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PREMESSA 

Le norme che seguono si prefiggono di regolamentare i fondamentali aspetti della vita della 
Scuola, orientando alunni, utenti e operatori ai doveri, al rispetto dei diritti di tutti e al corretto 
uso dei beni della comunità. 
Tali norme aiutano anche a meglio definire   alcuni particolari aspetti della vita dell'Istituto 
precisando a chi compete la loro trattazione e l'adozione di decisioni in merito. 
Il regolamento, che recepisce e fa propri lo spirito e le disposizioni contenute nel D.P.R. 249 del 
24/06/1998 integrato dal DPR n. 235/2007, nasce da un'attenta riflessione sull'esperienza 
maturata negli ultimi anni all'interno della Scuola e dalla consultazione di tutte le componenti che 
operano nell'Istituto, per cui in futuro esso potrà essere modificato solo dopo aver consultato le 
stesse componenti. 
L'osservanza del regolamento, quindi, oltre ad essere un obbligo di legge, esprime anche un segno 
di rispetto per la storia, per le persone e per le scelte che lo hanno originato. Una copia integrale di 
esso sarà tenuta all’albo a disposizione di quanti lo volessero consultare o richiederlo in copia. 
 

Art. 1 
NORME COMUNI : OBBLIGHI  

 

Tutte le componenti dell'Istituto hanno l'obbligo di conoscere, osservare e applicare: 
 il presente regolamento; 
 il piano di sicurezza della scuola; 
 le norme di prevenzione infortuni.  

Le stesse componenti hanno l'obbligo: 
 di impegnarsi con responsabile puntualità nello svolgimento dei propri compiti rispettando 

correttamente il proprio orario di servizio; 
 di tenere un comportamento consono al proprio ruolo, usando un linguaggio educato, che 

esprima rispetto verso tutte le persone e verso il loro lavoro, nonché verso la loro libertà di 
pensiero, di espressione, di coscienza e di religione, in modo da rendere la convivenza civile 
e serena all'interno   della comunità scolastica, nel rispetto reciproco di tutte le persone 
che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, e nel ripudio di ogni barriera 
ideologica, sociale e culturale; 

 di partecipare alle esercitazioni programmate ai fini della corretta applicazione del pianodi 
sicurezza; 

 di adottare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico. 
 

Art. 2 
NORME COMUNI : DIVIETI 

Nell'ambito scolastico è vietato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia: 
 
a)  fumare in qualsiasi locale della scuola, bagni e scale compresi, 

in ossequio alle leggi     dello Stato, per una sana educazione alla salute e nel rispetto dei 
"non fumatori". 
Tutti sono obbligati ad ottemperare a tale direttiva: studenti, docenti, personale A.T.A., 
genitori degli alunni e qualunque altra persona estranea alla Scuola che acceda ai locali 
scolastici. 
Nei locali dell'Istituto sono affissi i relativi cartelli di divieto e sono stati individuati gli 
organi incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni che 
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comporteranno le sanzioni di natura pecuniaria e disciplinare previste dalla legge; 
b)utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche personali durante lo 

svolgimento delle attività scolastiche. 
L'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici, infatti, da parte degli studenti durante 
l'attività didattica, rappresenta un elemento di distrazione degli stessi e dei compagni ma 
anche una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. 
E' perciò fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare o comunque tenere accesi il telefono 
cellulare (che deve essere custodito nello zaino e non tenuto a portata di mano)ed altri 
dispositivi elettronici (fotocamere, videocamere, i-pod, mp3,...) di loro proprietà o in loro 
possesso, durante l'attività didattica, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle 
studentesse e degli studenti), richiamato anche dalla direttiva del Ministro della P.I. del 15 
marzo 2007e dal DPR 235/2007. 

Tale divieto vale in aula come negli altri spazi didattici o negli ambienti comuni dell'edificio 
scolastico. 
Gli studenti potranno utilizzare, in caso di urgente necessità di comunicazione con la famiglia, gli 
apparecchi telefonici della segreteria, previa autorizzazione dell'insegnante dell'ora e della 
Presidenza. 
E' altresì fatto divieto ai docenti, ai sensi della C.M.362/1998 e, comunque, per assicurare le 
migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche nonché per 
l'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare, di utilizzare telefoni 
cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento e, comunque, in tutti i locali 
dell'Istituto: uffici, laboratori, corridoi, biblioteca, palestra, ecc.; l'inosservanza di tale divieto 
comporterà le sanzioni previste dalla legge. 
Spetta, infatti, proprio ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all'internodell'aula; spetta 
ai docenti e ai collaboratori scolastici analoga sorveglianza nelle particomuni dell'edificio scolastico.  
Nel caso in cui un docente o un collaboratore scolastico accertino l'utilizzo, o  comunque il 
funzionamento, di telefono cellulare o di altro apparecchio di cui sopra da parte di uno studente, 
sono tenuti al ritiro immediato dell'apparecchio (spento dallo studente) ed allasua consegna al 
dirigente scolastico o, in sua assenza, ai suoi collaboratori, alla presenza dello studente stesso e 
contestualmente alla segnalazione del nominativo dello studente e degli estremi dell'accaduto. 
 Il dirigente scolastico o, in sua assenza, i suoi collaboratori prendono in consegna l'apparecchio 
ritirato (spento) e lo custodiscono nei locali della dirigenza finché i genitori dello studente non si 
presenteranno per ritirarlo. 
Nel caso in cui uno studente, colto nell'atto di utilizzare o comunque tenere acceso il cellulare o un 
altro apparecchio di cui sopra, si rifiuti di consegnarlo al docente o al collaboratore scolastico, viene 
accompagnato in Presidenza e il dirigente scolastico provvede alla irrogazione della sanzione 
disciplinare: "Ammonizione scritta del dirigente scolastico con comunicazione alla famiglia". 
Nel caso in cui l'infrazione, con conseguente ritiro dell'apparecchio cellulare, si sia ripetuta più 
volte, saranno adottati, nei confronti dello studente, provvedimenti disciplinari più severi, 
compresa la sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.  
È vietato,altresì, utilizzare in classe apparecchi di registrazione di qualsiasi genere, se non 
espressamente autorizzati. 

Art. 3  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico: 

1. è tenuto ad osservare e a far osservare il presente regolamento; 
2. è tenuto ad attuare e a far attuare le deliberazioni del Collegio Docenti e del Consiglio 

d'Istituto; 
3. è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio d'Istituto sui principali fatti della vita 
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dell'Istituto; 
4. è tenuto a rendicontare sulle spese da lui effettuate per la Scuola nell'ambito dei limiti che 

la legge gli concede e che il Consiglio d'Istituto delibera; 
5. è tenuto ad informare il Collegio dei Docenti su tutti gli aspetti didattico-formativi e di 

valutazione dell'attività scolastica; 
6. è tenuto a consultare i rappresentanti sindacali sugli argomenti previsti dal C.C.N.L.;  
7. autorizza le assemblee di classe annotandole o facendole annotare sul registro di classe;  
8. nomina, insedia e presiede l'Organo di Garanzia Interno dell'Istituto, che si compone: di 

due docenti e di due genitori individuati all’interno del Consiglio d'Istituto, su proposta del 
Dirigente scolastico; 

9. nomina i propri collaboratori, i direttori dei laboratori, i direttori dei Dipartimenti, i 
coordinatori/presidenti dei Consigli di classe, i responsabili di settore e di area, i docenti 
affidatari di particolari incarichi, informandone il Collegio Docenti. Le nomine sono basate 
su un rapporto fiduciario, per cui possono essere revocate in qualunque momento ad 
insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico; 

10. designa i docenti destinati a partecipare a seminari e/o a corsi di aggiornamento e/o di 
formazione, sentito il parere consultivo dei direttori di Dipartimento. L'organizzazione e la 
gestione di corsi dei formazione e/o aggiornamento, di seminari e attività affini, sono 
curate esclusivamente dal Dirigente Scolastico che si avvarrà della collaborazione di 
docenti e di personale A.T.A. di sua fiducia; 

11. dispone, per un'opportuna informazione, l'inserimento, nel sito della scuola 
(www.scuolemonasterace.it), del calendario degli impegni pomeridiani dei docenti 
(riunioni per materia, conferenze di servizio, incontri scuola/famiglia, ecc.) e delle 
comunicazioni relative alle riunioni degli Organi Collegiali (Consigli di 
classe/interclasse/intersezione, Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, ecc.), e di tutte le 
altre attività che riterrà di interesse collettivo. 

 
 
Art. 4 

PERSONALE  DOCENTE 

1. L'insegnante presta servizio secondo il proprio orario giornaliero delle lezioni, redatto in 
conformità alle indicazioni e ai criteri espressi dagli Organi Collegiali. 
Qualsiasi variazione dell'orario delle lezioni deve essere preventivamente autorizzata dalla 
presidenza. 

2. L'insegnante che, per qualunque ragione o impedimento, non può assumere servizio nell'ora 
stabilita (se si tratta della prima ora di lezione deve trovarsi in aula cinque minuti prima 
dell'inizio delle lezioni), deve avvisare non appena possibile la Presidenza e, in ogni caso, prima 
dell'inizio del suo orario di servizio. In caso contrario, sarà considerato arbitrariamente assente. 

3. L'insegnante in servizio nella classe, alla prima ora, è tenuto a: 
 

• fare l'appello degli alunni; 

• riportare il nome degli assenti sul registro elettronico e sul registro di classe, sbarrando il rigo 
dopo la trascrizione del nome dell'ultimo assente; 

• verificare che gli assenti del giorno precedente abbiano i requisiti per essere ammessi in aula 
(vedere le norme regolamentari sulle assenze); 

• riportare sul registro di classe i nomi degli allievi giustificati, ammessi con riserva,ecc.; 
• registrare l'eventuale ingresso in ritardo di allievi, dopo averne verificato i presupposti che 

lo giustificano. 
 

