andamento complessivo dell’attività didattica ed educativa; 
d) nel garantire il servizio, in caso di necessità, mediante colloqui individuali prefissati o su 
appuntamento nei periodi intermedi rispetto alle scadenze suindicate. 
L’impegno orario relativo ai punti c) e d) è quantificato in non più di otto ore per anno 
scolastico. 

 
Art. 74 - Criteri per la ripartizione dei fondi fra le scuole 
I criteri per la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero per il funzionamento didattico fra le 
varie scuole è il seguente: 

● 20% della somma prevista in base al numero delle scuole e l’80% in base al 
numero degli alunni; 

Per  quanto  riguarda  i  fondi  erogati  dalle  Amministrazioni  comunali,  fatti  salvi  quelli 
finalizzati, la ripartizione terrà conto unicamente del numero degli alunni di ciascuna scuola. 

 
Art. 75 - Raccolta di denaro nella scuola e forme di autofinanziamento 
In relazione a specifiche esigenze della scuola è consentita la raccolta di contributi volontari 
delle  famiglie,  di  associazioni  e  di  privati;  tali  operazioni  possono essere gestite dai 
rappresentanti di classe, dalle assemblee e dai Comitati dei genitori, che, comunque, 
hanno l’obbligo della rendicontazione; i contributi vanno versati sul conto corrente della 
Direzione. 
La scuola promuove iniziative ed attività che, mentre valorizzano i prodotti e gli impegni 
scolastici  degli  alunni, costituiscono occasioni utili a stimolare contribuzioni volontarie, 
donazioni e sponsorizzazioni. 

 
Art. 76 – Assicurazione 

Tutti gli alunni delle scuole dell’Istituto sono coperti da polizza assicurativa regionale, e da 
una integrativa, scelta dal Consiglio di Istituto. L’adesione a quest’ultima è facoltativa.  



37
37 

 

La raccolta delle quote assicurative sarà effettuata da parte del rappresentante di classe. 
 
Art. 77 - Informazione 
La distribuzione di volantini, depliant e altro materiale illustrativo agli alunni nonché 
l’affissione nei locali della scuola di locandine o manifesti rivolti agli alunni è subordinata 
all’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Non viene autorizzato il passaggio di informazioni che non rivestano interesse per la 
scuola; per la valutazione dell’interesse educativo delle proposte il Dirigente Scolastico può 
acquisire il parere della Giunta esecutiva. 
L’utilizzo degli spazi per la comunicazione riservati alle varie componenti che operano nella 
scuola - sindacati, alunni, personale della scuola e genitori - è rimesso alla discrezionalità 
del personale interessato. Il Dirigente Scolastico fa rimuovere i messaggi incompatibili con 
le finalità e gli interessi della scuola. 

 
 
 

PARTE X 
ACCESSO E UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 
Art. 78 - Accesso agli edifici scolastici 
Le persone estranee possono accedere agli edifici scolastici solo se autorizzate 
espressamente e per iscritto dalla Direzione. 

 
Art. 79 - Utilizzazione dei locali scolastici 
I locali scolastici non possono essere concessi in uso: 
- a Enti ed Istituzioni che perseguono fini di lucro; 
- a partiti politici; 
- per attività o manifestazioni non coerenti con la loro destinazione o che ne alterino la 
funzione cui sono adibiti. 
Le richieste di concessione debbono contenere la precisa indicazione dei giorni, delle ore, 
della durata e del programma che sarà attuato. 
Il provvedimento di concessione dei locali scolastici spetta ai Comuni proprietari degli 
edifici; non può essere concessa l’autorizzazione all’uso degli edifici o delle attrezzature 
scolastiche senza l’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Istituto. 
Qualora non sia possibile acquisire il parere del Consiglio di Istituto in merito alle richieste 
di utilizzo dei locali, il Dirigente Scolastico esprime direttamente il parere nel rispetto dei criteri 
stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale. Il parere del Dirigente Scolastico viene 
sottoposto a ratifica nella seduta successiva del Consiglio di Istituto. 

