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CAPO I 
PRINCIPI E NORME GENERALI 
 
 
Art. 1: LA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 
La scuola è luogo di formazione, di dialogo, di ricerca e di sviluppo della persona. Essa, perciò, attiva tutte le 
strategie possibili per affrontare positivamente situazioni individuali e collettive nell’ottica del successo 
formativo di ogni alunno/studente. 
La vita dell’Istituto procede in modo produttivo attraverso l’impegno responsabile e la fattiva collaborazione 
di tutte le sue componenti (alunni, genitori, personale docente e non docente, dirigente scolastico) e mediante 
un raccordo dinamico con la realtà sociale, culturale, religiosa, associativa, produttiva con cui la scuola si 
relaziona. 
 
 
Art. 2: IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
a) Il Piano dell’Offerta Formativa è predisposto con la partecipazione di tutte le componenti scolastiche. Il 
POF è il documento fondamentale, costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed esplicita la 
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa adottata nell’ambito della propria 
autonomia. 
 
b) Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei tipi ed indirizzi di studi compresi nell’Istituto 
Scolastico determinati a livello nazionale a norma dell’art. 8 del D.P.R. 275/1999 – Regolamento recante 
norme in materia di autonomia scolastica – e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale. 
 
c) Il POF è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi generali e delle scelte per l’attività 
dell’Istituto Scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni 
anche di fatto dei genitori. Il POF è adottato dal Consiglio d’Istituto. 
 
d) Ai fini di cui al punto b) il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le 
diverse realtà istituzionali, culturali, religiose, sociali ed economiche operanti sul territorio. 
 
e) Il POF è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione, nonché reso 
accessibile tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
 
 
 



CAPO II 
ORGANI COLLEGIALI 
 
 
Art. 3: DISPOSIZIONI GENERALI 
 
La partecipazione alla vita della scuola è attuata negli organi collegiali. Essi sono il Consiglio di Istituto, la 
Giunta Esecutiva, l’Organo di Garanzia, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Interclasse ed il Consiglio di 
Classe. 
La convocazione degli organi collegiali in seduta ordinaria deve essere disposta con un preavviso di almeno 
5 giorni  rispetto alla data delle riunioni. Per motivi straordinari la convocazione può essere inviata con un 
preavviso di sole 24 ore. 
L’avviso di convocazione indica gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta 
viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 
 
Art. 4: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, distribuendo in periodi (prestabiliti in linea di massima) la trattazione di argomenti su cui si 
prevede di dover formulare pareri o proposte ed adottare decisioni. 
 
Art. 5: SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ 
 
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri, secondo i propri ambiti e le proprie 
competenze. 
 
Art. 6: CONSIGLIO DI INTERCLASSE/CLASSE: CONVOCAZIONE 
 
Il Consiglio di Classe/Interclasse si riunisce in media 4/5 volte l’anno. Il Consiglio è convocato anche su 
richiesta scritta e motivata dei due terzi dei membri. 
 
Art. 7: CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI CLASSE: PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 
 
Le riunioni dei Consigli di classe e di Interclasse sono programmate dal Dirigente Scolastico  secondo i 
criteri stabiliti dall’articolo 4 e coordinati con quelli di altri organi collegiali, secondo quanto stabilito 
dall’art. 3. 
 
Art. 8: CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
a) Convocazione 
Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta a bimestre, salva l’opportunità di convocazioni 
straordinarie. 
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso e, in sua assenza, dal VicePresidente, 
almeno 5 giorni non festivi prima della data della riunione; solo in casi gravi ed eccezionali la seduta può 
essere indetta con preavviso di 3 giorni. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Congiuntamente 
alla comunicazione della seduta, si invia a ciascun consigliere l’O.d.G.  predisposto dalla Giunta. L’iniziativa 
delle proposte da inserire all’O.d.G. spetta indistintamente a ciascun componente del Consiglio e della 
Giunta. Le proposte, scritte e motivate, devono pervenire al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della 
convocazione della Giunta esecutiva, che le vaglierà. 
Viene data notizia all’utenza della convocazione del Consiglio d’Istituto tramite: 

• Affissione all’albo dell’Istituto  
• Pubblicazione sul sito Internet 
• Invio di copia ai rappresentanti di classe 

 



b) Validità seduta 
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.  
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 
sostituiti.  
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.  
 
 
c) Modalità di lavoro 
La discussione dell’O.d.G. avviene secondo l’ordine proposto dalla Giunta, salvo eventuali motivate 
variazioni suggerite e approvate con votazione in apertura di seduta. Se in una sola volta non possono essere 
esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G., questi vengono aggiornati alla seduta successiva. 
Alle riunioni possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti presenti nel Consiglio. 
Il Consiglio nomina eventuali commissioni con il compito di approfondire ed elaborare alcuni temi del 
programma e di formulare precise proposte:  di ciascuna di esse possono far parte, oltre ai membri del 
Consiglio, esperti della materia. 
 
d) Votazioni 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.  
Le sole votazioni concernenti le persone avvengono a scrutinio segreto. 
La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 
l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.  
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 
speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 
Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 
nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei 
votanti.  
 
e) Pubblicità delle sedute 
La pubblicità delle sedute del Consiglio è disciplinata dagli artt. 1/ 2/ 3/ 4/ 5  della legge 11/10/1977, n°  748. 
In conformità al disposto legislativo, il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio. Qualora 
figurino all’O.d.G. argomenti di particolare o specifico interesse, saranno invitati per iscritto a partecipare 
alle sedute del Consiglio rappresentanti di Enti, organizzazioni etc. il cui intervento sia giudicato utile per 
approfondire l’esame dei problemi che riguardano la vita ed il funzionamento dell’Istituto, in relazione anche 
ad altri settori dell’ambito comunitario. Gli invitati a titolo di esperti parteciperanno relativamente alla 
propria competenza, senza diritto di voto. 
 
f) Processo verbale 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 
presiede, chi svolge la funzione di Segretario, l'O.d.G., i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli 
assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti).  
Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, 
quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 
favorevoli, contrari, astenuti e nulli).  
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo 
membro sulla materia oggetto della deliberazione.  
I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a 
cura del Segretario sul verbale.  
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e 
firmate dal Dirigente dell’Istituto per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito 
dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:  
- essere redatti direttamente sul registro;  



- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e 
vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina. 

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni 
di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.  
 
g) Pubblicità degli atti 
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31/05/1974, n° 416, 
avviene mediante affissione in apposito albo della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, 
delle deliberazioni adottate dallo stesso. L’affissione all’albo avviene entro 15 giorni dalla relativa seduta del 
Consiglio che ha approvato il verbale. 
La copia delle deliberazioni rimane esposta per un periodo di 10 giorni. 
I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria dell’Istituto e, per lo stesso 
periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, avendone titolo. Non sono soggetti alla pubblicazione atti 
e deliberazioni concernenti singole persone, salvo richiesta contraria dell’interessato. L’affissione all’albo è 
disposta dal Dirigente Scolastico, che ne attesta la data iniziale. 
 
h) Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri elettivi, negli organi di durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa 
o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede, secondo la normativa scolastica in vigore, alla 
nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti nelle rispettive liste. 
 
i) Decadenza 
I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità 
o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.  
Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.  
 
l) Dimissioni 
I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date 
per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.  
L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.  
In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta 
che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.  
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 
dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.  
 
Art. 9: ORGANO DI GARANZIA (per la scuola secondaria) 
 
La scuola istituisce un Organo di garanzia, al quale i genitori possono ricorrere contro le sanzioni 
disciplinari, formato da due docenti indicati dal Collegio dei Docenti,  da due genitori indicati dal Consiglio 
di Istituto e dal Dirigente Scolastico.  
 
Art. 10: ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 
Le assemblee dei genitori (di classe, di plesso, di Istituto) sono regolate dall’art. 45 del DPR 416/1974 e dal 
TU 297 del 1994. Le richieste di convocazione dell’assemblea devono giungere al Dirigente Scolastico 
almeno sette giorni non festivi prima del giorno dell’assemblea. Possono essere richieste dai genitori eletti 
negli organi collegiali o dai docenti. Può partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 11: COMITATI DEI GENITORI 
 
Possono essere costituiti Comitati dei genitori di Plesso o di Istituto al fine di favorire la partecipazione dei 
genitori e la collaborazione tra scuola e famiglie per la realizzazione delle iniziative che arricchiscono e 
qualificano il Piano dell’offerta formativa. 
 
 
 



CAPO III 
IL PERSONALE SCOLASTICO 
 
 
Art. 12: I DOCENTI 
 
a) La funzione docente 
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 
ordinamenti scolastici e in relazione alla progettualità dell’Istituto. Tale funzione si fonda sull’autonomia 
culturale e professionale dei docenti e sulle prerogative assegnate dalla normativa al Collegio dei Docenti. 
 
b) Diritti 
I docenti hanno il diritto di trovare all’interno dell’Istituto un ambiente sereno, motivante e 
professionalizzante; equo e trasparente nell’assunzione delle deliberazioni; rispettoso delle norme 
contrattuali. 
 
c) Doveri e compiti 
c.1 - DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 
 

c.1.1 – Assenze: registrazione e giustificazioni 
Le assenze degli alunni devono essere registrate giorno per giorno, non a matita, all’inizio delle lezioni sul 
registro di classe. Altrettanto dicasi per la registrazione delle presenze alla mensa che viene quotidianamente 
ritirata dai collaboratori scolastici (personale ausiliario) che la trasmettono via fax al Comune: dovranno 
essere controllati i diari degli alunni o altre eventuali comunicazioni scritte dei genitori, riguardo uscite 
anticipate o ingressi posticipati e riguardo diete in bianco temporanee, perché questi dati sono necessari per 
una corretta segnalazione delle presenze alla mensa.  
Si invita a richiedere la puntualità e la comunicazione scritta dei genitori nei casi di assenza dalla mensa.  
Le assenze devono essere giustificate dalla famiglia tramite diario. Se si verificano ripetute assenze o assenze 
prolungate non motivate o che costituiscono irregolarità di frequenza, i docenti comunicheranno al Dirigente 
gli estremi del caso.  
 

c.1.2 - Ritardi 
Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni. L’ingresso ritardato periodico o le periodiche 
uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente su domanda motivata da parte del genitore. Gli alunni 
possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo se accompagnati da un familiare o da un 
delegato, autorizzato per iscritto dai genitori tramite modulo specifico e comunque maggiorenne. I docenti 
comunicheranno al Dirigente casi di continuo o frequente ritardo.  
Riduzione di orario: per gli alunni che per terapie o altre ragioni frequentano con riduzione di orario, deve 
essere inserita nel registro di classe copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione in base alla 
valutazione della richiesta della famiglia, da tenere allegata fino  al termine dell’anno e riconsegnata con il 
registro in Segreteria. 
 

c.1.3 - Entrata e uscita 
I docenti prestano assistenza nei cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni coadiuvati dai collaboratori 
scolastici e secondo accordi presi a livello di plesso per la vigilanza degli alunni. Al termine delle lezioni gli 
insegnanti accompagnano gli alunni al cancello di uscita. È possibile l’uscita in autonomia degli alunni, 
previa richiesta dei genitori, vistata per condivisione del grado di autonomia da parte dei docenti della 
classe/modulo. Nel caso di mancato ritiro di un alunno, da parte del genitore o adulto autorizzato, 
l’insegnante che ha accompagnato all’uscita la classe si incarica di contattare telefonicamente i genitori e 
predispone la custodia dell’alunno. 
 