4. L'insegnante, subito dopo il proprio ingresso in aula, nelle ore successive alla prima, è tenuto a 
controllare la presenza degli allievi, annotando sul registro di classe il nome di eventuali assenti 
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ingiustificati. 
5. Se la classe è assente, l'insegnante rimane a disposizione dell’Istituto per tutta la durata del suo 

orario di servizio. 
6. I docenti, nelle ore in cui sono tenuti a prestare servizio di completamento dell'orario di 

cattedra (art. 88 D.P.R. 417/ 1974) e nelle ore destinate al ricevimento dei genitori, si terranno 
a disposizione in sala Insegnanti o in altro locale indicato dalla Presidenza, predisposto e 
attrezzato per tale tipo di attività. 

7. Il registro elettronico  del docente deve essere giornalmente aggiornato  Il diario di classe deve 
essere portato in aula dal docente della prima ora e riportato in sala Insegnanti dal docente 
dell'ultima ora di ciascun turno antimeridiano e/o pomeridiano.  

8. La presenza in servizio dell'Insegnante nel periodo di attività didattica è attestata anche  dalla 
firma sul registro delle presenze ma essenzialmente sul registro di classe, dove si appone 
all'inizio di ogni ora di servizio. In casi particolari (scioperi, assenze collettive, ecc.) i registri 
possono essere custoditi in Presidenza, o in altro luogo indicato dal Preside, dove il docente, 
opportunamente informato, si recherà per apporre la firma. 

9. Gli elaborati svolti in classe dagli allievi devono essere consegnati,  debitamente corretti, 
nell'ufficio indicato dal Preside, dall'Insegnante interessato, entro 15 (quindici) giornidalla data 
del loro svolgimento. 

10. Il docente che, per particolari esigenze, non ottemperasse a tale disposizione, è tenuto a 
fornire per iscritto le proprie motivazioni, in coerenza col metodo didattico adottato nel 
rispetto della libertà di insegnamento. 

11. Per quanto concerne gli impegni di servizio relativi alle attività collegiali, si rimanda a quanto 
previsto dal C.C.N.L. e alle deliberazioni adottate dal Collegio Docenti. 

12. Il Docente è tenuto ad osservare i deliberati di tutti gli Organi Collegiali della Scuola, 
democraticamente espressi, e le disposizioni di servizio impartite dalla Presidenza, anche se 
personalmente non condivisi. 
 

 
Art. 5 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 
 

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili,  
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituto, in rapporto 
di collaborazione  con il  Dirigente scolastico   e  con il personale docente.  Nello  spirito  di 
collaborazione il personale  A.T.A. accetterà la flessibilità dei propri impegni, ove richiesta da 
urgenti necessità dell'Istituto, non facilmente programmabili. 

2. L'orario di servizio e le mansioni specifiche del personale non docente, deliberati dal Consiglio 
d'Istituto su proposta del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, sono comunicati dalla 
Segreteria ai singoli interessati ed esposti all'albo. 
 

3. Il personale amministrativo , tecnico e ausiliario è tenuto: 
 

a) ad attendere con scrupolosità, competenza e puntualità ai propri doveri; 
b) ad usare modi corretti e gentili nei confronti di ogni utente interno o esterno 

dell'Istituto. 
4. Il personale ausiliario:  

a) è tenuto a garantire l'igiene della scuola  con  attenta, scrupolosa  e   giornaliera   pulizia   
dei   locali  di  pertinenza; 

b) è tenuto a garantire la vigilanza responsabile degli alunni nei corridoi, nei bagni e, per 
brevi periodi, nella classe in cui risultasse momentaneamente assente il docente; 

5. è tenuto ad  assicurare  la propria  presenza nel posto assegnato, durante l'orario di lavoro, e la 
propria disponibilità alla Presidenza e alla Segreteria per compiti connessi col servizio; 
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6. deve iniziare il  servizio verificando  l'assenza di  intrusioni notturne  nella scuola,  ognisospetto 
deve essere segnalato, immediatamente, alla Presidenza, affinché, fra l'altro, possa escludere 
l'esistenza di pericoli per l'incolumità di tutto il personale della scuola; 

7. al termine delle lezioni, deve assicurarsi che gli infissi dei vari locali siano chiusi,  abbassare  le 
tapparelle , chiudere  a chiave  le porte delle  aule  e degli  ambienti  che gli sono stati      affidati e 
della cui vigilanza è responsabile; 

8. prima di cessare il servizio deve assicurarsi che siano spente tutte le luci del proprio 
settore,tranne quelle di sicurezza; 

9. durante gli incontri scuola-famiglia,  dovrà essere in grado diorientare i genitori degli allievi al 
locale di ricevimento richiesto. 

10. All'interno dell'edificio scolastico è prevista la presenza di un' infermeria dotata di quanto 
necessario per un pronto intervento in caso di piccoli traumi o di malore, la quale sarà gestita dal 
personale in possesso dei requisiti minimi per un intervento. A tal fine si possono prevedere 
brevi corsi di formazione per il personale stesso 

 
Art. 6 

ALLIEVI : DIRITTI 

L'allievo ha ildiritto: 
1. di ricevere una formazione culturale e professionale qualificata; 
2. di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola; 
3. di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della Scuola; 
4. di avere una valutazione trasparente e tempestiva, al fine di poter attivare il processo di 

autovalutazione che lo porti a migliorare il proprio rendimento; 
5. di esprimere liberamente le proprie idee e manifestare le proprie difficoltà, purché linguaggio 

ecomportamento siano rispettosi delle persone e delle istituzioni; 
6. di proporre e di scegliere tra le attività opzionali e facoltative eventualmente offerte dalla 

Scuola; 
7. di poter fruire di offerte formative aggiuntive e integrative, di iniziative volte al recupero 

disituazioni di ritardo e di svantaggio, nonché alla prevenzione e al recupero della dispersione 
scolastica; 

8. di avere garantita la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a 
tutti gli studenti, anche ai diversamente abili ; 

9. di avere garantito, nel caso di studente straniero, il rispetto della vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartiene: la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, 
alla tutela della sua lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

 
Art. 7 

ALLIEVI : OBBLIGHI 
 
L'allievo ha l’obbligo: 
1. di frequentare regolarmente i corsi normali di lezione equelli integrativi, nonché quelli 

facoltativi, per i quali ha fatto richiesta. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata, 
infatti, elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per 
l'assegnazione del "credito scolastico". La segreteria della scuola, su indicazione del 
Coordinatore del Consiglio di classe, informerà le famiglie in caso di assenze prolungate, 
frequenti o collettive che potranno avere una ricaduta negativa in ambito didattico-disciplinare. 
Si considera assenza giustificata la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore 
eannotata sul registro di classe, a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome 
dell'Istituto; 

2. di assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
3. di esprimere nei confronti di tutto il personale della Scuola e di ogni singolo compagno lo stesso 



 

6 

 

rispetto, anche formale, che chiede per se stesso; 
4. di osservare le disposizioni di sicurezza imposte dal piano relativo al D.Lgs. n. 81/2008, di cui la 

Scuola dispone e che si allegano al presente regolamento del quale fanno parte integrante; 
5. di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, in modo tale da non 

arrecare danni al patrimonio della scuola, ma avendone il massimo e dovuto rispetto; 
6. di condividere la responsabilità nel rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura;  
7. di collaborare, sia con l'impegno che con la disciplina, al buon andamento complessivo della 

vita della Scuola 
 

Art. 8 
ALLIEVI : REGOLAMENTAZIONE DELL’ENTRATA E DELL’USCITA 

Gli allievi devono: 
a) presentarsi puntualmente all'inizio delle lezioni ed entrare nelle aule al suono della 

campanella, forniti dei testi e dei sussidi scolastici necessari; 
b) raggiungere il più rapidamente possibile, ma senza correre, l'aula in cui devono svolgere le 

loro attività; 
c) lasciare le aule, al termine delle lezioni, ordinatamente e senza correre, soltanto dopo il 

suono della campanella. 
Gli  allievi possono: 

d) essere ammessi in classe in lieve ritardo, non abituale e fino a un massimo di 10 minuti , e 
uscire prima del termine delle lezioni  alle condizioni e secondo quanto previsto dal 
Regolamento  sulla vigilanza degli alunni di cui al seguente art. 13 punti 10 e 11 cui si fa 
rinvio . 

 
Art. 9 

ALLIEVI : REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE 
 
1. Il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia è consegnato, all’inizio dell’anno scolastico, 

solamente ad uno dei genitori che avrà cura di controllare costantemente le assenze del proprio 
figlio. 

2. Gli allievi, per poter essere regolarmente ammessi, devono giustificare qualunque assenza, in 
maniera puntuale, al momento del loro rientro a scuola. 

3. La giustificazione deve essere compilata sull’apposito libretto, deve indicare il periodo e la 
motivazione dell’assenza e deve essere firmata dalla stessa persona che ha apposto la firma 
sullibretto al momento della consegna; la firma sul libretto può essere apposta anche da 
entrambi i genitori e, in tal caso, la giustificazione può essere firmata sia dall’uno che dall’altro. 

4. Le assenze di durata inferiore a cinque giorni vanno giustificate, direttamente in classe, dal 
docente della prima ora.L’allievo che non produca regolare giustificazione, è ammesso con 
riserva, solo per il primo giorno, mediante annotazione sul registro di classe, necessaria per il 
controllo da effettuare il giorno successivo.Qualora l’allievo fosse sprovvisto di giustificazione 
anche il giorno successivo, può essere ammesso con riserva dalla Presidenza; al terzo giorno, se 
non presenterà la giustificazione, saranno convocati telefonicamente o per iscritto i genitori e 
l’alunno sarà ammesso in classe con un’ammonizione scritta, sul registro di classe, da parte della 
Presidenza. 