 
Art. 80 - Biblioteca scolastica 
In ogni plesso scolastico ed in ogni scuola materna statale funziona una biblioteca scolastica, 
accessibile a tutti gli alunni. 
Ad ogni biblioteca è preposto un insegnante, che avrà cura: di promuovere attività intese a 
sviluppare l’interesse per la lettura; di attivare un servizio di prestito dei libri mediante 
annotazione su apposito registro; di promuovere la catalogazione del materiale librario 
esistente; di controllare che i libri vengano tenuti in ordine e non deteriorati. 
La gestione pratica delle biblioteche è un responsabilità che ricade su tutto il personale 
della scuola, secondo le indicazioni date dal bibliotecario. 
Durante l’orario scolastico, gli alunni utilizzano le biblioteche secondo la responsabilità dei 
rispettivi insegnanti.
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I volumi eventualmente smarriti o deteriorati sono sostituiti a spese delle famiglie degli alunni 
responsabili. 
La  scuola  interagisce  in  maniera  continuativa  con  il  servizio  offerto  dalle biblioteche 
comunali. 
La biblioteca magistrale offre strumenti bibliografici per l’approfondimento dei problemi 
educativi e didattici; ha sede presso la Direzione didattica e gli insegnanti vi possono 
accedere durante l’orario di segreteria. 

 

 
 
 

PARTE XI 
USCITE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE E 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
Art. 81 - Visite guidate 
RIFERIMENTI DI LEGGE E NUOVE DISPOSIZIONI 
Le viste guidate devono essere strettamente collegate alla programmazione educativa e 
didattica. Vengono previste all'inizio dell'anno scolastico (fatta salva la possibilità 
dell'adeguamento)   nella   programmazione   delle   singole   unità   scolastiche  e  vanno 
sottoposte al parere, anche successivo, dei Consigli di classe e intersezione, interclasse 
con la presenza dei genitori. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico su apposito 
modulo  da  compilare  in  ogni  sua  parte  e  da  sottoscrivere  da parte degli insegnanti 
accompagnatori. 
Il Dirigente Scolastico autorizza direttamente l’effettuazione delle visite guidate a mezzo 
scuolabus da effettuarsi, da parte di una o più classi, nell'arco del turno antimeridiano o 
pomeridiano e le visite guidate da effettuarsi all'interno del territorio dei Comuni che fanno 
parte dell'Istituto. 
L'effettuazione delle visite guidate da effettuarsi con pullman o in treno e/o che abbiano 
maggior durata è effettuata dal Dirigente Scolastico dopo la deliberazione del Consiglio di 
Istituto. Al rientro dalle visite, i docenti accompagnatori informano il Dirigente Scolastico in 
merito agli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio. 
Per quanto concerne le visite che si concludono nell'arco di mezza giornata, è sufficiente 
un insegnante per classe; per ogni tipo di visita si prevede la presenza di un insegnante per 
ogni gruppo di 15 alunni. 
Di norma le gite verranno effettuate solamente con un consenso da parte dei genitori di 
almeno 2/3 degli alunni. Verranno programmate attività didattiche alternative per coloro che 
non partecipano alle uscite. Nessuno può essere escluso per motivi economici. 

 
 
 

PARTE XII 
SUSSIDI, ATTREZZATURE, SICUREZZA 

 
Art. 82 - Sussidi didattici 
Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi ha in consegna tutti i sussidi didattici ed 
audiovisivi dell’Istituto. 
I sussidi didattici e audiovisivi del plesso sono dati in sub-consegna al fiduciario del plesso 
(o ad un insegnante dichiaratosi disponibile a svolgere la funzione di conservatore dei
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sussidi), che cura le operazioni di prestito, provvede alla segnalazione di eventuali guasti, 
dispone circa la loro conservazione nei periodi di sospensione delle lezioni. 
All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti di ciascun plesso stabiliscono, in rapporto al loro 
programma  didattico,  le  modalità  per  l’utilizzazione  dei  sussidi  e  delle  attrezzature 
didattiche 

 
Art. 83 - Decoro degli ambienti scolastici 
Gli operatori della scuola curano che l’aula, i laboratori, l’atrio si presentino come ambienti 
ordinati, gradevoli e confortevoli per i bambini. 
Gli  insegnanti  abituano  gli  alunni  a  lasciare  l’aula  il  più  possibile  ordinata  e  pulita, 
educandoli al rispetto delle strutture, degli arredi, dei materiali e del lavoro altrui, nonché al 
riordino funzionale dello spazio e delle attrezzature utilizzate. 
I danni arrecati alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature a causa di comportamenti 
illeciti o di uso improprio degli stessi ricadono, quando possa essere esclusa la 
responsabilità (culpa in vigilando) degli insegnanti, sotto la responsabilità degli alunni e, per 
loro, delle famiglie (culpa in educando). 
Il materiale di facile consumo e i sussidi didattici vanno conservati, in armadi o scaffali, 
negli appositi ambienti. 