 
 

 



c.1.4 - Anagrafe 
I docenti controlleranno che gli alunni presenti in classe corrispondano all’elenco generale trasmesso dalla 
Direzione e segnaleranno tempestivamente eventuali variazioni o casi di alunni inadempienti nei confronti 
dell’obbligo scolastico. Per gli alunni successivamente iscritti verrà trasmessa specifica comunicazione dalla 
Direzione nel corso dell’anno. 
 

c.1.5 - Recapito alunni 
All’inizio dell’anno scolastico i docenti di classe/coordinatori raccolgono o aggiornano i dati del recapito 
anche telefonico indicati nell’elenco fornito dalla segreteria e informano la Direzione delle variazioni. Anche 
le variazioni che si verificano in corso d’anno per comunicazione delle famiglie devono essere riportate e 
comunicate tempestivamente alla Segreteria. 
  

c.1.6 - Incidenti e infortuni 
In caso di incidente ad alunno in tempo scolastico, il docente responsabile dell’alunno in quel momento  
inoltrerà il giorno stesso circostanziata denuncia al Dirigente compilando in modo accurato il modello di 
riferimento predisposto dalla segreteria. I genitori saranno inviati alla segreteria che curerà la pratica. È 
opportuno di volta in volta ricordare ai genitori che devono farsi rilasciare dal Pronto Soccorso una 
certificazione dalla quale risulti, oltre alla diagnosi, anche la prognosi dovuta all’infortunio. 
Dovrà essere di volta in volta valutata la necessità di consultare telefonicamente un medico, di chiamare il 
Pronto Intervento dell’ospedale, di chiamare un familiare a cui affidare il bambino o di accompagnarlo a casa 
o al pronto soccorso. Nel caso in cui si possa attendere l’arrivo del genitore, va data priorità a questa azione 
di coinvolgimento immediato della famiglia. 
 

c.1.7 – Maltrattamento o abbandono di minori 
La legge 4 marzo 83 n° 184 sancisce per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti 
un servizio di pubblica necessità, di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni 
minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio (art.9, comma 
2); l’art. 70 prevede anche sanzioni in caso di omissioni. I docenti che venissero a conoscenza di particolari 
situazioni comunicheranno prima a voce e poi per iscritto al Dirigente eventuali casi per una segnalazione al 
Tribunale dei minori. In caso di evidenti segni di maltrattamento, il docente darà immediata comunicazione 
al Dirigente Scolastico che valuterà le modalità di intervento. Si raccomanda la riservatezza nella gestione di 
questi casi. 
 

c.1.8 - Orario di servizio  
Viene definito sulla base del CCNL, del regolamento dell’autonomia e del Piano dell’Offerta Formativa. I 
docenti delle classi organizzano la vigilanza degli alunni cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 
secondo il piano di vigilanza del plesso e coadiuvati dai collaboratori scolastici. 
Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni, in quanto i docenti sono responsabili degli alunni. 
Eventuali eccezionali ritardi devono essere comunicati e giustificati per iscritto al Dirigente.  
 

c.1.9  - Variazioni di orario 
Eventuali variazioni di orario o di giorno della programmazione o di altre riunioni devono essere 
comunicate, motivate e autorizzate dalla Direzione. 
 

c.1.10 - Assenze, permessi, ferie del personale, orario flessibile 
Le assenze, i permessi e le ferie sono regolate dal CCNL, cui si invia. Sono messi a disposizione moduli 
predisposti per la domanda da consegnare alla Segreteria. Sono state concordate con le RSU della scuola 
forme di organizzazione flessibile dell’orario che comportano: sostituzione interna con totale recupero delle 
ore, previa richiesta motivata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, concessione del Dirigente su 
base di verifica delle esigenze del servizio e della regolarità delle lezioni. 
  

c.1.11 - Scioperi e assemblee sindacali 
A seguito di indicazioni di sciopero, la Direzione ne dispone la comunicazione alle famiglie; i docenti 
avranno particolare cura che tutti gli alunni ricevano l’avviso. L’apertura dell’edificio scolastico è 
competenza dei collaboratori scolastici. Gli insegnanti che non aderiscono allo sciopero si comporteranno 
come abitualmente con particolare cura di accogliere i propri alunni a partire dai cinque minuti prima 



dell’inizio delle lezioni. Nel caso il Dirigente disponga forme di servizio e vigilanza di alunni di classi 
diverse da quelle previste dall’orario di docenti che non scioperano, verrà data esplicita comunicazione 
preventiva. Al rientro dallo sciopero i docenti sono tenuti a presentare alla Direzione la dichiarazione di 
adesione. La partecipazione alle assemblee sindacali deve essere comunicata con dichiarazione scritta 
personale alla Direzione nei tempi di volta in volta indicati. 
 

c.1.12 - Sorveglianza degli alunni 
I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati secondo l’organizzazione stabilita delle 
attività. Solo per gravi e inderogabili motivi i docenti possono chiedere di essere sostituiti nella vigilanza da 
colleghi o dal personale ausiliario. Durante l’intervallo gli alunni verranno sorvegliati dai docenti 
responsabili dei gruppi classe presenti secondo l’orario di servizio e le specifiche disposizioni.  
 

c.1.13 - Intervallo  
L’intervallo si effettua secondo il piano di gestione del tempo scuola definito in Collegio Docenti. La 
gestione degli alunni nell’intervallo deve essere concordata a livello di plesso secondo criteri di coerenza 
educativa. I docenti del plesso concordano in particolare le modalità di sorveglianza degli alunni in 
coordinamento con i collaboratori scolastici, considerando la particolare delicatezza del momento nel quale 
infatti si verifica la gran parte degli infortuni degli alunni e favorendo le adeguate attività di recupero 
psicofisico. 
 
  c.1.14 - Riservatezza e tutela della privacy 
I docenti sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio inerente alla professione, pertanto non saranno diffusi 
nominativi, indirizzi ecc., degli alunni e dei colleghi docenti e si avrà cura che questi dati non vengano in 
possesso di persone estranee alla scuola. Non saranno divulgate al di fuori della scuola notizie, fatti, azioni, 
comportamenti saputi o notati e che coinvolgono gli alunni, i genitori, i docenti, ecc. Si raccomanda in 
particolare di non riferire a terzi dati sensibili su alunni e personale della scuola. Si intendono per “dati 
sensibili” i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le  convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale. In Segreteria è a disposizione per conoscenza copia del Documento Programmatico della Sicurezza 
ai sensi del D. L. vo 196/2003.  
 

c.1.15 - Incontri con i genitori 
Gli incontri periodici con i genitori sono stabiliti all’interno del calendario annuale. Si ricorda che i genitori 
possono conferire con gli insegnanti anche in altri momenti, previ accordi precisi, ma non al mattino, prima 
dell’inizio delle lezioni, quando il colloquio è ammesso solo per gravi e urgenti motivi.  
In generale vale la regola per cui non si devono invitare genitori a colloqui anche se brevi in orario di 
servizio.  
 

c.1.16 - Sospensione delle lezioni 
La Segreteria predispone la comunicazione ai genitori del calendario scolastico. I docenti in ogni caso 
ricorderanno per iscritto alle famiglie la sospensione delle lezioni in occasione delle vacanze, festività o 
cause di forza maggiore. Nel caso fosse necessario rinviare gli alunni a casa, si rammenta che il docente è 
responsabile dei minori, pertanto li può affidare unicamente a dei familiari o a persone che siano incaricate 
dai familiari stessi per iscritto. 
 

c.1.17 - Comunicazioni interne 
Le comunicazioni dell’ufficio ai plessi a seconda della dicitura recata in alto “albo” o “ ai docenti” verranno 
poste a cura dei coordinatori scolastici o all’albo della scuola o nello specifico raccoglitore per la 
consultazione da parte dei docenti. Eventuali comunicazioni urgenti da parte del coordinatore ad altri docenti 
avverranno tramite i collaboratori scolastici. Le comunicazioni da distribuire agli alunni riguarderanno, oltre 
che il materiale proveniente dalla Direzione, anche comunicazioni di enti comunali o territoriali (Comuni, 
biblioteca,  Polisportiva, USSL....), vistate dal Dirigente. 
Presso la Direzione sono istituiti:  



albo generale/albo genitori: circolari e comunicazioni rilevanti degli Uffici Scolastici, convocazioni e 
delibere OO.CC., dati di gestione del programma annuale,…; comunicazioni di tipo generale e di 
informazioni destinate ai genitori 
albo sindacale: comunicazioni di provenienza sindacale 
albo docenti: comunicazioni, informazioni, pubblicità inerenti l’attività docente (data la rilevante quantità di 
materiale che arriva, l’albo docenti è posto in un raccoglitore e aggiornato a cura della Segreteria). 
I docenti sono invitati a prendere visione dei documenti della Scuola e delle Circolari aventi validità 
permanente, depositate agli atti del plesso e della Direzione. 
 

c.1.18- Pulizia 
Si raccomanda la massima collaborazione con il personale ausiliario al fine di agevolare il lavoro di pulizia e 
di educare gli alunni a tenere in ordine l’ambiente scolastico e rispettare la proprietà comune. In particolare i 
docenti provvedono che gli alunni abbiano cura della pulizia di tutti gli ambienti e che banchi, seggiole e altri 
arredi non vengano segnati o graffiati.  
 

c.1.19 -  Somme di denaro 
È fatto divieto ai docenti di raccogliere somme di denaro su propria iniziativa per qualsiasi motivo.  
Il docente o il rappresentante di classe potranno raccogliere somme o su autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o per iniziative organizzate dagli Organi Collegiali (es. : viaggi di istruzione, assicurazione 
alunni.....). Eventuali libri in aggiunta ai testi adottati dovranno essere autorizzati dal Collegio Docenti, 
competente sui sussidi. È fatto divieto ai docenti di raccogliere somme di denaro per acquistare testi di 
lettura o per le vacanze in base ad accordi con i genitori, ma che non sono deliberati dal collegio docenti. I 
genitori possono prendere proprie autonome iniziative di raccolta di fondi per acquisto coordinato di 
materiali o sussidi o per finanziare attività educative.  
 

c.1.20 - Divieto di fumo e di assunzione di bevande alcoliche 
Vige il divieto di fumare sia in classe sia nell’edificio scolastico, non solo per rispetto della normativa, ma 
anche per l’educazione alla salute. È altresì vietato assumere bevande alcoliche durate l’orario di servizio. 
 

c.1.21 – Telefoni  cellulari 
Si ricorda che è vietato l’uso del telefono cellulare durante le attività didattiche e che il telefono in dotazione 
del plesso deve essere utilizzato per motivi di servizio e solo eccezionalmente per motivi personali. Per 
inderogabili esigenze gli insegnanti potranno comunicare telefonicamente con i colleghi di altri plessi o 
scuole o con la Direzione, durante l’intervallo oppure all’inizio o alla fine delle lezioni per evitare il più 
possibile l’abbandono della classe.  
 
c.2 - DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA E CENTRO EDA 
 

c.2.1 – Assenze: registrazione e giustificazioni 
Le assenze degli alunni, le giustificazioni per assenze e/o ritardi e le richieste di uscita anticipata devono 
essere registrate giorno per giorno all’inizio delle lezioni sul registro di classe dall’insegnante della prima ora 
di lezione. Se le assenze non sono giustificate entro 2 giorni, deve essere data comunicazione alla Direzione. 
Nei giorni di mensa, per una  corretta segnalazione delle presenze alla mensa, l’insegnante della prima ora 
deve compilare il modulo comunale delle assenze alla mensa, che viene consegnato e raccolto dai 
collaboratori scolastici, e prenderà nota della comunicazione, fatta dai genitori tramite libretto scolastico di 
eventuali diete in bianco temporanee, segnalandola ai collaboratori scolastici. Si invita a richiedere la 
puntualità e la comunicazione scritta dei genitori nei casi di assenza dalla mensa.  
Le registrazioni sul registro non possono essere fatte a matita.  
Le assenze, sia per le attività obbligatorie sia per quelle facoltative, devono essere giustificate dalla famiglia 
tramite libretto personale. Se si verificano ripetute assenze o assenze prolungate non motivate o che 
costituiscono irregolarità di frequenza, i docenti comunicheranno al Dirigente gli estremi del caso.  
 

c.2.2 - Ritardi 
Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni con richiesta di giustificazione da parte del 
genitore per il giorno successivo. L’ingresso ritardato periodico o le periodiche uscite anticipate sono 
autorizzate dal Dirigente su domanda motivata da parte del genitore. Gli alunni possono lasciare la scuola 



prima della fine delle lezioni solo se accompagnati da un familiare o da un delegato autorizzato per iscritto 
dai genitori tramite modulo specifico, e comunque maggiorenne. I docenti comunicheranno al Dirigente casi 
di continuo o frequente ritardo. Riduzione di orario: per gli alunni che per terapie o altre ragioni frequentano 
con riduzione di orario, deve essere inserita nel registro di classe copia dell’autorizzazione rilasciata dalla 
Direzione in base alla valutazione della richiesta della famiglia., da tenere allegata fino  al termine dell’anno 
e riconsegnata col registro in Segreteria. 
 

c.2.3 - Entrata e uscita 
I docenti prestano assistenza nei cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni coadiuvati dai collaboratori 
scolastici e secondo accordi presi a livello di plesso per la vigilanza degli alunni. Al termine delle lezioni gli 
insegnanti accompagnano gli alunni all’uscita. Nel caso di mancato ritiro di un alunno, l’insegnante che ha 
accompagnato all’uscita la classe si incarica di contattare telefonicamente i genitori e predispone la custodia 
dell’alunno. 
 

c.2.4 - Anagrafe 
I coordinatori di classe controlleranno che gli alunni presenti in classe corrispondano all’elenco generale 
trasmesso dalla Direzione e segnaleranno tempestivamente eventuali variazioni o casi di alunni inadempienti 
all’obbligo scolastico. Per gli alunni successivamente iscritti verrà trasmessa specifica comunicazione dalla 
Direzione nel corso dell’anno. 
 

c.2.5 - Recapito alunni 
All’inizio dell’anno scolastico i coordinatori di classe raccolgono o aggiornano i dati del recapito anche 
telefonico indicati nell’elenco fornito dalla segreteria e informano la Direzione delle variazioni. Anche le 
variazioni che si verificano in corso d’anno per comunicazione delle famiglie devono essere riportate e 
comunicate tempestivamente alla Segreteria.  
 