5. Le assenze di durata pari o superiore a cinque giorni devono essere giustificate esibendo,  
assieme  al libretto delle giustificazioni,  il previsto certificato medico  che non sostituisce la 
giustificazione ma la integra. 
Il certificato medico serve per garantire la Scuola, e quindi la collettività, da eventuali pericope 
di contagio, per cui, ove l’assenza non è stata causata da malattia, va esibita un’apposita 
dichiarazione da cui risulti che l’allievo non è stato ammalato. 
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Il certificato medico deve essere redatto dal medico curante e deve riportare, a pena di nullità, 
la seguente dizione “alla data odierna l’allievo risulta guarito e può essere riammesso in classe “. 
La certificazione verrà inserita nel fascicolo personale dell’allievo. 
Il Dirigente Scolastico o un suo delegato annoterà sul registro di classe l’avvenuta 
giustificazione e l’Insegnante della prima ora di lezione non potrà accettare in classe l’allievo in 
assenza di tale annotazione. 
Parimenti è fatto divieto all’allievo, che si è assentato per più di cinque giorni, di recarsi in 
classe senza aver preventivamente espletato, presso l’ufficio competente, le prescritte 
formalità di giustificazione. 

6. In caso di astensione collettiva degli alunni dalle lezioni, i Genitori dovranno chiedere la 
riammissione a scuola dichiarando di essere a conoscenza del motivo dell’assenza mediante 
l’utilizzo di uno dei fogli del  libretto personale delle assenze. La riammissione verrà autorizzata 
“ con riserva” dai Docenti della prima ora. Il Dirigente Scolastico confermerà, o meno, la 
riammissione valutando l’opportunità di altri provvedimenti, tra i quali l’accompagnamento da 
parte dei Genitori. 

 
Art. 10 

ALLIEVI : NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 
 

1. Durante tutto l’orario delle lezioni l’allievo deve restare in aula ed al proprio posto, 
principalmente in assenza dell’Insegnante, fra un’ora e l’altra; nel cambio dell’ora, infatti, gli 
studenti devono attendere il docente all’interno dell’aula e rimanendo al loro posto. 

2. Gli allievi possono fruire dei servizi igienici, per breve tempo, solo se regolarmente autorizzati, 
ed uno alla volta, dall’Insegnante dell’ora; non possono, in nessun caso:  soffermarsi nei 
corridoi;  recarsi in altre classi per contattare altri allievi o uscire dall’aula per altri motivi. L’uscita 
ed il rientro devono essere annotati sul registro di classe nell’apposito spazio  relativo alla 
variazione delle presenze. 

3. L’uso dei servizi igienici è consentito solo, salvo casi eccezionali di assoluto e urgente bisogno, a 
partire dalla terza ora di lezione o dall’orario dedicato all’intervallo. 

4. Il personale ausiliario in servizio regolerà l’accesso degli alunni ai servizi igienici per evitare 
assembramenti.Gli allievi sono tenuti a rispettare le indicazioni del personale. 
Eventuali inosservanze saranno segnalate in Presidenza e, nei confronti dell’allievo interessato, 
saranno adottati i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Disciplina è parte 
integrante del presente Regolamento. 

5. Agli allievi non è consentito l’ingresso in sala Insegnanti. 
6. Agli allievi non è consentito telefonare da alcun telefono interno all’Istituto, se non autorizzati 

dalla Presidenza. 
 

7. Agli allievi e ai rispettivi genitori è consentito accedere agli uffici di segreteria soltanto negli 
orari stabiliti e fruire dei relativi servizi nel rispetto delle regole, dei tempi e delle procedure 
stabiliti per il buon funzionamento degli uffici stessi. 

8. All’interno della Scuola è vietato: 
 

a) correre, schiamazzare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri; 
b) usare espressioni volgari e bestemmiare; 
c)  manomettere, rompere o danneggiare le suppellettili comuni, le attrezzature e le strutture 

della Scuola: pareti, arredi, dispositivi di sicurezza e antincendio, servizi igienici, ecc.. 
9.  Agli allievi è severamente vietato uscire dal plesso scolastico per recarsi al punto di ristoro   

situato all’interno del cortile 
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Art. 11 
REGOLAMENTO DI  DISCIPLINA  

 
1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché 
ad indurre comportamenti attivi di natura “riparatoria–risarcitoria”, al fine di condurre colui che 
ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della 
propria condotta, ma anche a porre in essere comportamenti volti a “riparare” il danno 
arrecato. 

2. Le sanzioni si ispirano ai principi di gradualità, sono proporzionate alla gravità delle infrazioni 
commesse e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria 
l’irrogazione delle stesse. 

3. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. 
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 

di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
5. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 
6. Prima di infliggere una sanzione disciplinare deve essere sempre ascoltato l’allievo che avrà 

così la possibilità di addurre le proprie giustificazioni. 
7. Di tutte le sanzioni, escluse quelle inflitte dal Docente, deve essere data comunicazione , scritta o 

mediante convocazione, alla famiglia, fatto salvo il diritto alla salvaguardia della privacy da 
parte di tutti coloro che sono coinvolti in provvedimenti disciplinari. 

8. L’allievo che non ottemperi ai propri doveri scolastici di cui al precedente art. 7, per negligenza 
abituale o per assenze ingiustificate, può essere punito dal Docente o dal Dirigente Scolastico 
con  ammonizione verbale e/o con ammonizione scritta sul registro di classe e, in casi gravi e di 
recidiva, dal Consiglio di classe con sospensione dalle lezioni. 

9. Il Consiglio di classe può sospendere l’allievo sino a quindici giorni, in funzione della gravità 
della mancanza, per gravi e reiterate infrazioni che turbino il regolare andamento didattico, sia 
in aula che all’interno dell’istituto, che portino offesa alla dignità dei compagni e del personale, 
alla religione, alle Istituzioni. 

10. In ogni caso, posto che il provvedimento disciplinare deve avere in primo luogo finalità 
educativa e non solo repressiva, ove possibile le sanzioni saranno convertite in comportamenti 
attivi di natura “riparatoria – risarcitoria”, improntati cioè al principio della riparazione del 
danno mediante lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica e finalizzate alla 
responsabilizzazione del discente all’interno della comunità di cui fa parte. 

11. Sarà il Consiglio di classe a stabilire di volta in volta, in funzione della infrazione commessa e delle 
esigenze della comunità scolastica, le attività risarcitorie che l’allievo sanzionato dovrà svolgere. 

12. Nei casi di gravi e reiterate infrazioni, comunque, il Consiglio di classe potrà adottare 
provvedimenti di allontanamento dalla scuola per periodi non superiori a 15 giorni, durante i 
quali deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il 
rientro nella comunità scolastica.  

13. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano 
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di 
studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, 
in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità 
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

14. Nei casi di recidiva, di pericolo per l’incolumità delle persone, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità 
scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato o, nei 
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casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. (art.4. commi 7- 8 e 
9 del D.P.R. n. 249/1998 – Statuto delle Studentesse e degli Studenti: art. 4. Commi 6 -7 – 8 – 9 
– 9.bis – 9.ter del D.P.R. n. 235/2007 –Emendamenti allo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti.) 

15.Le sanzioni che comportano: 

a) l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non 
superiore a quindici giorni; 

b) l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica  per un periodo 
superiore a quindici giorni; 

c) l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico;l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di  
conclusivo del corso di studi. 

     Possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’Istituzione scolastica, della 
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello 
studente. 

16. Nel caso di atti vandalici in cui gli allievi arrechino danno al patrimonio della Scuola, le sanzioni 
saranno ispirate al principio della riparazione del danno stesso, anche attraverso lo svolgimento 
di attività in favore della comunità scolastica (pulizia giardino, aiuto personale di segreteria) 
e/o attraverso il risarcimento in denaro da parte dei responsabili del danno. 

17. Per prevenire eventuali episodi di “bullismo”, i Docenti, anche in collaborazione con i genitori, 
attiveranno tutte le strategie educative possibili (progetti, percorsi didattici, etc.) e 
utilizzeranno tutte le opportunità didattiche per promuovere e rafforzare negli studenti valori 
come la solidarietà, la cooperazione, il rispetto e l’aiuto reciproco, soprattutto in presenza e nei 
confronti di compagni in situazione di difficoltà, di handicap o di qualunque altra forma di 
diversità. Tuttavia, qualora episodi di bullismo dovessero ugualmente verificarsi, sarà 
necessario intervenire con efficacia e severità, con sanzioni proporzionate alla gravità 
dell’infrazione commessa: dalla semplice ammonizione verbale o scritta, nei casi più lievi, alla 
convocazione, nei casi più gravi, del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto che adotterà i 
provvedimenti che riterrà opportuni e necessari. 

18. Per le mancanze che si dovessero verificare durante il periodo d’esame, le punizioni sono 
inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati privatisti facenti parte 
della stessa Commissione. 

19. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente. 
20. Il meccanismo che presiede alla gestione della disciplina scolastica è rappresentato nella tabella 

che segue: 
 

Rif. Mancanze disciplinari 
 

Organo che 
commina la  sanzione 

Sanzioni 

 
 
A 

Violazione degli obblighi connessi alla 
frequenza( ripetute assenze o ritardi), 
Violazione degli obblighi connessi alla 
frequenza (mancanza del materiale 
occorrente, mancato assolvimento delle 
consegne a casa/scuola). 

Docente 
 

Docente  
Dirigente Scolastico 

Ammonizione verbale. 
 
Ammonizione scritta in 
caso di recidiva. 

 
 
 
 
 

B 

1)Violazione dell’obbligo di partecipare al 
dialogo educativo (disturbo della lezione, 
allontanamento 

arbitrario dall’aula etc. ) 
 
2)Utilizzo di telefoni cellulari o altre 

Docente 

 
Docente 

Dirigente Scolastico 
 

Docente 

Ammonizione verbale. 

 
Ammonizione scritta in caso 
di recidiva. 

 
Ammonizione scritta, ritiro 
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apparecchiature elettroniche personali 
durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Rifiuto di consegnare  il telefono 
cellulare  o le altre apparecchiature 
elettroniche personali  che si stanno 
arbitrariamente utilizzando 

Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 
Dirigente Scolastico 

 
Consiglio di Classe 

immediato dell’apparecchio 
(spento dallo studente) e 
consegna  al Dirigente 
Scolastico o, in sua assenza, 
ai collaboratori, alla presenza 
dello studente stesso e, 
contestualmente, 
segnalazione dell’accaduto ai 
genitori affinché si  
presentino  a ritirarlo nei 
locali della dirigenza. 
 