 
Art. 84 - Uso del telefono nelle scuole 
Il telefono nelle scuole serve esclusivamente: 
- per comunicare con le famiglie degli alunni; 
- per comunicare con la Direzione; 
- per motivi strettamente connessi all’attività didattica; 
- per qualsiasi emergenza riguardante insegnanti, alunni, personale ausiliario. 
E’ vietato usare il telefono per motivi personali o comunque non connessi al funzionamento 
della scuola. 
Ogni telefonata in uscita va annotata su apposito registro; l’insegnante fiduciario è 
responsabile della regolare tenuta del registro. 
Le telefonate in entrata legate a necessità personali e private vanno contenute nell’ambito 
dello stretto indispensabile o dell’emergenza. 
L’utilizzo di internet deve essere limitato alle necessità didattiche e ogni collegamento 
dovrà essere annotato sull’apposito registro. Durante l’utilizzo di internet dovrà essere 
sempre garantita la massima sorveglianza da parte dei docenti. 
Nella collocazione dell’apparecchio vanno adottati accorgimenti tali da evitare l’uso improprio 
del telefono. 
Agli alunni è assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno dei locali scolastici e 
durante l’intero orario scolastico mensa ricreazione e uscita compresi. In caso di uso i 
telefonini verranno ritirati. 
Durante i viaggi di istruzione e le visite guidate sarà fornito ai genitori un numero telefonico 
di   un   docente   accompagnatore   in   aggiunta   al   numero   di   telefono   dell’albergo 
eventualmente utilizzato per il pernottamento. 
I telefonini ritirati verranno conservati in busta chiusa e riconsegnati ai genitori. 
L’uso dei telefoni cellulari è vietato anche al personale docente all’interno dell’edificio 
scolastico durante le ore di servizio. 

 
Art. 85 –Sicurezza 
1) Sono stati nominati: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico 
competente, il rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  nonché  i  referenti  per  la  
sicurezza nell’Istituto. 
Sono state formate e nominate le squadre di prevenzione e le squadre di primo soccorso. 
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Ai sensi del D.Lgs 81/2008 concernente la Valutazione dei Rischi, sono stati redatti i Piani di 
Emergenza e di Evacuazione di tutti i plessi dell’Istituto che vengono aggiornati con 
scadenza annuale a cura del referente dell’Istituto per la Sicurezza. 
In allegato Vademecum: “La scuola a prova di privacy, www.garanteprivacy.it, 2018” 

 
 

PARTE XIII 
NORME FINALI 

 

 
Art. 86 - Modifiche al Regolamento 
Il Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Istituto, adottata con la 
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. 
La richiesta di modifica può essere presentata da qualsiasi membro del Consiglio, dal 
Collegio dei Docenti, da un Consiglio di Classe /Interclasse / Intersezione. 

 
Art. 87 - Interpretazione autentica 
Di fronte a perplessità interpretative o a difficoltà operative conseguenti all’applicazione 
delle norme del Regolamento, decide il Consiglio di Istituto con la maggioranza assoluta 
dei componenti in carica. 

 
Art. 88 - Efficacia 
Il presente Regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 1998, è stato modificato agli articoli 
47,48 e 52 nella seduta del 26.11.1999, all’art. 56 nella seduta del 23.4.2002, all’art. 63 
nella seduta del 30.9.2004, agli art. 48, 51, 52, 53, 56, 63 nella seduta del 25/10/2006, 
all’art 63 nella seduta del 29/3/2007.;all’art.52 nella seduta del 27/04/2008;all’art.53 nella 
seduta dell’11/12/2008 

 
Allegati: 
Regolamento palestra Travesio dell’11/09/2008 
Regolamento   laboratorio   informatica - Scuola Secondaria di Primo Grado -Travesio   
dell’11/09/2008 
Regolamento Scuola Secondaria di Primo Grado dell’11/12/2009 
Patto di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia dell’11/12/2012 
Regolamento Scuola Primaria - maggio 2018 
Nuovo Regolamento delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto - approvato con delibera n. 74 del 
28/06/2013 
“Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 
particolari attività ed insegnamenti” 
Vademecum: “La scuola a prova di privacy, www.garanteprivacy.it, 2018” 

 
Norme di riferimento 
Titolo I del Decreto L. vo 16 aprile 1994 n. 297 
D.P.R 24 giugno 1998 n. 248 
Art. 30 Costituzione 
Art. 147 C.C. Doveri verso i figli 
Art. 2048 C.C. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. 
Legge n. 107 del 13 luglio 2015 
Legge n. 171/2017 