c.2.6 - Incidenti e infortuni 
In caso di incidente ad alunno in tempo scolastico, il docente responsabile dell’alunno in quel momento  
inoltrerà il giorno stesso circostanziata denuncia al Dirigente compilando in modo accurato il modello di 
riferimento predisposto dalla segreteria. I genitori saranno inviati alla Segreteria che curerà la pratica. È 
opportuno di volta in volta ricordare ai genitori che devono farsi rilasciare dal Pronto Soccorso una 
certificazione dalla quale risulti, oltre alla diagnosi, anche la prognosi dovuta all’infortunio. 
Dovrà essere di volta in volta valutata la necessità di consultare telefonicamente un medico, di chiamare il 
Pronto Intervento dell’ospedale, di chiamare un familiare a cui affidare il bambino o di accompagnarlo a casa 
o al Pronto Soccorso. 
 

c.2.7 – Maltrattamento o abbandono di minori 
La legge 4 marzo 83 n° 184 sancisce per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti 
un servizio di pubblica necessità, di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni 
minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio (art.9, comma 
2); l’art. 70 prevede anche sanzioni in caso di omissioni. I docenti che venissero a conoscenza di particolari 
situazioni, segnaleranno prima a voce e poi per iscritto al Dirigente eventuali casi per una segnalazione al 
Tribunale dei minori. In caso di evidenti segni di maltrattamento, il docente darà immediata comunicazione 
al Dirigente Scolastico che valuterà le modalità di intervento. Si raccomanda la riservatezza nella gestione di 
questi casi. 
 

c.2.8 - Orario di servizio  
Viene definito sulla base del CCNL, del regolamento dell’autonomia e del Piano dell’Offerta Formativa. I 
docenti delle classi organizzano la vigilanza degli alunni cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 
secondo il piano di vigilanza del plesso e coadiuvati dai collaboratori scolastici. 
Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni, in quanto i docenti sono responsabili degli alunni. 
Eventuali eccezionali ritardi devono essere comunicati e giustificati per iscritto al Dirigente. Si ricorda che i 
cambi di classe devono essere effettuati con sollecitudine per non lasciare classi scoperte. In particolar modo, 
gli insegnanti liberi nell’ora successiva devono attendere l’arrivo del collega. Si ricorda inoltre che le 
assistenti comunali non sono ufficialmente responsabili degli alunni. 
 



c.2.9  - Variazioni di orario 
Eventuali variazioni di orario o di giorno di riunione di commissione devono essere comunicate, motivate e 
autorizzate dalla Direzione. 
 

c.2.10 - Assenze, permessi, ferie del personale, orario flessibile 
Le assenze, i permessi e le ferie sono regolate dal CCNL, cui si invia. Sono messi a disposizione 

moduli predisposti per la domanda da consegnare alla Segreteria. Sono state concordate con le RSU della 
scuola forme di organizzazione flessibile dell’orario che comportano: sostituzione interna con totale recupero 
delle ore, previa richiesta motivata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, concessione del Dirigente 
su base di verifica delle esigenze del servizio e della regolarità delle lezioni.  

 
c.2.11 - Scioperi e assemblee sindacali 

A seguito di indicazioni di sciopero la Direzione ne dispone la comunicazione alle famiglie; i docenti 
avranno particolare cura che tutti gli alunni ricevano l’avviso e controllano che l’avviso sia stato firmato. 
L’apertura dell’edificio scolastico è competenza del personale ausiliario. Gli insegnanti che non aderiscono 
allo sciopero si comporteranno come abitualmente con particolare cura di accogliere i propri alunni a partire 
dai cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Nel caso il Dirigente disponga forme di servizio e vigilanza 
di alunni di classi diverse da quelle previste dall’orario di docenti che non scioperano, verrà dato esplicita 
comunicazione preventiva. Al rientro dallo sciopero i docenti sono tenuti a presentare alla Direzione la 
dichiarazione di adesione. La partecipazione alle assemblee sindacali deve essere comunicata con 
dichiarazione scritta personale alla Direzione nei tempi di volta in volta indicati. 
 

c.2.12 - Sorveglianza degli alunni 
I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati secondo l’organizzazione stabilita delle 
attività. Solo per gravi e inderogabili motivi i docenti possono chiedere di essere sostituiti nella vigilanza da 
colleghi o dal personale ausiliario. Durante l’intervallo gli alunni verranno sorvegliati dai docenti 
responsabili dei gruppi classe presenti secondo l’orario di servizio.  
 

c.2.13 - Intervallo  
L’intervallo si effettua secondo il piano di gestione del tempo scuola definito in Collegio Docenti. La 
gestione degli alunni nell’intervallo deve essere concordata a livello di plesso secondo criteri di coerenza 
educativa. I docenti di plesso concordano in particolare le modalità di sorveglianza degli alunni in 
coordinamento con i collaboratori scolastici, considerando la particolare delicatezza del momento nel quale 
infatti si verifica la gran parte degli infortuni degli alunni.  È prevista anche una vigilanza per settori/aree. 
 
  c.2.14 - Riservatezza e tutela della privacy 
I docenti sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio inerente alla professione, pertanto non saranno diffusi 
nominativi, indirizzi ecc., degli alunni e dei colleghi docenti e si avrà cura che questi dati non vengano in 
possesso di persone estranee alla scuola. Non saranno divulgate al di fuori della scuola notizie, fatti, azioni, 
comportamenti saputi o notati e che coinvolgono gli alunni, i genitori, i docenti, ecc. Si raccomanda in 
particolare di non riferire a terzi dati sensibili su alunni e personale della scuola. Si intendono per “dati 
sensibili” i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le  convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico sindacale nonché dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale. In Segreteria è a disposizione per conoscenza copia del Documento Programmatico della Sicurezza 
ai sensi della 196/2003.  
 

c.2.15 - Incontri con i genitori 
A partire dall’introduzione dell’orario definitivo, i docenti sono tenuti a comunicare agli alunni l’orario di 
ricevimento che avverrà su appuntamento, tramite libretto personale. Analoga comunicazione deve essere 
fatta dai docenti alla Dirigenza. Sarà esposta in aula insegnanti la tabella con l’indicazione del locale 
destinato ad ogni docente per il ricevimento. 
Si ricorda che nell’arco dell’anno scolastico sono previsti due incontri pomeridiani per tutti i genitori. 
Si ricorda che i genitori possono conferire con gli insegnanti al mattino, prima dell’inizio delle lezioni, solo 
per gravi e urgenti motivi. Non si devono perciò invitare genitori a colloqui anche se brevi in orario di 
servizio.  



c.2.16 - Sospensione delle lezioni 
La Segreteria predispone la comunicazione ai genitori del calendario scolastico; in ogni caso ricorderà per 
iscritto alle famiglie la sospensione delle lezioni in occasione delle vacanze, festività o cause di forza 
maggiore. Nel caso fosse necessario rinviare gli alunni a casa, si rammenta che il docente è responsabile dei 
minori, pertanto li può affidare unicamente a dei familiari o a persone che siano incaricate dai familiari stessi 
per iscritto. 
 

c.2.17 - Comunicazioni interne 
Le comunicazioni dell’ufficio ai plessi a seconda della dicitura recata in alto “albo” o “ ai docenti” verranno 
poste a cura dei collaboratori scolastici o all’albo della scuola o nello specifico raccoglitore per la 
consultazione da parte dei docenti. Eventuali comunicazioni urgenti da parte del coordinatore ad altri docenti 
avverranno tramite i collaboratori scolastici. Le comunicazioni da distribuire agli alunni riguarderanno, oltre 
che il materiale proveniente dalla Direzione, anche comunicazioni di enti comunali o territoriali (Comuni, 
biblioteca,  Polisportiva, USSL....), vistati dal Dirigente. 
Presso la Direzione sono istituiti:  
albo generale/albo genitori: circolari e comunicazioni rilevanti degli Uffici Scolastici, convocazioni e 
delibere OO.CC., dati di gestione del programma annuale, comunicazioni di tipo generale e di informazioni 
destinate ai genitori 
albo sindacale: comunicazione di provenienza sindacale 
albo docenti: comunicazioni, informazioni, pubblicità inerenti l’attività docente (data la rilevante quantità di 
materiale che arriva, l’albo docenti è posto in un raccoglitore e aggiornato a cura della Segreteria). 
I docenti sono invitati a prendere visione dei documenti della Scuola e delle Circolari aventi validità 
permanente, depositate agli atti del plesso e della Direzione. 
 

c.2.18 - Pulizia 
Si raccomanda la massima collaborazione con il personale ausiliario al fine di agevolare il lavoro di pulizia e 
di educare gli alunni a tenere in ordine l’ambiente scolastico e rispettare la proprietà comune. In particolare i 
docenti provvedono che gli alunni abbiano cura della pulizia di tutti gli ambienti e che banchi, seggiole e altri 
arredi non vengano segnati o graffiati.  
 

c.2.19 -  Somme di denaro 
È fatto divieto ai docenti di raccogliere somme di denaro su propria iniziativa per qualsiasi motivo. Il 
docente o il rappresentante di classe potranno raccogliere somme o su autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o per iniziative organizzate dagli Organi Collegiali (es. : viaggi di istruzione, assicurazione 
alunni.....). Eventuali libri in aggiunta ai testi adottati dovranno essere autorizzati dal Collegio Docenti, 
competente sui sussidi. È fatto divieto ai docenti di raccogliere somme di denaro per acquistare testi di 
lettura o per le vacanze in base ad accordi con i genitori, ma che non sono deliberati dal collegio docenti. I 
genitori possono prendere proprie autonome iniziative di raccolta di fondi per acquisto coordinato di 
materiali o sussidi o per finanziare attività educative. È opportuno che iniziative di singole classi siano 
comunicate al coordinatore di plesso. 
 

c.2.20 - Divieto di fumo e di assunzione di bevande alcooliche 
Vige il divieto di fumare sia in classe che nell’edificio scolastico, non solo per rispetto della normativa, ma 
anche per l’educazione alla salute. È altresì vietato assumere bevande alcoliche durate l’orario di servizio. 
 

c.2.21 – Telefoni cellulari 
Si ricorda che è vietato l’uso del telefono cellulare durante le attività didattiche e che il telefono in dotazione 
nel plesso deve essere utilizzato per motivi di servizio e solo eccezionalmente per motivi personali. Per 
inderogabili esigenze gli insegnanti potranno comunicare telefonicamente con i colleghi di altri plessi o 
scuole o con la Direzione, durante l’intervallo oppure all’inizio o alla fine delle lezioni per evitare il più 
possibile l’abbandono della classe.  
 
d) Assegnazione dei docenti alle classi 
Sarà compito del Dirigente Scolastico assegnare i docenti ai singoli plessi e alle classi in considerazione dei 
criteri definiti nel Contratto d’Istituto al fine di: 
- garantire di norma la continuità didattica, salvo eccezionali esigenze particolari; 



- garantire di norma la copertura di un equo e per quanto possibile paritetico numero di insegnanti per 
modulo o consiglio di classe; 

- assegnare il maggior numero possibile di docenti di ruolo alle classi finali; 
- tutelare le classi penalizzate da frequenti cambi di docenti; 
- tener conto delle competenze specifiche dei docenti nell’assegnazione ad attività e laboratori; 
- tener conto, a parità di condizione, dell’anzianità di servizio e di eventuali esigenze particolari dei 

docenti; 
- favorire (nei casi in cui il Collegio dei Docenti lo proponga) la turnazione dei docenti sugli incarichi 

assegnati. 
 