Ammonizione scritta e 
comunicazione alla famiglia. 
 
Allontanamento  dalla 
comunità scolastica fino a tre 
giorni, in caso di recidiva 
della mancanza di cui al 
punto 3). 

 
 
 
 
C 

 
Violazione degli obblighi di correttezza 
verso il  Dirigente Scolastico, i Docenti, il 
Personale A.T.A., i compagni, chi, per 
qualsiasi ragione, sia in rapporto o in 

contatto con la scuola (insulto, 
turpiloquio, offesa al decoro e simili). 
 

Docente 
Dirigente Scolastico 

 
Consiglio di Classe 

Ammonizione scritta. 
 
 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino a 
cinque  giorni, nei casi più 
gravi. 

 
 
D 

Gravi e reiterate mancanze disciplinari 
derivanti dalla violazione dei doveri di cui 
alle precedenti lettere A – B – C   

Consiglio di Classe Allontanamento  dalla 
comunità scolastica per un 
periodo non superiore a  
quindici giorni. 
(vedi  precedente comma 12) 

 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 

1) Grave attentato alla sicurezza e 
all’incolumità personale (violenza privata, 

minaccia, lesioni, percosse ingiurie, reati 
di natura sessuale etc.);   
2)  Permanenza di grave e concreta 
situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone;  vandalismi e 
deturpamenti della proprietà pubblica; 
furto e reati penalmente perseguibili 

Consiglio di  Istituto 
 

 
 
 
 

Consiglio di Istituto 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica per un 

periodo superiore a  quindici 
giorni 
(vedi precedente comma 13) 
 
 
 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica per un 
periodo superiore a   quindici  
giorni 
(vedi precedente comma 13) 
 

 
 
 
 

F 

Recidiva  degli atti di cui  alla lettera D o 
atti di violenza grave o connotati da una 
gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale, ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento 

Consiglio di Istituto Allontanamento dalla 
comunità scolastica con 
l’esclusione dallo Scrutinio 
finale o la non ammissione 
all’Esame conclusivo del 
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responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico. 

primo ciclo  o, nei casi meno 
gravi, allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 

G 

Falsificazione o distruzione di atti e 

documenti: 
- se personali 
 
 
- se non personali (inclusi elaborati già 
corretti) 
 
 
- se si ravvisano  estremi di reato 
 

Docente/Dirigente 

Scolastico 
Consiglio di Classe 

 
 

Docente/Dirigente 
Scolastico 

Consiglio di Classe 
 
 

Docente/Dirigente 
Scolastico 

Consiglio di Classe 

Ammonizione scritta 

Allontanamento  dalla 
comunità scolastica  fino  a  
cinque giorni. 
 
Ammonizione scritta. 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica per non 
meno di cinque giorni. 
 
Ammonizione scritta 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica per non  
meno di dieci giorni 
(vedi precedente comma 12) 
 

 
 
 
 
 
H 

Uso improprio di attrezzature, materiali  

ed  ambienti. Mancato rispetto 
dell’ambiente scolastico( sporcare i locali 
). 
 
Danneggiamento arredi, attrezzature o 
sussidi didattici 

 
 
Introduzione nell’edificio e negli ambienti  
scolastici di sostanze, materiali, oggetti, 
pubblicazioni estranei all’attività didattica 
e pericolosi o dannosi 
- nei casi meno gravi 
 
 
 
- nei casi in cui si ravvisano estremi di 
reato 

Docente/Dirigente 

Scolastico 
 
 

Consiglio di Classe 
 

 

 
 
 
 
 
Consiglio di Classe 

 
 

 
Consiglio di Classe 
 
 
 
 
Dirigente Scolastico 

Ammonizione scritta. 

 
 
 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica  fino a  
tre giorni. 

 
 
 
 
 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica  fino a  
cinque giorni. 
 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica per  un 
periodo non superiore a 
quindici giorni. 
(vedi precedente comma 12.) 
Sequestro del materiale, 
consegna  nei locali della 
dirigenza e segnalazione alla 
Magistratura 

 
 
 

I 

Ogni altra violazione di disposizioni 
regolamentari 

Docente 
Dirigente Scolastico 

Consiglio di Classe 

A seconda della gravità e/o 
della recidività 
Ammonizione verbale 
Ammonizione scritta 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino a 
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cinque giorni 
 
 
L 

Esecuzione di foto e/o filmati 
non autorizzati dal contenuto 
non lesivo della dignità 
personale 
 

Consiglio di classe 

 
Allontanamento dalla 
comunità scolastica per  un 
giorno 

 
 
M 

Pubblicazione sui social di 
foto e filmati non 
autorizzati dal contenuto 
non lesivo della dignità 
personale 
 

Consiglio di classe Allontanamento dalla 
comunità scolastica fino a tre 
giorni. 

 
 
 

 Art. 12 
ORGANO DI GARANZIA 

(IMPUGNAZIONI) 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori dello studente, entro 

15 giorni dalla comunicazione della sanzione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla 
scuola, che decide nel termine di 10 giorni. 

 

2. REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 
 
 FUNZIONI E COMPITI 
L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i 
seguenti compiti:  

a) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Potestà  in 
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina. Il 
funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche 
al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti; 

b) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni 
disciplinari irrogate dagli organi preposti;. 

 
L'Organo di Garanzia interno dell'Istituto si compone: di due docenti e di due genitori individuati 
all’interno del Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente scolastico, che lo presiede. 
Dura in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio 
di Istituto.  
Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o 
da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza 
scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione.   
Il Presidente convoca l’OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di 
convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; 
contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del 
reclamo da esaminare.  
In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo 
giorno d’anticipo.  
Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo 
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verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal 
presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi 
abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla 
privacy.   
Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 
segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore 
dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del 
materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità 
dell’Organo di Garanzia.  
 
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un 
delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’OdG ai fini della puntuale 
considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione 
dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o 
documentazione integrativa.  
Per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a 
condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, 
impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, 
prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare 
persone estranee.   
Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su richiesta della 
maggioranza dei componenti, l’OdG può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di 
chiunque vi abbia interesse.   
 
Ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è 
prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, 
prevale il voto del Presidente.   
L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. 
L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo 
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei 
locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità 
concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il 
consenso della famiglia.  
 
La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. 
In caso l’OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi 
senz’altro confermata. Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto 
ai soggetti interessati entro 5 giorni.  

 
RECLAMI 

Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da 
parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo 
va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla 
scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio 
scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia 
Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 
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Art. 13 
REGOLAMENTO SULLA  VIGILANZA SUGLI  ALLIEVI 

 

PREMESSA 

La vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli 
altri obblighi di servizio , pertanto  in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze 
oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro adempimento contemporaneo, il personale 
tutto deve scegliere di adempiere al dovere della vigilanza. 
 L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere e la responsabilità del personale 
scolastico non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli 
alunni si trovano sotto il proprio controllo.  
 
 

14) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA      
Come stabilito dall’art. 29 del CCNL, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 
insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere gli 
alunni durante l’ingresso e l’uscita dall’edificio.  
L’obbligo di vigilanza sugli alunni inferiori ai 14 anni permane fino alla consegna ai genitori o alle 
persone da questi delegate. Solo l’Autorizzazione formale dei genitori all’uscita autonoma dei loro 
figli (L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all’art. 19 bis, recita: “Disposizioni in 
materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” – 1. I genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 
anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico 
contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare 
le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 
anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni) esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza fino a quando alla custodia 
dell’amministrazione non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori. 
I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. All’insegnante rimane 
l’onere della sorveglianza anche durante il tempo delle attività svolte con l’ausilio di esperti 
esterni.  
Durante gli intervalli i docenti vigilano sull’intera classe. L’intervallo fa parte dell’attività didattica e 
non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in 
atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli.  
Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per i casi urgenti e/o motivati, vigilando che l’uscita si protragga non oltre il necessario. 
La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima 
l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione 
pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.  
Se un docente deve allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico 
o un collega affinché vigili sulla classe durante la sua assenza. 
I docenti, ove accertino situazioni di disagio che vanno rappresentate agli organi competenti 
(Comune,  ASL ecc.) devono prontamente comunicarlo al Responsabile di plesso che avrà cura di 
informare il collaboratore del DS o il DS i quali, soli, hanno il compito, nel rispetto delle 
competenze, delle procedure e dei protocolli a presidio della buona amministrazione, di attivare i 
necessari contatti 
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Responsabile di 
plesso o al RSPP e adottare tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità degli alunni 
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nell’immediato.  
I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. Qualora un docente inizi il servizio 
durante un’ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio. 
Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente 
dell’ora successiva. Nel caso in cui due docenti interessati al cambio ora siano  entrambi impegnati 
in classe prima e dopo il cambio stesso, devono procedere al cambio il più celermente possibile, 
avvalendosi , anche, dell’ausilio dei collaboratori scolastici, ove necessario.  
I docenti dell’ultima ora di lezione devono accertarsi  che  tutti  gli alunni  abbiano  lasciato l’aula e 
che  l’operazione di esodo dall’aula stessa, per raggiungere  la via di uscita, si svolga con ordine. 
Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni (anche di quelli non 
appartenenti alle classi dove presta il suo servizio di insegnamento), soprattutto quando 
l’osservanza delle regole scolastiche lo richieda.  
Durante eventuali trasferimenti degli alunni in aule diverse da quella di routine e/o in spazi  
dell’edificio di appartenenza, per lo svolgimento di attività educativo – didattiche, i docenti in 
servizio sono tenuti ad accompagnarli all’andata e a riportarli nella loro classe al termine delle 
attività affidandoli, al suono della campanella, all’insegnante dell’ora successiva e/o ad 
accompagnarli all’uscita se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni. Nelle fasi 
di andata e ritorno di ogni tipologia di trasferimento, gli alunni  devono  rispettare l’ordine e 
silenzio, per non arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività delle altre classi.  
Nella Scuola intesa come comunità educante tutto il personale ha titolo a intervenire per arginare 
e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all’Istituzione scolastica.  
Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza 
improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente 
segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” sul registro di classe. Qualora a causa dell’assenza di un 
docente fosse necessario suddividere la classe, i docenti presenti, insieme ai collaboratori 
scolastici, si adopereranno per evitare di lasciare gli alunni senza sorveglianza. In assenza del 
docente della prima ora gli alunni della classe “scoperta” saranno suddivisi dai docenti presenti in 
servizio coadiuvati da un collaboratore scolastico. Se fosse necessario suddividere gli alunni tra le 
classi nelle ore successive alla prima, sarà cura del docente uscente, insieme ai collaboratori 
scolastici, affidare gli alunni ai docenti delle altre classi.  
Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare 
scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.  
 

2) VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA      
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di 
attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia 
presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.      
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei 
rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.      
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 
competenza secondo le mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria zona di 
competenza o dal plesso di appartenenza se non autorizzato formalmente dal Dirigente scolastico 
o dal DSGA  
I collaboratori scolastici devono:  

1. vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;  

2. essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
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3. comunicare immediatamente al docente responsabile di plesso e/o in segreteria       
l’eventuale assenza dell’Insegnante, per evitare che la classe resti incustodita;  

4. vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all’ingresso, durante gli 
intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;  

5. riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza giustificati 
motivi, sostino nei corridoi; sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o 
allontanamento momentaneo dell’insegnante dalla classe;  

6. impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;  
7. accertarsi che le persone presenti nella Scuola siano autorizzate;  
8. impedire che sia i genitori sia gli utenti esterni accedano agli Uffici di segreteria prima delle 

ore 10:30; 
9. impedire l’accesso alle aule dove si svolgono le attività educativo – didattiche sia ai genitori 

sia agli utenti esterni. I genitori in possesso di formale autorizzazione da parte del Dirigente 
scolastico possono accedere alle aule solo negli orari indicati nella stessa autorizzazione.  

 

 I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono 
comunicarle prontamente al Responsabile di plesso e/o al RSPP.  
 È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed 

efficienza delle vie di esodo.  
 
 I collaboratori scolastici durante le ore di lezione devono:  

1. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i 
movimenti degli alunni;  

2. controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;  
3. controllare le classi fino all’arrivo del docente al cambio dell’ora;  
4. controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;  
5. segnalare immediatamente, nell’ordine di seguito indicato: coordinatore di classe, 

responsabile di plesso, collaboratore del DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di 
attenzione.       

 
SERVIZIO SCUOLABUS    
Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus, la mattina verranno accolti sulla porta d’ingresso dal 
collaboratore scolastico che li indirizzerà verso le classi di appartenenza; in uscita saranno 
consegnanti dal docente al collaboratore scolastico che li consegnerà al  personale addetto 
all’assistenza durante il servizio di trasporto o all’autista dello scuolabus. 
Relativamente a tale servizio, gestito dall’Ente locale competente, i docenti e i collaboratori 
scolastici avranno cura di:      
• Verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;      
• Prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell’uscita da scuola, 
consegnarli all’autista o all’eventuale accompagnatore presente sul bus.  
Sono da evitare “zone grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla 
vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto 
(genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore 
scolastico) e viceversa.      
Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili.      
I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi 
nelle piazzole di sosta, al momento dell’uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni 
potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.    
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3) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI      
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di 
attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio 
sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio 
degli alunni.      
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi 
piani di servizio.      
Il collaboratore scolastico vigilerà e accompagnerà al pullman gli alunni diversamente abili che 
usufruiscono del servizio.      
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli 
alunni sino alla porta di uscita dell’edificio  
 
     SCUOLA DELL’INFANZIA 

All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola (portone/atrio di 
entrata) o dai collaboratori che li prelevano alla fermata dello scuolabus.       
I docenti sono presenti all’interno dell’edificio scolastico, in modo da attendere nell’atrio di 
entrata o nel corridoio l’afflusso degli scolari, 5 minuti prima dell’avvio delle lezioni in modo da 
facilitare il passaggio da “adulto ad adulto” dei bambini;       
In particolare, un docente avrà cura, con l’aiuto di un collaboratore, di prelevare i bambini 
dall’atrio di entrata ed accompagnarli nello spazio di accoglienza, ove troveranno le altre docenti 
presenti nel plesso impegnate in attività ludico-didattiche propedeutiche ai lavori giornalieri      
In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla 
Dirigenza e al Responsabile di plesso.      
Sono soggetti all’obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata anche i docenti di 
sostegno e di religione, presenti in sede cinque minuti prima dell’inizio della lezione.      
I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di sorvegliare il regolare ed 
ordinato afflusso degli alunni in prossimità del portone di entrata che provvederanno a richiudere 
al termine dell’orario d’ingresso.      
All’uscita possono essere ritirati dentro la scuola (portone/atrio di entrata), ove sono 
accompagnati dalle insegnanti o essere accompagnati alla fermata dello scuolabus.      
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO      
Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola o 
allo scuolabus,  salve le autorizzazioni all’uscita autonoma per gli alunni della scuola secondaria di I 
grado e, in casi eccezionali nei quali sia ravvisata l’autonomia dell’alunno e la prossimità 
dell’abitazione al plesso scolastico, agli alunni della primaria.      
I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 
scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età.      
I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la 
persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza 
dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il 
collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per 
dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei 
genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di 
uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio 
di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come 
ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei     Carabinieri.     
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I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal 
termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il 
Dirigente scolastico.        
I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita 
degli alunni.      
 
4) VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE 

La ricreazione si effettua in classe e dura non più di dieci (10) minuti e sarà effettuata secondo i 
tempi stabiliti in ciascun plesso e al fine di agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la 
vigilanza.  In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza 
con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di 
competenza e nei bagni.      
Nello specifico, durante la ricreazione sarà il docente dell’ora precedente a sorvegliare sulla classe. 
Durante l’intervallo l’assistenza e la sorveglianza spettano, come già detto, all’insegnante dell’ora 
precedente l’intervallo, il quale ha il dovere di restare in aula e vigilare sul corretto svolgimento 
della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua 
assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro 
collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza.  Durante 
la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori 
scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici. Non è 
consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di 
tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o 
sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da 
parte di altri alunni.       
Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai 
docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il 
controllo di tutti.       
Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. 
spingersi, salire e scendere le scale, ecc…): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli 
insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare 
eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:      
• la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima 
attenzione;      
• devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente 
esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di 
incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni  alle strutture ed agli arredi.      
 

5) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI 
Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di 
compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia 
ordinato, disciplinato e sicuro.    
 
  6) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE      
I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso 
di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della 
responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque 
verificare che l’attività svolta dagli alunni (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da 
non comportare alcun pericolo.      
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In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli 
aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l’allontanamento temporaneo degli alunni 
dalla classe per motivi comportamentali. Qualora l’insegnante ritenga indispensabile ricorrere a 
questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l’alunno allontanato rimanga sotto la 
custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a non 
fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio 
fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale 
ausiliario.      
 

7) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”      
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni diversamente abili con 
gravità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, 
deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente 
coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.     
 
8) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, “almeno un accompagnatore ogni quindici 
alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità 
complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze 
connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta 
(C.M.n.291/92)”.      
In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato un qualificato 
accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei 
partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni diversamente abili.   
 
9) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.      

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, 
coadiuvati, nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto 
dalla normativa vigente.      
Ciascun docente deve accompagnare la propria classe o il gruppo classe e vigilare affinché, 
durante il tragitto, i ragazzi assumano un comportamento disciplinato.      
Il docente deve sempre precedere il gruppo classe.      
Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono attendere in classe il docente di assistenza: 
per nessuna ragione gli alunni devono accedere al servizio mensa prima dell’insegnante 
accompagnatore.     
In presenza di contrapposti pronunciamenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato e Corte di 
Cassazione) sull’ammissibilità del pasto domestico a scuola, in attesa dell’emanazione da parte del 
MIUR di specifiche Linee guida , ci si atterrà alla nota  MIUR n.  348  del 03/03/2017, la quale: 

 afferma che saranno le scuole a valutare, per gli aspetti di loro competenza, le soluzione 
più idonee a far consumare agli allievi il pasto domestico, assicurando la tutela delle 
condizioni igienico-sanitarie e il diritto alla salute; 

 indica che si deve evitare la possibilità di scambio di alimenti, al fine di evitare eventuali 
contaminazioni; 

 indica di adottare misure analoghe a quelle adottate nei casi di consumo di pasti speciali; 
 raccomanda agli UUSSRR di favorire l’interlocuzione delle scuole con le famiglie, 

accogliendone richieste e segnalazioni per contemperare le esigenze di tutti gli alunni, e la 
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collaborazione con gli enti locali responsabili dell’erogazione e della gestione del servizio 
mensa. 

Pertanto, gli alunni che non si avvalgono del servizio mensa, per ragioni connesse a problemi 
alimentari o di dieta alimentare che, a giudizio medico, sconsigliano l’uso della mensa scolastica, 
qualora si trovassero nell’impossibilità di far rientro a casa per la consumazione del pasto, e di  
rientrare a scuola, consumeranno il pasto domestico nei locali della refezione scolastica e i docenti 
assistenti avranno cura di impedire che si verifichino scambi di alimenti tra gli alunni per evitare 
contaminazioni o rischio di reazioni allergiche imprevedibili.  
Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei 
docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli 
alimenti.      
Non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi,  prima che il gruppo-classe abbia 
concluso il servizio e abbia fatto rientro in classe accompagnato dal personale docente e non in 
servizio.       
Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio-mensa o dopo.    
 

10) ENTRATE POSTICIPATE      
Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato (il  limite di tollerabilità è fissato a  dieci 
minuti) , e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in 
classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad 
informare il Dirigente.      
Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere 
preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi 
esercita la potestà parentale. L’insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro 
di classe/registro elettronico.    
 