Art. 13: IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
a) Le funzioni amministrativa e ausiliaria 
Le funzioni amministrativa e ausiliaria sono definite dai Contratti nazionali. L’area amministrativa comporta 
una attività lavorativa complessa con autonomia operativa  e responsabilità diretta nella definizione e 
nell’esecuzione di atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, anche mediante 
l’utilizzo di procedure informatiche. I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola: 
accoglienza e sorveglianza alunni e pubblico,  pulizia, custodia e vigilanza degli ambienti, ausilio materiali 
agli alunni portatori di handicap e cura della loro igiene personale. Mediante tali azioni il personale 
amministrativo e ausiliario contribuisce in modo essenziale alla realizzazione dell’offerta formativa. 
 
b) Diritti 
Il personale amministrativo e ausiliario ha il diritto di trovare all’interno dell’Istituto un ambiente sereno, 
motivante e professionalizzante, equo e trasparente nell’assunzione delle deliberazioni, rispettoso delle 
norme contrattuali. 
 
c) Doveri 
     c.1 – Vigilanza 
Il compito di vigilanza sugli alunni spetta di norma agli insegnanti. 
I collaboratori scolastici (bidelli) coadiuvano gli insegnanti in servizio di vigilanza: 

- durante l’ingresso e l’uscita degli alunni e durante gli intervalli delle lezioni; 
- per casi di necessità, come assistenza di alunni indisposti, su mandato dell’insegnante di classe; 
- in caso di assenza di un docente che al mattino non si presenta a scuola (fino all’arrivo del personale 

supplente) su mandato dell’insegnante capogruppo e in caso di urgente necessità del docente di lasciare 
la classe; 

- nei corridoi, per i casi di uscita degli alunni dalle aule da soli (per esempio quando gli alunni si recano ai 
bagni) 

In casi di particolare gravità e urgenza in cui si rendesse necessario l’accompagnamento di un alunno a casa, 
i bidelli e l’insegnante capogruppo informeranno la Segreteria e concorderanno le modalità del rientro a casa. 
È comunque sempre prioritario informare la famiglia perché provveda a prendere il minore, a prestargli le 
cure o a condurlo al pronto soccorso. 
In caso di sciopero del personale docente, la Segreteria avviserà per iscritto e con congruo anticipo le 
famiglie, così da evitare l’invio degli alunni a scuola. Comunque, nel caso in cui arrivino lo stesso alunni a 
scuola, si ricorrerà all’impiego dei collaboratori scolastici presenti per la sorveglianza se resa necessaria. 

 
c.2 - Accesso alla scuola 

La presenza costante del personale della scuola e la chiusura dei cancelli devono impedire che nell’edificio 
scolastico si introducano persone non autorizzate. 
Possono entrare nella scuola durante le lezioni: autorità scolastiche, operatori dell’ASL, rappresentanti 
dell’Amm. Comunale, personale comunale addetto al servizio di manutenzione, i genitori convocati, i 
rappresentanti delle case editrici per la consegna dei testi a fine anno, su autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. I collaboratori pertanto controllano che le persone abbiano i requisiti sopra richiesti e che abbiano 
il permesso scritto rilasciato nell’anno scolastico in corso. Ai genitori non è concesso accedere alle aule per 
nessuna ragione. 
 

 



c.3 - Riservatezza e tutela della privacy 
Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio inerente la professione, pertanto non diffonderà 
nominativi, indirizzi ecc., degli alunni e dei docenti e avrà cura che questi dati non vengano in possesso di 
persone estranee alla scuola. Non saranno divulgate al di fuori della scuola notizie, fatti, azioni, 
comportamenti saputi o notati e che coinvolgono gli alunni, i genitori, i docenti, secondo le indicazioni del 
Documento Programmatico della Sicurezza ai sensi D. L. vo 196/2003.  
 

c.4 - Funzionalità degli edifici - Sicurezza 
Nei primi giorni di settembre il personale ha il compito di verificare la situazione dell’edificio dal punto di 
vista della  sicurezza, dell’igiene e della sistemazione degli arredi. Ogni condizione di irregolarità andrà 
subito segnalata al docente coordinatore di plesso che riferirà al Dirigente Scolastico le proposte di 
intervento da inoltrare all’Amministrazione Comunale circa la manutenzione, la sistemazione, l’acquisto di 
arredi, di materiali, di attrezzature ed impianti. 
Nel corso dell’anno saranno segnalate le richieste urgenti di intervento e manutenzione. Deve essere 
garantita la sorveglianza degli edifici per la sicurezza:  

- controllo settimanale del regolare funzionamento delle uscite di sicurezza; 
- controllo giornaliero dei cortili e degli spazi verdi specie nelle parti confinanti con strade; prendere 

le adeguate precauzioni per la protezione e la rimozione di eventuali siringhe o altri materiali 
pericolosi per la salute (chiamare la Segreteria per organizzare gli interventi del caso, impedire 
l’accesso degli alunni); rimuovere i vetri o lattine (ricordare sempre di usare guanti); 

- giornalmente, nell’effettuazione delle pulizie, controllare la regolarità degli edifici (pannelli che si 
staccano, giochi danneggiati, pavimentazione sconnessa, prese non in ordine, perdite d’acqua, 
serramenti non funzionanti, oggetti sporgenti e arredi che si sono alterati, ecc). 

 
c.5 - Rapporti con il personale docente e la direzione 

Tutte le attività e mansioni che si svolgono a scuola sono finalizzate a garantire le migliori condizioni per 
l’apprendimento e la formazione degli alunni. I problemi di utilizzo e pulizia dei locali devono essere 
analizzati con i docenti coordinatori di plesso, sulla base delle indicazioni del DSGA, affinché vengano 
individuate e concordate le modalità di svolgimento delle attività didattiche e di gestione degli alunni in 
relazione alla loro età e numerosità, alla programmazione, ai criteri educativi e nel rispetto dei locali, delle 
attrezzature e del lavoro altrui. 
Il coordinatore di plesso concorda con i collaboratori scolastici le modalità più opportune della 
collaborazione per la vigilanza degli alunni, specie durante gli ingressi, le uscite e gli intervalli delle lezioni, 
le modalità di gestione dei materiali didattici e sussidi ecc. e le esigenze specifiche  di supporto per lo 
svolgimento di attività didattiche.  

 
c.6 - Orari di servizio e impegni giornalieri  

L’organizzazione del lavoro, gli orari e i turni di presenza a scuola sono indicati nel Piano delle attività. 
Le assenze dal servizio vanno comunicate per iscritto o telefonicamente all’Ufficio e dall’inizio dell’assenza.  
L’ingresso alla scuola va aperto all’orario previsto per ogni plesso. I collaboratori scolastici sorvegliano 
l’ingresso degli alunni e il loro dirigersi alle classi, curando che non vi siano alunni che escano e che chi 
entra sia autorizzato. 
All’ora fissata per l’inizio delle lezioni il personale suonerà la campanella e dopo 5 minuti chiuderà i cancelli 
d’ingresso. Gli alunni in ritardo verranno comunque ammessi a scuola e accompagnati in aula. Casi frequenti 
di ritardo verranno segnalati al docente coordinatore di plesso e alla Direzione per valutare i provvedimenti 
da assumere. 
L’inizio e il termine dell’intervallo verrà segnalato tramite il suono della campanella secondo l’orario 
concordato dai docenti. La fine delle lezioni sarà segnalata con il suono della campanella. Si provvederà poi 
ad aprire tutte le porte e i cancelli e a vigilare l’uscita onde consentire un regolare deflusso degli alunni. 
Nelle ore di lezione il personale rimarrà nell’edificio e curerà che le attività dei docenti non vengano 
disturbate; risponderà al telefono e al citofono chiamando i docenti solo per comunicazioni urgenti e 
necessarie; vigilerà sull’ingresso, distribuirà eventuale posta urgente della Direzione o del docente 
coordinatore passando di classe in classe; darà supporto ai docenti secondo il piano delle collaborazioni 
concordate o per esigenze particolari. 
 
  



c.7 - Mensa 
I collaboratori scolastici nei giorni di mensa ritirano ad ogni classe i fogli, già in dotazione, per la 
registrazione delle presenze alla mensa e provvedono ad inviare fax al Comune, in accordo con i docenti 
coordinatori di plesso. 
 
 c.8 - Divieto di fumo e di assunzione di bevande alcoliche 
È vietato il fumo nell’edificio scolastico, non solo per il rispetto della normativa, ma anche per l’educazione 
alla salute. È altresì vietato assumere bevande alcoliche durante l’orario di servizio. 
 
 c.9 - Telefoni cellulari 
Durante l’orario di servizio è vietato l’utilizzo del telefono cellulare. Il telefono in dotazione ai plessi deve 
essere utilizzato per motivi di servizio e solo eccezionalmente, e motivatamente, per ragioni di tipo 
personale. Esclusivamente per motivi di servizio i collaboratori scolastici e gli amministrativi potranno 
comunicare telefonicamente con i colleghi dell’ufficio o dei plessi. 
 
CAPO IV 
GLI ALUNNI 
 
 
Art. 14: SCUOLA PRIMARIA 
 
c.1- Ingresso – Uscita – Frequenza  
La scuola apre cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per permettere un flusso regolare dei bambini. I 
cancelli vengono chiusi all’ora di inizio delle lezioni. I ritardatari verranno ammessi a scuola con la 
giustificazione scritta dei genitori sul diario; non è consentito ai genitori di accompagnarli in classe, ma 
saranno affidati ai bidelli. In caso di ritardi frequenti la Direzione disporrà opportuni interventi.  
Nei momenti di ingresso e di uscita gli alunni sono assistiti dai docenti, coadiuvati dal personale ausiliario.  
I genitori che accompagnano a scuola i figli li lasciano e li attendono al cancello senza entrare; questo 
permette di avere un’efficace sorveglianza dei bambini e il controllo che non entrino persone estranee. 
La puntualità educa i bambini alla partecipazione positiva alla vita comunitaria e consente un regolare avvio 
delle attività della classe.  
Per eccezionali motivi gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo se 
accompagnati da un familiare o da un adulto autorizzato per iscritto tramite apposito modulo. 
I genitori non possono conferire con gli insegnanti né durante l’orario delle lezioni, né prima delle stesse, per 
non compromettere le attività e la vigilanza degli alunni. Si consiglia di scrivere le comunicazioni o richieste 
di colloqui sul quaderno o diario degli alunni.  
Nei primi giorni di frequenza della prima classe i genitori possono accompagnare i bambini in aula per 
facilitare il loro inserimento; non è però opportuno che la presenza dei genitori si prolunghi perché questo 
rende più difficile l’inserimento nel gruppo.  
Al termine delle attività scolastiche del mattino e/o del pomeriggio gli alunni vengono riconsegnati ai 
genitori/tutori o a persone da loro espressamente delegate per iscritto. I genitori/tutori sono obbligati al ritiro 
del bambino nell’orario  indicato dalla scuola. Nel caso di impossibilità a prelevarlo, per gravi e comprovati 
motivi, i genitori/tutori segnaleranno tempestivamente alla scuola tempi e modi di presa in carico del minore. 
In attesa poi che il genitore/tutore o delegato arrivi a scuola in base a quanto segnalato telefonicamente, il 
personale in servizio assisterà il minore fino al termine del servizio stesso. Nel caso in cui i genitori/tutori 
non si presentino a scuola entro l’orario di chiusura, il minore verrà affidato alla Vigilanza Urbana. La 
valutazione dei rischi connessi all’obbligo di vigilanza è operata esclusivamente dalla scuola e non anche dai 
genitori, da ciò consegue che eventuali disposizioni date dai genitori che si ritengano pregiudizievoli per 
l’incolumità degli alunni o il mancato rispetto da parte degli stessi dell’orario di uscita verranno segnalati ai 
Servizi Sociali per i provvedimenti di competenza. 
 
c.2 - Fruizione del servizio mensa 
La puntualità e la regolarità di frequenza sono importanti per consentire una tempestiva e corretta 
segnalazione delle presenze alla mensa. 
Nel caso in cui il figlio venga a scuola più tardi ma utilizzi la mensa per quella giornata, i genitori faranno 



comunicazione scritta almeno un giorno prima, o comunicazione telefonica entro le ore 9 e 30.  
Se un alunno arriva a scuola oltre le 9.30 senza averlo preventivamente comunicato, non può essere 
segnalato alla mensa. 
Nel caso di ritiro di un alunno prima della mensa senza la comunicazione preventiva o per motivi imprevisti, 
il pasto dovrà essere comunque pagato perché non ci sono più i tempi per annullarlo. 
Nel caso di diete particolari o allergie va fatta comunicazione all’Ufficio scuola presso il municipio perché la 
specifica esigenza sia presa in carico dal servizio per tutto l’anno scolastico. 
È possibile richiedere diete blande (diete in bianco); nel caso la necessità di tali diete sia permanente o di 
lungo periodo dovrà essere compilato presso l’Ufficio scuola del Comune un apposito modulo allegando una 
specifica certificazione medica. 
 
 
c.3 - Assenze 
La frequenza scolastica assidua e puntuale è un obbligo che si riferisce alla responsabilità diretta dei genitori. 
Eventuali assenze degli alunni devono essere giustificate per iscritto dai genitori al momento del rientro. Nel 
caso di ripetute assenze per motivi generici, il Dirigente Scolastico effettuerà le dovute indagini per 
approfondire la fondatezza delle giustificazioni. 
Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni. L’ingresso ritardato periodico o le periodiche 
uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente su domanda motivata da parte del genitore. Gli alunni 
possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo se accompagnati da un familiare o da un 
delegato, autorizzato per iscritto dai genitori tramite modulo specifico e comunque maggiorenne. I docenti 
comunicheranno al Dirigente casi di continuo o frequente ritardo.  
Riduzione di orario: per gli alunni che per terapie o altre ragioni frequentano con riduzione di orario, deve 
essere inserita nel registro di classe copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione in base alla 
valutazione della richiesta della famiglia, da tenere allegata fino  al termine dell’anno e riconsegnata con il 
registro in Segreteria. 
 

c.4 - Incidenti  e  infortuni 
Tutti gli alunni sono gratuitamente assicurati tramite polizza della Regione Lombardia per infortuni che 
comportino invalidità o morte, connessi alle attività scolastiche sviluppate dentro e fuori la scuola, al 
trasporto, al percorso casa – scuola - casa. Il Consiglio di Istituto delibera relativamente ad una ulteriore 
assicurazione infortuni integrativa di quella regionale. 
 
 
c.5 - Utilizzo materiali, cellulari e macchine fotografiche 
c.5.1 -  A scuola possono essere introdotti solo materiali richiesti e/o autorizzati dai docenti. 
 
c.5.2 - È assolutamente vietato agli alunni fare uso di cellulare nell’ambito scolastico: qualora i genitori 
ritengano necessario il possesso a scuola di tale strumento, esso dovrà rigorosamente essere tenuto spento e 
riposto in cartella. Se si contravverrà a tale disposizione, il telefono sarà ritirato e consegnato ai soli genitori. 
Per le necessarie e urgenti comunicazioni, la scuola è dotata di un servizio telefonico di cui gli allievi si 
possono servire. L’utilizzo di macchine fotografiche è consentito solo per motivazioni didattiche dietro 
richiesta e controllo dei docenti, che sono responsabili di detto impiego, anche nei viaggi d’istruzione. 
 
 
c.6 - Disciplina 
c.6.1 - Premessa 

• La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l’acquisizione di un  comportamento rispettoso di 
se stessi, degli altri e delle cose, il rafforzamento dell’autocontrollo e del senso di responsabilità. 