   11) USCITE ANTICIPATE        
Nella scuola secondaria, nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se  
non  a  fronte di  autorizzazione  del Dirigente Scolastico o del collaboratore delegato.      
Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve 
essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all’insegnante.      
Il docente in servizio nell’ora di uscita dello studente è obbligato a firmare il permesso e ad 
annotare l’uscita anticipata nel registro di classe. Il docente consentirà l’allontanamento dalla 
classe, affidando l’alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il 
genitore o la persona delegata al ritiro che firmerà, a sua volta, il registro di classe.      
Ogni uscita anticipata che abbia carattere di  continuità  nel  tempo  deve  essere preventivamente 
autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà 
parentale. L’insegnante di classe annoterà l’uscita anticipata sul registro.     
 
12) USO DELLE ATTREZZATURE       
Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono 
affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da 
quanto specificamente previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela 
dei soggetti nell’ambiente lavorativo.      
I docenti, pertanto, sono tenuti a:      

1. vigilare sull’incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante 

lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;      
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2. informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei 

materiali;      

3. informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri 

spazi o rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile 

mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;      

4. informare e discutere con gli studenti sul corretto uso  del/dei laboratorio/i utilizzato/i;      

5. vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le 

disposizioni  ricevute;     

6.  verificare l’idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;      

valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali 
visibilmente rilevabili;  

7. controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le 

finalità educativo – didattiche della scuola.      

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di 
ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici 
segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.      
 
13) NORME DI COMPORTAMENTO DI: ALUNNI, FAMIGLIE, UTENTI ESTERNI 
 Gli alunni devono rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso a scuola.  I genitori non possono 
entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati.  
 I genitori possono incontrare, di norma, i docenti nei giorni e nelle ore previste per il ricevimento 
e debitamente comunicate a cura dei responsabili di plesso nonché nelle occasione degli incontri 
scuola-famiglia  programmati , Possono incontrare  il Dirigente Scolastico  previo appuntamento 
come da avviso pubblicato sul  sito dell’istituzione scolastica. I docenti non possono sostare negli 
atri e nei corridoi per parlare con i genitori o altri utenti durante  l’orario delle lezioni.  
 
L’accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:  

1. La porta d’ingresso della Scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il 
dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute 
informazioni sugli orari e sulle modalità di ricevimento del pubblico.  

2. Il collaboratore accompagnerà in segreteria o in presidenza coloro i quali ne faranno 
richiesta, nei giorni e nei tempi stabiliti. In caso di richieste urgenti, il collaboratore riferirà 
al DSGA e/o al Collaboratore del DS,  per ricevere adeguate indicazioni operative e solo 
dopo aver ricevuto indicazioni operative accompagnerà in segreteria o in presidenza coloro 
i quali ne faranno richiesta anche nei giorni e/o nei tempi non stabiliti.  

 

14) VARIAZIONE ORARIO DELLE CLASSI 
 Nel casi di assemblee sindacali o sciopero si cercherà di rimodulare l’orario, tenendo conto delle 
adesioni.  
Di eventuali cambiamenti dell’orario e/o sospensioni del servizio verranno informate, con apposite 
e tempestive comunicazioni, le famiglie.  
 

Art. 14  
NORME ORGANIZZATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ingresso per gli alunni della scuola dell’Infanzia è consentito sino alle ore 9.00;  
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All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori all’interno dell’Istituto e affidati al 
docente. All’uscita possono essere prelevati dai genitori alla porta del plesso accompagnati dal 
collaboratore. Sia all’interno che all’esterno degli spazi pertinenti alla scuola, i genitori sono tenuti 
a tenere per mano i propri figli e provvedere a far osservare un comportamento corretto;  

I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 
scritta (con allegata fotocopia del documento di identità) solo a persone che abbiano compiuto 18 
anni d’età;  

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, cercheranno di contattare i genitori o 
la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la 
sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. 
Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle 
figure parentali fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga 
ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i 
genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali 
Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico 
contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;  
I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate), entro 30 minuti dal 
termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il 
Dirigente scolastico;  

I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita 
degli alunni.  
 

Art. 15 
NORME ORGANIZZATIVE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Gli alunni della scuola primaria devono essere accompagnati e ritirati dai genitori;  

I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 
scritta (con allegata fotocopia del documento di identità) solo a persone che abbiano compiuto 18 
anni d’età;  

I criteri per l’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1° grado sono regolamentati , 
in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e, di conseguenza del livello di maturazione 
raggiunto, può considerare e valutare la possibilità di consentire la loro uscita autonoma, 
tendenzialmente a partire dal primo anno della Secondaria di Primo Grado (11/12 anni), dietro 
richiesta dei genitori, con esplicita assunzione di responsabilità e nelle situazioni e condizioni 
descritte nel seguente regolamento (quando le situazioni ambientali non espongano i minori ad 
eccessivi rischi) 
I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma 
cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene 
trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo 
affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza 
dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona 
delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia 
stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale 
e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il 
personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri; i docenti, in caso si ripeta il 
mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 
minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando 
anche il Dirigente scolastico;  
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I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita 
degli alunni.  
Durante il cambio dell'ora gli alunni sono tenuti ad aspettare, in silenzio, l'insegnante e a 
preparare il materiale per la lezione seguente. In tale frangente non sono consentite uscite per 
recarsi nei bagni, le cui richieste saranno avanzate al docente in ingresso nell’aula. Per la scuola 
primaria ci si avvarrà della collaborazione dei Collaboratori scolastici.  
Gli eventuali spostamenti da un'aula ad un'altra, per recarsi in palestra o nei laboratori tecnico-
scientifici dovranno svolgersi in modo ordinato in modo da non disturbare le classi in cui si stanno 
svolgendo le lezioni. Per le attività da svolgere in spazi esterni all'edificio scolastico o per altre 
attività, le classi saranno accompagnate dal docente e, in situazione di emergenza, da un 
collaboratore scolastico.  
Nel corso di uscite scolastiche gli alunni devono tenere un comportamento corretto.  
L'uso dei bagni non è consentito, fatto salve le eccezioni, durante la prima ora di lezione, nel 
cambio e nell'ultima ora. Gli alunni sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile. Ogni 
alunno potrà usufruire massimo di n. 2 uscite giornaliere per l’uso dei bagni, salvo casi eccezionali, 
documentati su richiesta dei genitori. 
È rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari 
all'attività scolastica. L'uso di forbici, compassi, squadre, righe e altro materiale didattico 
potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante 
presente in aula e se utilizzato per tale scopo.  
Ogni alunno è responsabile del proprio banco e sedia, del proprio materiale scolastico e dei propri 
oggetti personali. Banchi e sedie non dovranno essere imbrattati con inchiostro, bianchetto, ecc. 
La Scuola non risponde di oggetti o di denaro mancanti. Gli alunni dovranno portare a scuola 
soltanto il materiale necessario per le attività didattiche. Nel corso delle lezioni i banchi dovranno 
risultare occupati dai soli oggetti e suppellettili attinenti le attività in corso di svolgimento, per cui 
non sarà consentito esibire bottiglie d’acqua, merendine e oggetti non pertinenti, salvo diversa 
decisione assunta dai docenti della scuola primaria.  
È vietato l’utilizzo dei cellulari. Gli alunni riporranno i loro telefoni spenti nell’apposita scatola 
disponibile in ogni aula. In caso di loro uso il docente dovrà prenderlo e consegnarlo in presidenza 
al D.S., il quale provvederà successivamente a consegnarlo ai genitori, previo avviso telefonico. In 
caso di mancato rispetto del presente articolo, si procederà al ritiro del telefonino alla prima ora e 
alla riconsegna all’uscita.  
Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile, assumendo una condotta 
corretta e rispettosa verso i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico. In particolare gli 
alunni:  

familiari;  

autorizzazione, tenere il cappello con visiera all'interno della scuola);  

 

 

 

devono disturbare in alcun modo le lezioni;  

scuola e dei compagni;  

termine delle lezioni accompagnati dal docente;  
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Art. 16 

INFORTUNI 
 

1. Tutti gli alunni che frequentano l'Istituto sono assicurati contro eventuali infortuni che 
dovessero subire in ambito scolastico. 

2. Ogni plesso scolastico è dotato di quanto necessario per un pronto intervento per piccoli traumi 
e/o per un primo soccorso in caso di malore e gestito da personale idoneo. 

3. La tutela dell'incolumità fisica degli allievi è uno dei principali doveri del Capo d'Istituto, dei 
Docenti e del personale ausiliario, i quali, in caso di infortunio, avranno cura di intervenire 
tempestivamente e responsabilmente, ciascuno secondo il luogo e il ruolo di competenza. 

4. In particolare l'Insegnante, durante l'attività didattica, è tenuto ad evitare esercitazioni 
pericolose per la salute e l'integrità fisica dell'allievo. 

5. L'allievo che durante l'ora di lezione accusasse malore o fosse vittima di infortunio, dovrà 
essere immediatamente soccorso dall'Insegnante che lo affiderà al personale responsabile per 
le prime cure e incaricato di richiedere l'intervento dei mezzi di soccorso. 
In caso di necessità l'infortunato sarà accompagnato in ambulanza o, in caso di estrema urgenza, 
con autovettura privata, al presidio medico o ospedaliero più vicino alla Scuola. L'Insegnante è 
tenuto ad annotare il fatto sul registro di classe e ad avvisare tempestivamente la Presidenza; 
quindi, entro 24 ore dall'infortunio, dovrà fornire per iscritto alla segreteria le notizie necessarie 
all'avviamento dell'eventuale denuncia assicurativa. 

 
Art. 17 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 
Le assemblee dei genitori (art. 15 D.L.vo 297/94) possono essere di Classe o di Istituto. 

- I genitori possono riunirsi in assemblea ogni volta che se ne ravvisi la necessità e alle 
adunanzepuò essere invitato a partecipare il Dirigente Scolastico. 

- Per avere a disposizione un locale dove riunirsi, i genitori, attraverso il Comitato dei genitori o 
tramite i genitori eletti nel Consiglio di Istituto, devono fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico 
con almeno tre giorni di preavviso, specificando data, ora e ordine del giorno della riunione. 

- L'assemblea, che deve tenersi fuori dall'orario delle lezioni, è convocata dal Dirigente Scolastico 
e i genitori rappresentanti, o il Comitato dei genitori, ne danno comunicazione alle famiglie 
rendendone noto l'ordine del giorno. 

 
Art. 18 

ACCOGLIENZA  E CONTRATTO FORMATIVO/PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Contestualmente all'iscrizione, l'istituzione scolastica richiederà la sottoscrizione da parte dei 
genitori di un Contratto/Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera 
dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie. (Contratti formativi 
Scuola Infanzia e Scuola Primaria e Patto di corresponsabilità educativa per la Scuola secondaria di I 
grado sono allegati al presente Regolamento)  
Durante le prime due settimane di lezione la scuola porrà in essere attività di accoglienza dei nuovi 
studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del 
P.T.O.F., del Regolamento di Istituto, del Regolamento di Disciplina e del Contratto formativo/ Patto 
educativo di corresponsabilità. 
 

Art. 19 
CUSTODIA DEI LOCALI E DEI MATERIALI 

 
1. Gli ingressi dell'Istituto devono essere sempre custoditi dal personale ausiliario preposto. 
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2. I laboratori, le aule speciali, la palestra, gli uffici, le biblioteche e, in generale, i locali in cui 
vengono custoditi beni di valore rilevante, devono rimanere chiusi a chiave nelle ore in cui non 
vengono utilizzati. 

3. Le chiavi dei predetti locali sono custodite in Segreteria, dove possono essere prelevate dal 
personale addetto 

4. Sono autorizzati a prelevare le chiavi, dopo la registrazione dell'avvenuta consegna delle stesse: 
 

• il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per ogni emergenza e per lo svolgimento 
dellenormali mansioni di controllo del patrimonio e di aggiornamento dell'inventario; 

• il personale ausiliario, relativamente ai locali a ognuno di loro assegnati per le pulizie. 
5. Il consegnatario della chiave risponde dello stato dei locali per tutto il periodo della consegna; 

lo stesso, entrando nei locali, se verifica l'esistenza di danni o la mancanza di oggetti, deve 
annotare quanto rilevato sull'apposito registro di laboratorio e avvertire la Presidenza. 

6. Gli strumenti, gli arredi e ogni altro bene mobile di proprietà della scuola possono essere 
trasportati fuori dall'Istituto solo per ragioni di servizio o per manutenzione, previa 
autorizzazione della Presidenza. 

 
 

Art. 20 
FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

 
1. La biblioteca dell'Istituto è in funzione per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo un 

orario che viene stabilito dal Collegio dei Docenti su proposta del Dirigente Scolastico. 
Ha sede in una apposita sala di consultazione e prestito. 
E' dotata di libri,  riviste,  testi multimediali interattivi, videocassette registrate,  materiale 
didattico e di consultazione prodotto dall'Istituto o acquistato. 

2. Le componenti istituzionali della Scuola possono formulare al Dirigente Scolastico proposte 
relative alle modalità di gestione, all'acquisto e al comodato d’uso. 

3. Tutto il personale dell'Istituto può accedere al comodato d’uso; possono accedervi anche 
Dirigenti Scolastici e Docenti esterni per particolari esigenze di ricerca e documentazione. 

4. Il comodato d’uso può essere concesso soltanto dai docenti responsabili. 
5. I fruitori del comodato sono responsabili della diligente conservazione dei testi ricevuti. Chiunque 

li smarrisca o li deteriori, è tenuto a risarcire il danno sostituendoli con altrettante copie nuove, 
oppure, qualora ciò non fosse possibile, pagandone il valore accertato e corrente al momento 
della constatazione del danno. 

6. Il comodato d’uso ha una durata massima di 30 giorni. 
7. Le opere (enciclopedie, dizionari, ecc.) definite con la schedatura "di consultazione" non sono 

ammesse al comodato all'esterno dell'Istituto. 
8. Tutte le opere utilizzate per ricerche e consultazioni durante le ore di lezione devono essere 

scrupolosamente ricollocate nel posto loro assegnato in biblioteca. 
9. Non possono essere concesse in comodato o date in consultazione opere che non sono state 

preventivamente inventariate, classificate, schedate. 
Queste operazioni, nell'ordine, devono essere effettuate con tempestività, dal personale a ciò 
preposto. 

Art. 21 
UTILIZZO DEI LABORATORI 

 
 L’accesso ai laboratori e l’uso dei PC è riservato agli alunni e agli insegnanti; altre persone presenti 
a vario titolo nella scuola dovranno concordare l’eventuale uso del laboratorio con la responsabile.  
- L’utilizzo delle attrezzature informatiche è consentito esclusivamente per scopi inerenti la 
didattica;  
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- Le classi accederanno al laboratorio secondo il calendario concordato a livello di plesso.  
- Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato a nessuna classe, sarà 
possibile prenotarne l’uso attraverso domanda scritta alla referente. Qualora ci dovessero essere 
più richieste, le classi si alterneranno.  
- Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati da un insegnante.  
- Il docente che utilizza l’aula informatica dovrà compilare il relativo registro inserendo i seguenti 
dati: classe, docente, ora di inizio e fine di attività. Il docente, in qualità di utente singolo, dovrà 
compilare registro inserendo: nome, cognome, numero postazione usata, ora di inizio e fine di 
attività.  
- All' inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in 
ordine. Ove, si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il docente di classe dovrà riferirlo 
prontamente, senza manipolare alcunché, alla responsabile e annotarlo sul registro.  
- È assolutamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio, né tanto meno appoggiare lattine 
o bicchieri sui tavoli.  
- All’uscita sarà cura del docente e degli alunni risistemare tastiere, mouse, sedie e quant’altro 
come sono stati trovati all’ingresso.  
- È vietato installare nuovi software. I docenti che hanno necessità di installare programmi o cd-
rom sono pregati di contattare la responsabile del laboratorio.  
- È vietato modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, pagina 
iniziale di internet, )  
- Si invitano gli utenti a memorizzare i propri file nella cartella Documenti. Ciascun utente dovrà 
creare una propria cartella personale nella quale memorizzare i dati. I file non archiviati secondo 
questo criterio potranno essere eliminati dalla responsabile per la manutenzione del sistema.  
- In caso di navigazione in internet è vietato scaricare programmi senza l'autorizzazione della 
docente responsabile, nonché visitare siti impropri. La navigazione in internet durante le ore di 
lezione dovrà avvenire sotto la diretta responsabilità dell'insegnante accompagnatore.  
- La stampa di documenti da parte degli alunni dovrà avvenire dietro esplicita autorizzazione del 
docente accompagnatore che annoterà il numero di copie sul registro del laboratorio.  
 
 

Art. 22 
FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA 

 
Il funzionamento della palestra è regolato dalle stesse norme che regolamentano l'accesso ai 
laboratori e l'uso delle attrezzature. 
L'eventuale concessione della palestra, ad Associazioni sportive che ne dovessero fare richiesta, 
dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale competente e poi 
deliberata dal Consiglio d'Istituto; l'uso dovrà essere regolamentato da un'apposita convenzione 
sottoscritta dal responsabile legale dell'Associazione sportiva che ne ha fatto richiesta al D.S. 

 
Art. 23 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI DUPLICAZIONE E STAMPA 
 

Le macchine per fotocopiare e per stampare e il relativo materiale di consumo sono 
prioritariamente a disposizione del personale direttivo, docente, amministrativo e tecnico, per lo 
svolgimento delle attività didattiche normali e integrative e per il lavoro amministrativo degli 
uffici. 
Sono compresi nel lavoro amministrativo i servizi relativi allo svolgimento delle elezioni scolastiche 
e al funzionamento degli organi collegiali. 
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Il personale docente può richiedere il rilascio di fotocopie per: 
a) riprodurre originali nel numero massimo di copie uguale al numero degli allievi della classe (o 

delle classi interessate ) per fornire agli stessi: testi per compiti, materiali per esercitazioni e 
quanto altro utile ai fini didattici, che non può essere posto a carico degli allievi; 

b) riprodurre originali nel rispetto della normativa vigente. 
La richiesta di fotocopie va inoltrata alla Presidenza con congruo anticipo e, soltanto dopo la 

relativa autorizzazione, il personale preposto provvederà alla fotocopiatura richiesta. 
Le macchine per fotocopiare devono essere manovrate esclusivamente dal personale incaricato. 
Si precisa comunque che, per assicurare il migliore e più razionale funzionamento di tale servizio, 
la Presidenza potrà impartire precise direttive in merito. 
 

Art. 24 
REGOLAMENTO SULLE USCITE DIDATTICHE , LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE 

Art. 1 Finalità . 
Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale e di 
socializzazione degli studenti. Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma 
scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, 
un approfondimento e un momento operativo. Trattandosi di attività didattica, ne consegue che 
gli allievi sono invitati a partecipare alle iniziative programmate. E' opportuno, in ogni caso, che le 
proposte dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe tengano conto degli aspetti 
finanziari.  
Art. 2 Programmazione 
 Ciascun Consiglio di Intersezione (scuola Infanzia), di Interclasse (scuola Primaria) e di Classe 
(scuola Secondaria) nel proporre una mèta, deve presentare una progettazione di massima nel 
Collegio de Docenti di settembre/ottobre; gli obiettivi, gli itinerarie le date dettagliate verranno 
allegate alle programmazioni curriculari delle singole classi dopo aver consultate le offerte 
proposte dei vari enti , società e agenzie di viaggio.  
Art. 3 Condizioni per la realizzazione dei viaggi e di iniziative analoghe 
Condizione determinante per l'attuazione dei viaggi d'istruzione è che ogni classe partecipi con 
almeno la metà più uno  degli studenti ad eccezione dei seguenti casi: 

a) viaggi che prevedono la partecipazione  di studenti di classi diverse in relazione a scambi 
culturali o attività di tipo teatrale , cinematografico o musicale;  

b) viaggi connessi ad attività sportive o agonistiche ;  
c) viaggi relativi a partecipazione a concorsi o gare specifiche  