• La scuola inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l’esistenza e il rispetto di regole 
organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono la base di una convivenza civile. 

• In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente coscienza delle regole e dei 
doveri che la convivenza impone e questo percorso di interiorizzazione costituisce una parte 
significativa del progetto formativo dell’Istituto. 
 



c.6.2 -Principi generali 
1. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia stata riconosciuta la diretta 
responsabilità. 
2.  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 
3. L’alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta collocazione 
all’interno del “sistema” scolastico e di un processo educativo in evoluzione. 
4. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata 
consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità personale e sociale, e richiedono un 
puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di 
rimuovere le cause che le hanno prodotte. 
5. A tutti deve essere garantito un clima sereno a garanzia di un lavoro scolastico proficuo, pertanto, in caso  
di mancanze gravi o reiterate o di comportamenti violenti e pericolosi  saranno immediatamente informati i 
genitori. 
6. Le sanzioni devono sempre essere temporanee, proporzionate e ispirate, laddove possibile, al principio 
della riparazione del danno e, se possibile, al risarcimento dello stesso. 
 
c.6.3 Sanzioni applicabili 
Provvedimento disciplinare Organo che irroga la sanzione 
• richiamo verbale dell’alunno Docente 
• richiamo scritto dell’alunno per informare i genitori Docente 
• convocazione congiunta di genitori ed alunno per 

l’ammonizione e l’individuazione di misure per il 
recupero educativo 

Consiglio di classe e Dirigente Scolastico 

 
Art. 15: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
c.1 - Ingresso – Uscita – Frequenza  
La scuola apre cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per permettere l’ingresso regolare dei ragazzi. I 
cancelli vengono chiusi alle ore 8,00. I ritardatari verranno ammessi a scuola; non è consentito ai genitori di 
accompagnarli in classe, ma saranno affidati ai bidelli. Il ritardo deve essere giustificato dal genitore. In caso 
di ritardi frequenti la Direzione disporrà opportuni interventi.  
Nei momenti di ingresso e di uscita gli alunni sono assistiti dai docenti, coadiuvati dal personale ausiliario. Si 
tenga presente che l’invio troppo anticipato degli alunni a scuola li lascia incustoditi fuori dai cancelli ed in 
balìa di se stessi.  
Si raccomanda la puntualità per consentire un regolare avvio delle attività della classe. Per eccezionali motivi 
gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo se accompagnati da un familiare o da 
un adulto autorizzato per iscritto tramite apposito modulo. 
I genitori possono conferire con gli insegnanti nelle ore di ricevimento comunicate dagli insegnanti tramite 
libretto personale, previo appuntamento. Si consiglia di scrivere le comunicazioni o le richieste di colloqui 
sul libretto personale degli alunni.  

c.2 - Fruizione del servizio mensa 
La puntualità e la regolarità di frequenza sono importanti per consentire una tempestiva e corretta 
segnalazione delle presenze alla mensa. Si ricorda che tutti gli alunni iscritti alla mensa, e quindi 
regolarmente registrati negli elenchi inviati dal Comune, si dovranno obbligatoriamente fermare a mensa se 
non presentano la giustificazione firmata dal genitore, solo in casi eccezionali si potranno contattare i 
genitori che, comunque, dovranno venire a scuola prima delle 13,10 per regolarizzare la giustificazione. 
Se un alunno arriva a scuola oltre le 9.30 senza averlo preventivamente comunicato, non può essere 
segnalato alla mensa.  
Nel caso di ritiro di un alunno prima della mensa senza la comunicazione preventiva o per motivi imprevisti, 
il pasto dovrà essere comunque pagato perché non ci sono più i tempi per annullarlo. 
Nel caso di diete particolari o allergie va fatta comunicazione all’ufficio scuola presso il municipio perché la 
specifica esigenza sia presa in carico dal servizio per tutto l’anno scolastico. 



È possibile richiedere diete blande (diete in bianco) con comunicazione scritta ai docenti; nel caso la 
necessità di tali diete sia permanente o di lungo periodo dovrà essere compilato presso l’ufficio scuola un 
apposito modulo allegando una specifica certificazione medica. 
 
c.3 - Assenze 
Nel raccomandare la regolare e puntuale frequenza degli alunni per garantire continuità e regolarità alle 
attività didattiche programmate, si ricorda che tutte le assenze degli alunni devono essere giustificate dalla 
famiglia.  
Si ricorda che, come per la mensa, anche l’assenza programmata dal laboratorio (che per gli iscritti rientrano 
negli orari obbligatori) deve essere richiesta tramite libretto personale, firmata dal genitore e controfirmata 
dall’insegnante della prima ora del giorno in cui si effettua il laboratorio. In assenza di giustificazione, per 
una questione di sicurezza, l’alunno non verrà lasciato uscire da scuola. 
Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni. L’ingresso ritardato periodico o le periodiche 
uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente su domanda motivata da parte del genitore. Gli alunni 
possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo se accompagnati da un familiare o da un 
delegato, autorizzato per iscritto dai genitori tramite modulo specifico e comunque maggiorenne. I docenti 
comunicheranno al Dirigente casi di continuo o frequente ritardo.  
Riduzione di orario: per gli alunni che per terapie o altre ragioni frequentano con riduzione di orario, deve 
essere inserita nel registro di classe copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione in base alla 
valutazione della richiesta della famiglia, da tenere allegata fino  al termine dell’anno e riconsegnata con il 
registro in Segreteria. 
 

 

c.4 - Incidenti  e  infortuni 
Tutti gli alunni sono gratuitamente assicurati tramite polizza della Regione Lombardia per infortuni che 
comportino invalidità o morte, connessi alle attività scolastiche dentro e fuori la scuola, al trasporto, al 
percorso casa – scuola – casa.  Il Consiglio di Istituto delibera relativamente ad assicurazione infortuni 
integrativa di cui viene data informazione con comunicazione a parte. 
 
 
c.5 - Utilizzo materiali, cellulari e macchine fotografiche 
c.5.1 -  A scuola possono essere introdotti solo materiali richiesti e/o autorizzati dai docenti. 
 
c.5.2 - È assolutamente vietato agli alunni fare uso di cellulare nell’ambito scolastico: qualora i genitori 
ritengano necessario il possesso a scuola di tale strumento, esso dovrà rigorosamente essere tenuto spento e 
riposto in cartella. Se si contravverrà a tale disposizione, il telefono sarà ritirato e consegnato ai soli genitori. 
Per le necessarie e urgenti comunicazioni, la scuola è dotata di un servizio telefonico di cui gli allievi si 
possono servire. 
L’utilizzo di macchine fotografiche è consentito solo per motivazioni didattiche dietro richiesta e controllo 
dei docenti, che sono responsabili di detto impiego. 
Al di fuori di tale situazione, è vietato raccogliere e divulgare con il cellulare o altri dispositivi immagini, 
filmati, registrazioni vocali …, che potrebbero ledere i diritti delle persone riprese alla  tutela della propria 
sfera privata. I genitori sono responsabili dell’educazione dei figli anche in riferimento a questi aspetti. 
 
 
c.6 - Disciplina 
c.6.1 - Premessa 

• La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l’acquisizione di un  comportamento rispettoso di 
se stessi, degli altri e delle cose, il rafforzamento dell’autocontrollo e del senso di responsabilità. 

• La scuola inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l’esistenza e il rispetto di regole 
organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono la base di una convivenza civile. 

• In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente coscienza delle regole e dei 
doveri che la convivenza impone e questo percorso di interiorizzazione costituisce una parte 
significativa del progetto formativo dell’Istituto. 
 



c.6.2 - Principi generali 
1. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia stata riconosciuta la diretta 
responsabilità. 
2.  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 
3. L’alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta collocazione 
all’interno del “sistema” scolastico e di un processo educativo in evoluzione. 
4. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata 
consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità personale e sociale, e richiedono un 
puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di 
rimuovere le cause che le hanno prodotte. 
5.  A tutti deve essere garantito un clima sereno a garanzia di un lavoro scolastico proficuo, pertanto, in caso  
di mancanze gravi o reiterate o di comportamenti violenti e pericolosi  saranno immediatamente informati i 
genitori. 
6. Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione alle regole convenute devono sempre essere 
temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, laddove possibile, al principio della 
riparazione del danno e, se possibile, al risarcimento dello stesso. 
7. Esse devono tener conto della situazione personale dello studente. A quest’ultimo può essere  offerta la 
possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. 
 
 
c.6.3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni applicabili 

 Comportamenti sanzionabili Sanzioni applicabili Organo che irroga la 
sanzione 

1 Ritardi ripetuti giustificati Richiamo verbale/scritto Docente 
2 Ripetute assenze giustificate Richiamo verbale/scritto Docente 
3 Mancanza del materiale occorrente Richiamo verbale/scritto Docente 
4 Non rispetto delle consegne per il 

lavoro a casa 
Richiamo verbale/scritto Docente 

5 Non rispetto delle consegne per il 
lavoro a scuola 

Richiamo verbale/scritto Docente 

6 Assenze o ritardi non giustificati per 
più giorni 

Ammonizione scritta sul registro 
e libretto  

Docente 

7 Falsificazione della firma Ammonizione scritta sul registro 
e libretto e convocazione genitori 

Docente 

8 Disturbo delle attività didattiche  Ammonizione scritta su registro e 
libretto  

Docente  

9 Abbigliamento indecoroso Ammonizione scritta su registro e 
libretto  

Docente 

10 Non rispetto dell’ambiente Ammonizione scritta su registro 
di classe e libretto e risarcimento 
del danno arrecato 

Dirigente Scolastico 

11 Non rispetto delle regole di sicurezza 
in ambiente scolastico o extrascolastico

Ammonizione scritta su registro e 
libretto  

Dirigente Scolastico 

12 Non rispetto delle regole di convivenza 
civile nei momenti non strutturati 
(intervallo, mensa, uscite ….) 

Ammonizione scritta su registro e 
libretto  

Dirigente Scolastico 

13 Utilizzo improprio di materiale non 
didattico durante lo svolgimento 
dell’attività scolastica (giornalini, 
riviste, lettore mp3 …) 

Ammonizione scritta su registro e 
libretto con sequestro del 
materiale non didattico  

Dirigente Scolastico 

14 Utilizzo del cellulare e altri dispositivi 
elettronici durante la permanenza a 
scuola. 

Ammonizione scritta su registro e 
libretto con sequestro del 
materiale non didattico  

Dirigente Scolastico 



15 Linguaggio irriguardoso e offensivo 
verso gli altri 

Sospensione dalle lezioni e/o da 
attività didattiche particolari fino 
a 15 gg. e possibile sostituzione 
con attività socialmente utili  

Consiglio di Classe 

16 Violenze psicologiche verso gli altri Sospensione dalle lezioni e/o da 
attività didattiche particolari fino 
a 15 gg. e possibile sostituzione 
con attività socialmente utili  

Consiglio di Classe 

17 Violenze fisiche verso gli altri Sospensione dalle lezioni e/o da 
attività didattiche particolari fino 
a 15 gg. e possibile sostituzione 
con attività socialmente utili  

Consiglio di Classe 

18 Trattamento improprio di dati personali 
acquisiti mediante telefoni cellulari o 
altri dispositivi elettronici 

Sospensione oltre 15 gg., 
esclusione dallo scrutinio finale e 
denuncia al Garante per la 
privacy 

Consiglio d’Istituto 

19 Violenze gravi e/o fatte in gruppo Sospensione oltre 15 gg., 
esclusione dallo scrutinio finale e 
denuncia all’Autorità competente 

Consiglio d’Istituto 

20 Reati gravi (furto, incendio, 
danneggiamenti dolosi) 

 Sospensione oltre 15 gg., 
esclusione dallo scrutinio finale e 
denuncia all’Autorità competente 

Consiglio d’Istituto 

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l’attività 
scolastica. L’ingresso e l’uscita dalla scuola,  l’intervallo, la mensa, i trasferimenti tra aule diverse, le attività 
sportive, le attività extracurricolari vanno considerati a tutti gli effetti attività scolastiche e in quanto tali sono 
sottoposti alle suddette prescrizioni. 
In caso di recidiva, viene applicata la sanzione di grado superiore. 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 
c.6.4 - Interventi educativi correttivi 
1. La scuola per valorizzare il momento della riflessione personale e della consapevolezza delle conseguenze 
di eventuali comportamenti che configurano mancanze disciplinari,  può adottare, oltre ai provvedimenti 
disciplinari elencati, i seguenti interventi educativi correttivi: 
- Richiesta di colloquio con la famiglia 
- Consegna di lavoro da svolgere in classe e/o a casa 
- Invito alla riflessione 
- Richiesta di scuse formali 
- Proposta di attività finalizzate al ripristino di eventuali danni cagionati a materiali e strutture o attività in 
favore della comunità scolastica (pulizia degli ambienti, riordino di materiali) 
2. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a 
compiti di punizione per tutto un gruppo. 
 
 
c.6.5 - Ricorsi 
1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia appositamente istituito 
all’interno della Scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 
2. L’organo è composto da due docenti designati dal Collegio dei Docenti e da due rappresentanti dei 
genitori indicati dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
3. Contro le violazioni dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse di cui al D.P.R. 235/07, recepito dal 
presente regolamento d’Istituto, è ammesso reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico della Lombardia che 
decide, sentito il parere di un apposito organo di garanzia regionale.  
 
 
c.6.6 - Patto di corresponsabilità 



I diritti e i doveri degli studenti e delle famiglie, nel rapporto con l’istituzione scolastica, verranno definiti in 
modo dettagliato e condiviso attraverso un Patto educativo di corresponsabilità scritto, da sottoporre alla 
firma di ciascun alunno e dei suoi genitori all’atto dell’iscrizione alla classe I della Scuola Secondaria di 
primo grado. Tale testo, elaborato dal Collegio dei Docenti, acquisito il parere da parte dei Consigli di classe 
allargati ai genitori rappresentanti, viene adottato dal Dirigente. Se ne prevede una revisione ogni tre anni o 
quando il Collegio Docenti ne valuti la necessità, anche su proposta di singoli Consigli di Classe. 
 
Art. 16: CENTRO EDA 
 
c.1 - Ingresso – Uscita – Frequenza  
È richiesta agli studenti la puntualità per consentire un regolare avvio delle attività formative.  

• Le lezioni dei corsi per la licenza media iniziano alle 17.00 e terminano alle 21.30 dal lunedì al 
venerdì, con moduli orari di un’ora e trenta minuti, per una frequenza giornaliera di tre ore. Gli 
utenti scelgono in base alle loro esigenze lavorative la fascia 17.00/20.00, ovvero 18.30/21.30. 

• Le attività di alfabetizzazione/italiano per stranieri sono strutturate in gruppi classe di livello 
omogeneo: i corsisti vengono inseriti in seguito ad un test.  Le attività didattiche si svolgono di 
norma dalle ore 16.00 alle ore 21.45, dal lunedì al venerdì, seguendo moduli orari di un’ora e mezza 
o due. A seconda dei livelli e del numero degli iscritti potrà essere prevista una frequenza 
bisettimanale/trisettimanale. 

• I corsi tematici possono articolarsi durante tutto l’orario di funzionamento del centro (16.00/21.30), 
ma, per lo più, per le esigenze dei corsisti, si concentrano nella fascia oraria 20.00/21.30. 

 
 
 
c.2 - Assenze e ritardi 
La regolare e puntuale frequenza degli studenti garantisce continuità e regolarità alle attività didattiche 
programmate. Si ricorda che tutte le assenze e i ritardi degli studenti minorenni devono essere giustificate 
dalla famiglia. 
 
c.3 - Sedi esterne 
Le attività del centro,  in quanto territoriale,  possono svolgersi anche presso sedi esterne,  previa 
convenzione con altri enti, in orari e giorni concordati con gli stessi.  
 
c.4  - Incidenti  e  infortuni 
Il Consiglio di Istituto delibera relativamente ad assicurazione infortuni di cui viene data informazione con 
comunicazione a parte. Tale assicurazione è obbligatoria per tutti i corsisti. 
 
c.5 - Utilizzo cellulari e macchine fotografiche 
È assolutamente vietato agli studenti fare uso di cellulare nell’ambito scolastico. Per le necessarie e urgenti 
comunicazioni, la scuola è dotata di un servizio telefonico di cui è possibile  servirsi. 
L’utilizzo di macchine fotografiche è consentito solo per motivazioni didattiche dietro richiesta e controllo 
dei docenti, che sono responsabili di detto impiego. 
Al di fuori di tale situazione, è vietato raccogliere e divulgare con il cellulare o altri dispositivi immagini, 
filmati, registrazioni vocali …, che potrebbero ledere i diritti delle persone riprese alla tutela della propria 
sfera privata. I genitori sono responsabili dell’educazione dei figli minorenni anche in riferimento a questi 
aspetti. 
 
c.6  - Divieto di fumo e di assunzione di bevande alcoliche 
È vietato il fumo nell’edificio scolastico, non solo per il rispetto della normativa, ma anche per l’educazione 
alla salute. È altresì vietato assumere bevande alcoliche all’interno della scuola. 
 
c.7 - Disciplina 
c.7.1 - Premessa 

• La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l’acquisizione di un  comportamento rispettoso di 
se stessi, degli altri e delle cose, il rafforzamento dell’autocontrollo e del senso di responsabilità. 



• La scuola inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l’esistenza e il rispetto di regole 
organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono la base di una convivenza civile. 

• In questo contesto gli studenti sono guidati a prendere progressivamente coscienza delle regole e dei 
doveri che la convivenza impone: questo percorso di interiorizzazione costituisce una parte 
significativa del progetto formativo dell’Istituto. 

 
c.7.2 - Principi generali 
1. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia stata riconosciuta la diretta 
responsabilità. 
2.  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 
correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 
3. Lo studente è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta collocazione 
all’interno del “sistema” scolastico e di un processo educativo in evoluzione. 
4. Le inadempienze e le trasgressioni degli studenti sono da interpretare come segnali di inadeguata 
consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità personale e sociale e richiedono un 
puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia per i minorenni, 
cercheranno di rimuovere le cause che le hanno prodotte. 
5.  A tutti deve essere garantito un clima sereno a garanzia di un lavoro scolastico proficuo,  pertanto,  in 
caso  di mancanze gravi o reiterate o di comportamenti violenti e pericolosi,  saranno immediatamente 
informati i genitori degli studenti minorenni. 
6. Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione alle regole convenute devono sempre essere 
temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, laddove possibile, al principio della 
riparazione del danno e, se possibile, al risarcimento dello stesso. 
7. Esse devono tener conto della situazione personale dello studente. A quest’ultimo può essere  offerta la 
possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. 
 
c.7.3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni applicabili 

 Comportamenti sanzionabili Sanzioni applicabili Organo che irroga la 
sanzione 

1 Falsificazione della firma Ammonizione scritta sul registro 
e libretto e convocazione genitori 
se minorenne 

Docente 

2 Disturbo delle attività 
didattiche  

Ammonizione scritta su registro 
e libretto  

Docente  

3 Abbigliamento indecoroso Ammonizione scritta su registro 
e libretto  

Docente 

4 Non rispetto dell’ambiente Ammonizione scritta su registro 
di classe e libretto e risarcimento 
del danno arrecato 

Dirigente Scolastico 

5 Non rispetto delle regole di 
sicurezza in ambiente 
scolastico o extrascolastico 

Ammonizione scritta su registro 
e libretto 

Dirigente Scolastico 

6 Non rispetto delle regole di 
convivenza civile nei momenti 
non strutturati (intervallo, 
mensa, uscite ….) 

Ammonizione scritta su registro 
e libretto 

Dirigente Scolastico 

7 Utilizzo improprio di materiale 
non didattico durante lo 
svolgimento dell’attività 
scolastica (giornalini, riviste, 
lettore mp3 …) 

Ammonizione scritta su registro 
e libretto con sequestro del 
materiale non didattico 

Dirigente Scolastico 

8 Utilizzo del cellulare e altri 
dispositivi elettronici durante la 
permanenza a scuola. 

Ammonizione scritta su registro 
e libretto con sequestro del 
materiale non didattico 

Dirigente Scolastico 



9 Linguaggio irriguardoso e 
offensivo verso gli altri 

Sospensione dalle lezioni e/o da 
attività didattiche particolari fino 
a 15 gg. e possibile sostituzione 
con attività socialmente utili  

Consiglio di Classe 

10 Violenze psicologiche verso gli 
altri 

Sospensione dalle lezioni e/o da 
attività didattiche particolari fino 
a 15 gg. e possibile sostituzione 
con attività socialmente utili  

Consiglio di Classe 

11 Violenze fisiche verso gli altri Sospensione dalle lezioni e/o da 
attività didattiche particolari fino 
a 15 gg. e possibile sostituzione 
con attività socialmente utili  

Consiglio di Classe 

12 Trattamento improprio di dati 
personali acquisiti mediante 
telefoni cellulari o altri 
dispositivi elettronici 

Sospensione oltre 15 gg., 
esclusione dallo scrutinio finale e 
denuncia al Garante per la 
privacy 

Consiglio d’Istituto 

13 Violenze gravi e/o fatte in 
gruppo 

Sospensione oltre 15 gg., 
esclusione dallo scrutinio finale e 
denuncia all’Autorità competente 

Consiglio d’Istituto 

14 Reati gravi (furto, incendio, 
danneggiamenti dolosi) 

 Sospensione oltre 15 gg., 
esclusione dallo scrutinio finale e 
denuncia all’Autorità competente 

Consiglio d’Istituto 

 
Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l’attività 
scolastica. L’ingresso e l’uscita dalla scuola, l’intervallo, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, 
le attività extracurricolari vanno considerati a tutti gli effetti attività scolastiche e in quanto tali sono 
sottoposti alle suddette prescrizioni. 
In caso di recidiva, viene applicata la sanzione di grado superiore. 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 
c.7.4 - Interventi educativi correttivi 
1. La scuola per valorizzare il momento della riflessione personale e della consapevolezza delle conseguenze 
di eventuali comportamenti che configurano mancanze disciplinari,  può adottare, oltre ai provvedimenti 
disciplinari elencati, i seguenti interventi educativi correttivi: 
- Richiesta di colloquio con la famiglia, per i minorenni 
- Consegna di lavoro da svolgere in classe e/o a casa 
- Invito alla riflessione 
- Richiesta di scuse formali 
- Proposta di attività finalizzate al ripristino di eventuali danni cagionati a materiali e strutture o attività in 
favore della comunità scolastica (pulizia degli ambienti, riordino di materiali) 
2. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a 
compiti di punizione per tutto un gruppo. 
 
c.7.5 - Ricorsi 
1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia appositamente istituito 
all’interno della Scuola, che decide nel termine di dieci giorni.. 
2. L’organo è composto da due docenti designati dal Collegio dei Docenti e da due rappresentanti dei 
genitori indicati dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
3. Contro le violazioni dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse di cui al D.P.R. 235/07, recepito dal 
presente regolamento d’Istituto, è ammesso reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico della Lombardia che 
decide, sentito il parere di un apposito organo di garanzia regionale.  
 
 



c.7.6 - Patto di corresponsabilità 
I diritti e i doveri degli studenti e delle famiglie, nel rapporto con l’istituzione scolastica, verranno definiti in 
modo dettagliato e condiviso attraverso un Patto educativo di corresponsabilità scritto, da sottoporre alla 
firma di ciascun alunno e dei suoi genitori (se minorenne) all’atto dell’iscrizione ai corsi del Centro EDA. 
Tale testo, elaborato dal Collegio dei Docenti, viene adottato dal Dirigente. Se ne prevede una revisione ogni 
tre anni o quando il Collegio Docenti ne valuti la necessità. 
 