 Non potranno partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione gli 
allievi della scuola secondaria di 1° grado con più di tre (3) note disciplinari individuali . Gli allievi 
che non partecipano al viaggio di istruzione sono tenuti, nello stesso periodo, all'obbligo della 
frequenza scolastica; per essi, raccolti anche in gruppi pluriclasse, verranno organizzate attività 
complementari. In caso di mancata partecipazione al viaggio da parte di un allievo, per giustificati 
e comprovati motivi, potrebbero essere restituite le quote fisse del viaggio. 
Art. 4 Accompagnatori 
Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, devono essere individuati, 
prioritariamente, fra i docenti appartenenti alla classe che effettua il viaggio. Come 
accompagnatore può essere designato anche il Dirigente Scolastico.  
Il numero degli accompagnatori dovrà essere di norma 1 ogni 15 alunni per i viaggi di un giorno, 1 
ogni 10 alunni per i viaggi di più giorni. In caso di partecipazione di allievi diversamente abili , la 
normativa prevede la presenza di un insegnante accompagnatore (Come specificato nel Piano 
dell’Offerta Formativa degli alunni diversamente abili) che non deve essere necessariamente il 
docente di sostegno ma può essere altro docente della classe.  Di norma deve essere assicurato 



 

28 

 

l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a 
più viaggi nel corso dell'anno. I docenti accompagnatori sono tenuti alla sorveglianza degli allievi 
durante lo svolgimento del viaggio, secondo le norme vigenti. Non è consentita la partecipazione 
di altre persone all'infuori di quelle indicate nei precedenti commi, salvo formale autorizzazione da 
parte del Dirigente Scolastico.  
 
Art. 5 Durata 
La durata della visita e/o del viaggio d'istruzione varia a seconda del settore di scuola: 
Scuola dell'Infanzia:  

a) uscite didattiche  in orario scolastico : una o più ore della medesima giornata;  
b) visite guidate : un giorno. 

Scuola Primaria classi I, II, III,: 
a) uscite didattiche  in orario scolastico : una o più ore della medesima giornata;  
b) visite guidate : un giorno. 

Scuola Primaria IV e  V classe : 
a) uscite didattiche  in orario scolastico : una o più ore della medesima giornata;  
b) visite guidate : un giorno. 
c) viaggi di istruzione in località italiane : fino a tre giorni; 

Scuola Secondaria di 1° grado: 
a) uscite didattiche  in orario scolastico : una o più ore della medesima giornata;  
b) visite guidate : un giorno. 
c) viaggi di istruzione in località italiane : fino a cinque giorni. 

Sono fatte salve le iniziative di partecipazione a viaggi all’estero per finalità connesse 
all’apprendimento delle lingue straniere (comunitarie) ricadenti nei percorsi finanziati con i Fondi 
strutturali europei (PON /POR) o altri finanziamenti dedicati MIUR. 
Le visite guidate e i viaggi d'istruzione potranno   essere effettuati entro il 10 maggio di ciascun 
anno scolastico,  salvo eccezioni dovute a particolare valenza didattica. 
Art. 6 Numero massimo annuale di Uscite didattiche, Visite guidate e Viaggi di istruzione 
Ai fini del presente articolo è da intendersi: 

a) Uscita didattica l’uscita, contenuta nell’orario curriculare, che non comporti spese di 
trasporto a carico delle famiglie degli alunni; 

b) Visita guidata, l’uscita , della durata di un giorno , che comporta spese di trasporto a carico 
delle famiglie; 

c) Viaggio di istruzione, il viaggio della durata di massimo 3 cinque giorni , che comporta 
spese di trasporto, vitto e alloggio a carico delle famiglie. 

IL numero massimo di uscite didattiche previsto per ciascuna sezione/classe , durante l’anno 
scolastico, è di quattro; il numero massimo di visite guidate è di due; il viaggio di istruzione,per le 
classi IV e V Primaria e per le classi della secondaria di I grado , è uno. 
Sono salve le partecipazioni a manifestazioni istituzionali, gare sportive o partecipazioni a 
concorso di vario genere. 
Art. 6  Modalità per la realizzazione Una volta ricevuta la richiesta da parte dei Consigli di Classe 
riguardante il progetto di viaggio il Dirigente Scolastico affida alla Funzione Strumentale preposta 
la cura degli adempimenti necessari all’organizzazione. 
Art. 7 Comportamenti Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un 
comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto Educativo della scuola in generale e 
con le finalità del viaggio in particolare e ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile 
onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. 
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Art. 25 
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ' 

All'inizio di ciascun anno scolastico, il Collegio dei Docenti approva il calendario preventivo degli 
impegni, riguardante i consigli di classe, le riunioni con i genitori, le riunioni per discipline, i Collegi 
Docenti e le operazioni di scrutinio intermedie e finali. 
Il Dirigente Scolastico, ove ne ricorrano le necessità, potrà, in itinere, modificare o integrare il 
calendario preventivo. 

 

Art. 26 
DANNI  AL  MATERIALE  O   AGLI  ARREDI  
 

Chi provoca danni al materiale o alle strutture dell'Istituto è tenuto a riparare o a rifondere il 
danno provocato, se questo è dovuto a ingiustificabile ignoranza, a incuria o a dolo. 
Gli accertamenti sulla responsabilità del danno sono effettuati dal Dirigente Scolastico o dai 
docenti delegati alla direzione dei reparti e dei laboratori (art. 17-D.I. 28-5-1975). 
Degli accertamenti effettuati il Dirigente Scolastico informa la Giunta Esecutiva la quale adotterà i 
provvedimenti del caso finalizzati al recupero delle somme necessarie alla riparazione del danno 
prodotto. 
Il/I responsabile/i saranno pertanto tenuti a rifondere la Scuola delle spese sostenute per 
eliminare gli inconvenienti o i danni prodotti. 
Viene sin da ora stabilito che ogni classe è responsabile dei danni prodotti all'interno dell'aula 
assegnatale, per cui, in caso di mancata individuazione del diretto responsabile, sarà l'intera classe a 
dover rispondere, con la soia esclusione di quanti risultavano assenti in quella giornata. 

Per i danni arrecati ai corridoi e agli spazi comuni, la rifusione sarà posta a carico di tutte le classi 
che gravitano in quelle zone, salvo diversa motivata decisione che dovesse essere adottata 
dall'Organo preposto, in conseguenza delle risultanze degli accertamenti o per diverso suo 
convincimento motivato. 

Qualora, invece, si dovesse accertare, attraverso un'accurata istruttoria e testimonianze 
concomitanti, che le manomissioni o i danni si sono verificati in orari non di lezione, ad opera di 
soggetti non autorizzati ad accedere alla Scuola, ne risponderà il personale addetto alla 
sorveglianzadei locali e degli spazi di che trattasi. 

Art. 27 
ACCESSO   DEGLI  ESTRANEI  ALLA   SCUOLA 

 
Gli estranei, senza particolare autorizzazione, possono accedere soltanto all'atrio d'ingresso. Agli 
sportelli   della Segreteria e ai locali riservati ai colloqui con i docenti possono accedere, nei giorni 
e negli orari fissati. 
Il Dirigente Scolastico  riceve soltanto per appuntamento, nei giorni e negli orari fissati. 
Gli estranei che desiderano accedere, per qualsiasi altro motivo e per qualsiasi periodo di tempo, 
nei locali dell'Istituto, devono ottenere preventivamente il permesso della Presidenza. 
La Presidenza informa periodicamente il Consiglio d'Istituto sui permessi da essa concessi. 
In ogni caso, nessun estraneo può accedere alle aule e ai laboratori durante le ore di lezione. 
Per motivi di sicurezza il cortile esterno all’edificio è dotato di impianto di videosorveglianza, 
opportunamente segnalato da appositi cartelli e gestito nel pieno rispetto delle norme di legge e in 
conformità con il provvedimento del 29 aprile 2004, con cui il Garante della Privacy ha aggiornato 
ed integrato le regole in materia di videosorveglianza, anche alla luce del nuovo codice sulla 
privacy in vigore dal 1° gennaio 2004. 

 

Art. 28 
NORME  FINALI 
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1. Le proposte di modifica al presente Regolamento d'Istituto possono essere presentate sia dalle 

componenti scolastiche che dagli Organi Collegiali della Scuola. 
2. Dette proposte, sottoscritte da almeno due terzi dei membri di diritto degli Organismi 

sopraccitati, devono essere inviate al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno 10 giorni prima 
della seduta del Consiglio in cui le stesse dovrebbero essere discusse. 

3. Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi 
dei membri del Consiglio d'Istituto. 

4. In caso di mancato rispetto delle norme sancite dal presente Regolamento, si procede a carico 
dei trasgressori in base alle norme vigenti: 

 

a) regolamento di disciplina per gli allievi; 
b) stato giuridico del personale della Scuola per docenti e non docenti. 

5. E' priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti 
disposizioni di legge. 

Tutte le componenti scolastiche sono obbligate a rispettare ed osservare, in tutte le sue parti e 
articolazioni, il presente Regolamento, che sarà suscettibile di modifiche e/o integrazioni 
qualora venissero emanate nuove norme. 
 
 
Delibera Collegio Docenti n. 46 del 31 ottobre 2019 
 
Delibera Consiglio di Istituto n. 22 del 31 ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

31 

 

INDICE 
NORME COMUNI ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 1  
DIRIGENTE SCOLASTICO ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 2 
PERSONALE DOCENTE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 3 
PERSONALE ATA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 4  
ALLIEVI ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 5 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 8 
ORGANO DI GARANZIA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 12 
REGOLAMENTO DI VIGILANZA  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 14 
ENTRATE/USCITE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 20 
NORME DI COMPORTAMENTO ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 21 
NORME ORGANIZZATIVE INFANZIA :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 21 
NORME ORGANIZZATIVE PRIMARIA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 22 
NORME ORGANIZZATIVE SECONDARIA I GRADO :::::::::::::::::::::::::::::  pag. 22 
INFORTUNI :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 24 
FUNZIONAMENTO LABORATORI  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 25 
FUNZIONAMENTO PALESTRA  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  pag. 26 
REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE :::  pag. 27 