CAPO V 
L’ATTIVITÀ  DIDATTICA 
 
 
Art. 17: FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
I criteri da utilizzare per la formazione di classi tendenzialmente equieterogenee sono i seguenti: 
a) situazione educativa e cognitiva di ogni alunno (rilevazione fornita dai docenti delle classi/sezioni di 

provenienza) 
b) distribuzione degli alunni diversamente abili in tutte le classi, ove possibile 
c) distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana in tutte le classi, ove possibile 
d) presenza in classe di almeno due compagni provenienti dalla stessa scuola/sezione o classe 
e) equilibrio nel rapporto numerico tra maschi e femmine 
f) richieste motivate, rese dalle famiglie  al momento dell’iscrizione, per l’inserimento nella stessa classe di 

tre alunni al massimo (questo criterio è considerato in subordine ai precedenti) 
In casi particolarmente problematici (disabilità, disagi sociali attestati…) può essere disposta l’assegnazione 
di uno o più alunni successivamente alla formazione delle classi, al fine di realizzare il miglior inserimento 
possibile. 
Apposite commissioni nominate dal Collegio Docenti provvedono a formulare la proposta di formazione 
delle classi utilizzando i criteri precedenti, con successiva verifica del Dirigente Scolastico. 
Durante riunione pubblica, avviene l’abbinamento dei gruppi-classe alle sezioni. 
Segue pubblicazione degli elenchi degli alunni iscritti in ciascuna sezione. 
 
Art. 18: LABORATORI E BIBLIOTECA, SUSSIDI DIDATTICI 
 
c.1 - Criteri generali 
L’accesso delle classi ai laboratori e alla biblioteca è possibile con la presenza del docente, ordinariamente 
sulla base dell’orario settimanale del plesso, in altri tempi previa prenotazione. Ogni scolaresca è 
responsabile dell’uso delle attrezzature, nell’orario in cui ne fruisce.  
L’apposita commissione, in collaborazione con il personale di Segreteria secondo le rispettive competenze, 
provvede all’acquisto, alla catalogazione, alla conservazione, alla distribuzione del materiale didattico, 
utilizzando gli appositi registri di carico e scarico. 
 
c.2 - Spostamento degli alunni 
a) Gli alunni attendono in aula l’insegnante per le operazioni preliminari (verifica presenti/assenti, 

eventuale introduzione all’attività programmata, eventuali comunicazioni …), controllando che tutti i 
materiali utili all’attività (libri, quaderni, diario, squadre,…) siano in loro possesso. 

b) L’insegnante raduna gli alunni nel corridoio. 
c) Durante il trasferimento gli alunni seguono l’insegnante ordinatamente e silenziosamente, evitando ogni 

occasione di disturbo ad altre attività in atto. 
d) Non è consentito agli alunni ritornare in classe per eventuali dimenticanze, se non accompagnati dal 

personale. Il docente può chiedere al personale ausiliario (compatibilmente con altri impegni) di 
assolvere tale compito. Il personale ausiliario segnala al docente l’eventuale inosservanza, da parte degli 
alunni, delle norme di comportamento. 

 



c.3 - Accesso ai laboratori e utilizzo delle attrezzature 
a) Gli alunni accedono ai laboratori solo in presenza dell’insegnante. È fatto divieto inviare singoli alunni 

(o gruppetti di alunni) nei laboratori. Il laboratorio può essere utilizzato solo per il raggiungimento della 
sua finalità specifica o per attività ad esso compatibili. 

b) Gli alunni occupano le postazioni di lavoro assegnate dall’insegnante e registrate in apposita tabella. 
Seguono le istruzioni impartite dall’insegnante nell’uso di materiali, attrezzature, sussidi, evitandone un 
uso improprio. 

c) Eventuali guasti o anomalie rilevati nelle attrezzature e/o nei sussidi utilizzati devono essere segnalati 
immediatamente all’insegnante. È fatto divieto agli alunni di intervenire autonomamente, per cercare di 
rimediare ad eventuali danni o disfunzioni. 

d) Gli alunni devono porre attenzione ai propri spostamenti in laboratorio ed evitare contatti con cavi 
elettrici, nonché la manipolazione di prese, spine, interruttori. 

e) Al termine dell’attività gli alunni devono assicurarsi di avere correttamente riordinato ogni materiale 
utilizzato con le modalità impartite dall’insegnante. 

 
c.4 - Regolamenti specifici 

• Laboratorio di informatica  
a) L’aula di informatica è riservata principalmente al lavoro degli alunni: è vietato accedere al 

laboratorio durante l’attività didattica della classe (prima di entrare va controllato il calendario). 
b) È vietato usare per fini personali il materiale e le attrezzature informatiche.  
c) È vietato intervenire sul pannello di Controllo e sulle impostazioni predefinite: tali  manovre 

competono al consulente tecnico. 
d) Gli insegnanti, che utilizzano il laboratorio per la preparazione del proprio lavoro professionale o 

in attività con la classe, sono pregati di annotare sul foglio guasti ed eventuali problemi riscontrati. 
e) Ogni alunno utilizzerà la medesima postazione a lui assegnata per tutto l’anno come da tabella 

predisposta dai docenti. 
f) Non si possono collegare o scollegare cavi di nessun tipo dalle attrezzature.  
g) Eventuali guasti o anomalie rilevate nel PC assegnato devono essere segnalati immediatamente al 

docente. Gli alunni non devono mai intervenire autonomamente. 
h) Si richiede ai docenti un adeguato controllo degli alunni durante l’uso del PC: è severamente  

vietato rinominare programmi e icone del desktop, cancellare programmi, cambiare la risoluzione 
dello schermo, modificare le impostazioni. 

i) Agli alunni è vietato installare programmi e applicazioni non autorizzate. 
j) Dopo l’attività, l’insegnante richiede che ogni alunno, alzandosi, rimetta a posto la propria sedia 

per non intralciare lo spazio già di per sé ridotto. 
k) Non è ammesso toccare gli schermi piatti con le dita, unghie, penne, matite o altri oggetti. 
l) I docenti che intendono salvare i propri lavori e quelli dei propri alunni sono tenuti ad effettuare il 

salvataggio nella cartella corrispondente alla propria classe  (altrimenti, durante le consuete 
operazioni di riordino file, tali lavori verranno cancellati). 

m) A lezione terminata, gli alunni devono chiudere i programmi utilizzati e le “finestre” senza uscire 
da Windows; spegnere i computer secondo le indicazioni esposte nei singoli laboratori. 

n) Le operazioni di accensione e avviamento dei programmi, come quelli di chiusura della sessione di 
lavoro, devono rispettare la regolare procedura. 

o) È severamente vietato agli alunni accedere al laboratorio in assenza di un insegnante. 
 

• Laboratorio di scienze 
a) Gli alunni non si possono spostare da un tavolo all’altro, ma devono stare seduti correttamente al 

proprio posto. 
b) Non è consentito correre, spingere i compagni, giocare, toccare gli strumenti senza il permesso 

dell’insegnante. 
c) Occorre fare attenzione agli oggetti caldi (vanno usate le pinze, non le mani) e alle sostanze 

chimiche (non toccarle con le mani, non mescolarle a caso, non assaggiarle, non annusarle mai e 
tenerle lontane dal viso). 

d) Se inavvertitamente ci si sporca le mani con qualche sostanza, occorre non toccarsi la faccia; se 
qualche sostanza entra negli occhi, bisogna lavarsi subito con acqua fredda e avvertire l’insegnante. 

e) È necessario prestare attenzione quando ci si avvicina alla fiamma del fornello. 



f) Occorre evitare di toccare con le mani bagnate il materiale elettrico e di usarlo vicino all’acqua. 
g) Quando si usano provette o recipienti, è importante tenerli con l’apertura rivolta in modo che 

eventuali schizzi non colpiscano nessuno. 
h) Gli alunni devono seguire sempre con attenzione le indicazioni dell’insegnante e, terminata  

l’attività, pulire l’area di lavoro e le attrezzature usate. Dovranno inoltre lavarsi bene le mani prima 
di uscire dal laboratorio. 

i) Prima di eseguire un esperimento, occorre: 
- ascoltare attentamente la spiegazione preliminare fornita dall’insegnante per non commettere errori o 

effettuare operazioni scorrette che possono anche essere pericolose; 
- leggere con cura la descrizione dell’esperimento per essere sicuri di aver capito bene tutti i 

particolari e le procedure; 
- se necessario, prima di mettersi al lavoro, ripartire in modo chiaro e definito i compiti tra i 

componenti del gruppo o gli occupanti del tavolo di laboratorio. 
 

• Laboratorio linguistico 
a) Gli alunni devono entrare nel laboratorio ordinatamente occupando solo la postazione assegnata 

dall’insegnante. 
b) Ogni alunno è responsabile della propria postazione. 
c) Ogni alunno deve indossare le cuffie solo quando l’insegnante lo richiede, maneggiandole con cura. 
d) È vietato scrivere sui banchi che saranno controllati al termine di ogni lezione dal personale 

ausiliario. 
 

Art. 19: PALESTRE – FUNZIONAMENTO 
 
c.1 - Comportamento durante l’attività motoria 
L’accesso alle palestre e l’utilizzo dei piccoli e dei grandi attrezzi è consentito, per la scuola secondaria di 
primo grado, esclusivamente in presenza di un docente titolare della disciplina “Scienze motorie”. 
a) Gli alunni attendono in aula gli insegnanti al proprio posto per le operazioni preliminari: verifica 

presenze/assenze, comunicazioni, introduzione all’attività programmata … Al termine dell’attività gli 
alunni rientrano in aula accompagnati dall’insegnante. 

b) Gli alunni seguono l’insegnante diretti in palestra ordinatamente ed in silenzio, mantenendo un 
comportamento educato e corretto per tutto il tragitto, rispettando le regole per i trasferimenti all’interno 
della scuola. 

c) Gli spogliatoi devono essere occupati per lo stretto tempo necessario al cambio degli indumenti e delle 
scarpe, rispettando le strutture, gli arredi e mantenendo un comportamento corretto. 

d) È obbligatorio indossare indumenti e calzature adatti all’attività motoria. Per motivi di igiene personale è 
consigliato l’utilizzo di abbigliamento ginnico solo per le esercitazioni pratiche, da cambiare al termine 
dell’attività. 

e) In palestra l’attività motoria è guidata dall’insegnante; è vietato utilizzare le attrezzature in modo 
improprio, pericoloso o difforme dalle istruzioni impartite dall’insegnante. Nelle fasi di spiegazione e 
descrizione delle esercitazioni, l’insegnante dà tutte le informazioni necessarie per una esecuzione in 
sicurezza e priva di rischi. 

f) L’accesso al ripostiglio attrezzi è, di norma, interdetto agli alunni. L’insegnante si avvale della 
collaborazione ordinata degli alunni per prelevare e riordinare in ripostiglio i sussidi utilizzati. 

g) Le attività motorie possono svolgersi anche in ambienti esterni alla scuola (impianti sportivi privati in 
seguito a specifici accordi e convenzioni, ambiente naturale, parchi cittadini). Tali uscite rientrano nella 
normativa prevista dal Regolamento d’Istituto per le visite d’istruzione nel territorio comunale o 
extracomunale. 
 

c.2 - Giustificazioni ed esoneri 
a) Eventuali indisposizioni o impossibilità a svolgere la lezione di scienze motorie devono essere 

giustificate dal genitore sul libretto scolastico (comunicazioni scuola-famiglia) o diario. Giustificazioni 
autonome da parte dell’alunno, improvvise, sopraggiunte durante la giornata scolastica, sono accettate 
secondo la valutazione dell’insegnante e annotate sul diario o libretto personale. 

b) Qualora l’impedimento si prolunghi oltre la settimana, i genitori dovranno avviare la procedura per 
richiedere l’esonero. Si consiglia di consultare l’insegnante in via preliminare e informativa. 



 
c.3 - Infortuni degli alunni 
a) L’alunno infortunato durante l’attività motoria deve: 
• informare immediatamente l’insegnante, anche per episodi ritenuti di lieve entità, il quale, in seguito a 

pronta valutazione dell’evento, provvederà a redigere accurata relazione indirizzata al Dirigente 
Scolastico; 

• attenersi alle istruzioni ricevute dall’insegnante, conservare la modulistica ricevuta ed utilizzarla nei 
tempi e nei modi indicati; 

b) Le segnalazioni di infortunio nei giorni successivi al presunto evento non potranno essere accettate. 
c) Nel caso di ricorso a strutture ospedaliere, pronto soccorso, medico di base, i referti e i certificati devono 

essere immediatamente consegnati alla Segreteria. 
d) In caso di spese sostenute, alla chiusura dell’infortunio, il genitore è tenuto a compilare il foglio di 

avvenuta guarigione e ad allegare e documentare con appositi scontrini, ricevute fiscali, fatture (in 
originale), tali spese. 

e) I certificati medici devono essere trasmessi immediatamente alla Segreteria della scuola. 
f) In seguito ad infortunio viene aperta una pratica presso la Compagnia di Assicurazioni con la quale 

l’Istituto ha contratto polizza, purché sia stata versata la relativa quota individuale. 
 
Art. 20: MENSE SCOLASTICHE 
 
c.1 - Norme generali 
La mensa è un momento scolastico, con finalità educative in tutto pari a quelle delle attività di classe o di 
laboratorio. 
Ogni utente della mensa fa parte di un gruppo assegnato ad un insegnante con un proprio posto individuato 
nel locale mensa. Per qualsiasi richiesta o movimento deve rivolgersi al proprio insegnante. 
Ogni utente deve utilizzare in modo adeguato e corretto gli oggetti e gli ambienti d’uso ed è responsabile 
della loro manutenzione. 
L’indicazione di assenza dalla mensa deve essere presentata per iscritto all’insegnante di classe della prima 
ora: è dovere dell’alunno consegnare la preventiva giustificazione. 
All’ingresso alla mensa il docente incaricato dell’assistenza controllerà la corrispondenza tra gli iscritti e i 
presenti. 
 
c.2 - Comportamento degli utenti 
2.1 Igiene 
Gli alunni sono tenuti ad osservare le comuni norme igieniche prima e durante il pasto, avendo cura di 
lavarsi le mani, di utilizzare esclusivamente le proprie posate, di mantenere ordinato e pulito il proprio posto 
a tavola. 
 
2.2 - Consumo delle vivande 
Per la distribuzione dei pasti, nel caso della modalità self-service, si aspetterà l’indicazione dell’insegnante 
che farà alzare un gruppo per volta, invitando ad avvicinarsi a tutto ciò che viene proposto nel menù. 
Durante il pasto devono essere consumati esclusivamente i cibi distribuiti dal Servizio. In nessun caso è 
ammesso il consumo di cibi e bevande di altra provenienza. Si ricorda che possono essere richieste diete 
particolari per motivi di allergie ed intolleranze alimentari, motivi etici e religiosi. L’eventuale richiesta in tal 
senso va inoltrata all’Ufficio competente in Comune. I casi di frequente rifiuto di cibo saranno comunicati 
per iscritto ai genitori tramite diario o libretto personale. 
 
2.3 - Accesso ai servizi igienici durante la mensa 
Durante il pasto, chi ne avesse la necessità, accederà ai servizi che si trovano presso la mensa, chiedendo il 
permesso all’insegnante del gruppo: ogni alunno ha la responsabilità di utilizzare i servizi in modo civile, 
corretto ed educato, permettendo quindi anche ai compagni di trovarli puliti. Per problemi di igiene, si fa 
divieto di portare in mensa materiale didattico (libri, quaderni, …) 
 
2.4 - Educazione e correttezza 
Il comportamento individuale a tavola deve essere improntato al rispetto dei compagni e delle altre persone, 
del cibo, delle cose comuni, alla moderazione della voce, del linguaggio, degli atteggiamenti. 



 
Art. 21: PRESENZA DI ESPERTI NELLA SCUOLA 
 
È permesso che nella scuola intervengano genitori, rappresentanti di enti e esperti come testimoni o portatori 
di competenze specifiche e contributi nell’ambito di unità didattiche previste dalla programmazione 
educativa del Collegio dei Docenti o didattica dei singoli Consigli di Classe o Interclasse. 
L’intervento verrà comunicato alla Direzione, con l’indicazione della persona, della data e dell’ora, delle 
motivazioni didattiche dell’intervento stesso. 
 
Art. 22: DISTRIBUZIONE DI PUBBLICAZIONI ESTERNE 
  
Possono chiedere la pubblicazione e/o l’affissione di avvisi, manifesti, inviti, ….:  
- l’Amministrazione Comunale e le associazioni dei genitori, unicamente per comunicazioni relative a 

compiti, servizi, attività aventi attinenza con la scuola, o a iniziative di valore formativo e/o culturale 
realizzate con il loro concorso o patrocinio; 

- le istituzioni e le organizzazioni religiose, culturali, sportive e del tempo libero per informare le famiglie 
su avvenimenti o iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e garantiscano il 
rispetto della persona e dei valori fondamentali individuali e sociali. 

La possibilità sopraddetta può essere limitata o negata qualora: 
- la comunicazione abbia carattere esclusivamente economico o commerciale 
- l’iniziativa sia in concorrenza con analoghe iniziative della scuola o metta in difficoltà l’attività didattica 
La richiesta di distribuzione e/o affissione, unitamente al materiale da distribuire, deve essere inoltrata alla 
Direzione dell’Istituto almeno 5 giorni prima della data per cui si fa richiesta. 
 
Art. 23: SPONSORIZZAZIONI 
 
Per accordi di sponsorizzazione si tiene in considerazione quanto indicato dall’art. 41 del Regolamento 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. 44/2001). Si accorda pertanto preferenza a 
sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola e dell’educazione. Non sono stipulati accordi con 
sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che 
non diano garanzie di legalità e trasparenza. 
• Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse 

finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 
• Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola, il Dirigente Scolastico può 

avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. 
• Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF 

o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti 
degli sponsor. 

• Il C.d.I. delibera circa le condizioni richieste dallo sponsor per la concessione del finanziamento: 
indicazione del marchio su prodotti della scuola, elaborazione di materiali per lo sponsor … 

 
Art. 24: USO TEMPORANEO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE AL DI FUORI 
DELL’ORARIO SCOLASTICO: CRITERI GENERALI 
 
In attuazione dell’art. 12 – II e III comma – della legge 04/08/1977, n. 517, sono adottati i seguenti criteri di 
massima: 
a) Gli edifici e le attrezzature scolastiche (comprese le palestre e le attrezzature sportive) potranno essere 
concessi in uso temporaneo fuori dell’orario scolastico a enti, istituti e associazioni dotati di personalità 
giuridica o legalmente costituiti o autorizzati che ne facciano richiesta, per iniziative e attività di promozione 
culturale, sociale e civile che si riflettano comunque a beneficio della collettività, prescindendo da 
speculazioni e interessi di carattere privato. 
b) I richiedenti si impegneranno per iscritto, oltre che nei confronti dell’Amministrazione comunale, anche 
nei confronti del legale rappresentante dell’Istituto scolastico, a osservare quanto stabilito o concordato per 
modalità d’uso, tempi e spazi di utilizzazione e a ottemperare alle conseguenti responsabilità che riguardano 
la sicurezza, l’igiene e la salvaguardia del patrimonio. 



c) È data facoltà al Dirigente Scolastico di anticipare un parere favorevole, in caso di particolare urgenza, 
valutate le motivazioni della richiesta ed eventuali precedenti autorizzazioni concesse, con ratifica successiva 
da parte del Consiglio di Istituto. 
d) Il Dirigente Scolastico disporrà che la custodia dei locali venga affidata, secondo turni, al personale 
ausiliario consegnatario delle chiavi; i richiedenti si faranno carico degli oneri retributivi, trattandosi di 
prestazioni di lavoro straordinario facoltativo non contemplato dalle norme che regolano gli obblighi di 
servizio del predetto personale e quindi non compensato dall’amministrazione scolastica. 
e) L’Amministrazione comunale, la quale autorizza formalmente la concessione su parere favorevole del 
Consiglio d’Istituto, è garante del rispetto delle suddette condizioni e subentra ai concessionari in caso di 
inadempienza. La concessione non sarà rinnovata a chi abbia abusato della facoltà concessa o non abbia 
rispettato pienamente le condizioni del presente regolamento. 
 
Art. 25: GITE SCOLASTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
c.1 - Le visite di istruzione sono momenti educativi e formativi previsti dalla programmazione didattica. 
Possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno, non oltre il 20 maggio per gli adempimenti di fine 
anno scolastico. L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione in Italia e all’Estero rientra 
nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni 
scolastiche. 
c.2  -Periodo 
Non si effettueranno visite d’istruzione in concomitanza di attività istituzionali della scuola (scrutini, 
elezioni, …) e, di norma, nei giorni di sabato e prefestivi. 
 
c.3 - Partecipazione 
Deve partecipare almeno l’85 % degli alunni alla visita d’istruzione di un giorno e il 75 % a quella di più 
giorni, salvo eccezionali situazioni da valutare di volta in volta. E’ possibile derogare a tale quota per i viaggi 
di istruzione degli studenti del Centro Eda. 
Per le visite d’istruzione di più giorni, la percentuale si intende applicata per ciascuna delle classi parallele 
cui viene proposta la visita. 
Gli insegnanti accerteranno le motivazioni delle eventuali non adesioni; in caso di reali difficoltà 
economiche provvederà la scuola ad integrare la quota richiesta, chiedendo comunque un contributo parziale 
da parte delle famiglie. 
In presenza di qualche situazione di difficoltà comportamentale, verrà assegnato un ulteriore insegnante 
specifico ( è possibile anche l’aggiunta di un non docente).  
Nel caso in cui vi siano alunni che non garantiscono il necessario autocontrollo, gli insegnanti di classe si 
riservano la facoltà di non ammettere alla visita d’istruzione l’alunno. 
Di norma, parteciperà un insegnante di sostegno per due alunni disabili. 
L’insegnante organizzatore farà presenti situazioni diverse che necessitano o di un insegnante di sostegno per 
un alunno disabile gravissimo o  di un insegnante di sostegno per tre alunni disabili lievi. 
 
c.4 - Accompagnatori 
L’accompagnamento degli alunni ai viaggi d’istruzione deve vedere coinvolti tutti i docenti, al fine di non far 
gravare sulle classi l’assenza degli insegnanti disponibili, costretti a sospendere le lezioni regolari in più 
occasioni. 
Di norma verrà garantita la presenza di un docente ogni quindici alunni. 
Gli accompagnatori saranno gli stessi insegnanti di classe o, eventualmente, della scuola. 
Alla gita di più giorni si prevede di norma la presenza di un insegnante ogni dodici alunni. 
Qualora concorra alla vigilanza personale dell’agenzia di viaggio previsto nel relativo contratto, la famiglia 
dovrà essere avvertita per iscritto di tale clausola e dovrà dare il proprio assenso. 
Gli insegnanti che hanno dichiarato la propria disponibilità non possono ritirarla se non per comprovati 
motivi da documentare alla Dirigenza almeno cinque giorni prima della visita d’istruzione. 
Va prevista la disponibilità di un docente supplente per ogni viaggio d’istruzione (da contattare, 
eventualmente, anche la mattina stessa dell’uscita). 
 



c.5 - Durata 
Di norma ogni classe effettuerà al massimo due visite d’istruzione di un giorno intero ciascuna fuori comune 
(o una di un giorno e due da mezza giornata) 
Per le classi quinte della scuola primaria e per le classi terze della scuola secondaria si possono proporre 
viaggi di istruzione di più giorni, che costituiscono l’unica uscita fuori del Comune nell’anno scolastico. 
È da ritenersi visita d’istruzione anche l’uscita extracomunale per teatri, teatri in inglese, eventi sportivi, 
concerti, mostre … 
c.6 - Mezzi di trasporto 
Gli insegnanti di classe individueranno di volta in volta il mezzo di trasporto più idoneo per la realizzazione 
della visita d’istruzione, privilegiando l’uso dei mezzi pubblici. 
 
c.7 - Modalità di presentazione delle proposte 

a. proposta dei Consigli di classe/moduli 
b. presentazione al Dirigente Scolastico dei possibili itinerari 
c. proposta ai genitori dei Consigli di classe/interclasse 
d. valutazione dei costi, anche in relazione ad altre uscite ed iniziative nel corso dell’anno 
e. programmazione dettagliata con: 
• Obiettivi da raggiungere 
• Attività di preparazione 
• Preparazione del materiale utile 
• Sintesi e conclusione di tutta l’attività 
f. Valutazione della visita di istruzione 

c.8 - Modalità di approvazione e autorizzazioni 
Il Consiglio d’Istituto approva le visite d’istruzione in base ai criteri di questo regolamento, nel rispetto della 
normativa nazionale. 
Il Dirigente Scolastico, accertato il rispetto effettivo del regolamento e della normativa, esaminati gli atti del 
procedimento istruito dalle Commissioni, visto il Consiglio d’Istituto, autorizza le uscite. 
 
c. 9 - Documento di riconoscimento 
Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione in territorio nazionale, per l’art. 293 T.U. delle leggi di pubblica 
sicurezza, il capo d’Istituto rilascia un documento che riporta le generalità dell’alunno ed una foto dello 
stesso legata da un timbro a secco.  
Tale documento d’identità sarà portato da ogni alunno per tutta la durata dell’uscita in ambito 
extracomunale. 
  
c. 10 - Sicurezza 
Per garantire la massima sicurezza delle scolaresche, ogni gruppo in visita d’istruzione utilizzerà il telefono 
cellulare in dotazione di ogni plesso per effettuare e/o ricevere chiamate nei confronti dell’Istituto, di Enti 
per il Pronto Soccorso, di genitori … 
 
c. 11 - Pronto soccorso 
Per i viaggi di una giornata o di più giornate, il gruppo sarà dotato di cassettina portatile di Pronto soccorso 
da prelevare/restituire nel plesso. 
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