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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo “L. Milani” adotta il presente regolamento per 

• realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola 

• ottimizzare l’impianto organizzativo 

• utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi 

• tutelare la sicurezza personale, altrui e propria 

• stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti 

• salvaguardare il patrimonio 

Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza in 

genere dell’Istituto, ha validità per tutti i plessi dell’Istituto, fatte salve le esplicitate differenze locali. 
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TITOLO 1 - ALUNNI 

Art. 1 - Ingresso e accoglienza 

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell’atrio 

o nelle classi secondo le disposizioni previste nei singoli plessi. 

Art. 2 – Comunicazioni scuola - famiglia 

1. I genitori sono invitati giornalmente a controllare e flaggare per presa visione, i compiti, le lezioni 

assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola. 

Art. 3 - Ritardi - assenze 

1. Alla scuola dell’infanzia i ritardi sono giustificati con comunicazione dei genitori fatta in 

presenza e allegata al quaderno di plesso. 

2. Alla scuola primaria e secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro di classe e 

dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo 

tramite diario o libretto personale. Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un 

lasso di tempo breve comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico. 



3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario, nello spazio dedicato e devono 

essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione, all’insegnante che provvederà 

a controfirmare e a prendere nota sul registro. Dopo la terza volta che l’assenza non viene giustificata 

verrà considerata “assenza ingiustificata”. 

Art. 4 - Uscite anticipate 

1. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite compilazione 

dell'apposito modulo per la scuola dell'infanzia e primaria e comunicazione 

sul diario, nello spazio dedicato. L’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore, ma è 

possibile delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di 

riconoscimento. 

Art. 5 - Esoneri 

1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie per l’intero 

anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un 

genitore (Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) e, a richiesta, la certificazione medica attestante 

l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola 

attività pratica: l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente 

valutato. 

2. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per 

l’iscrizione a corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 

Art. 6 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

1. Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe. 

Alla scuola dell'infanzia vengono accompagnati da un collaboratore scolastico. 

2. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante. 

3. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di 

schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi. 

4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con l’autorizzazione di 

un insegnante e sotto il controllo di un collaboratore scolastico che ne assume la responsabilità. 

5. Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le 

indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo le regole vigenti nei diversi plessi 

dell’Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo. 

Art. 7 - Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale scolastico 

e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti 

a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che  assicurano, con i docenti, 

il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza 

di una classe o di un gruppo di alunni. 

2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno 

pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi 

tra gli alunni. 

3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale 

merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, tuttavia, dietro esplicito 

consenso dell’insegnante, è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano risultare utili 

durante l’attività didattica. La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in 

classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarle con sé. La scuola, in ogni caso, 

non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni. 

4. È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche; per qualsiasi 

comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. L’alunno 

potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue: 

- il personal computer, il tablet e l’iPad sono strumentazioni elettroniche il cui uso è consentito 

in classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente 

con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola; 

- ogni alunno è personalmente responsabile dei materiali prodotti e/o visionati, dei danni 

eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con ’utilizzo di tali 



strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di prendere visione dei dati 

trattati in classe, comprese le navigazioni nel web; 

- all’interno della scuola, la lan e internet sono aree di comunicazione e condivisione di 

informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi; 

qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali in merito e il Regolamento 

d’Istituto è vietato; 

- eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono 

strettamente personali e non possono essere divulgate; 

- ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’istituto e le sue protezioni ogni tentativo di 

forzare o manomettere la rete dell’istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave 

infrazione disciplinare; 

- è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta grave 

violazione della privacy; 

- tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, 

nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato; 

- gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature elettroniche a casa, in modo 

da poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione. L’utilizzo scorretto delle 

apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l’adozione di provvedimenti disciplinari da 

parte dell’organo di competenza. In presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente 

Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti. 

5. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la 

scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o 

del Comune saranno tenuti a risarcire i danni. 

6. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene 

e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario 

utilizzarli correttamente. 

7. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività 

proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico verrà segnalato 

prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia. 

8. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso e 

mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello 

del pasto. 

 

TITOLO 2 - DOCENTI 

Art. 8 - Ingresso e accoglienza 

1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto secondo i Regolamenti dei 

singoli plessi, almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, 

co. 5). 
Art. 9 - Compilazione registri 

1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli 

dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola 

primaria e secondaria di primo grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui 

ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e l’assenza verrà 

considerata “ingiustificata”. 

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

richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 

3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente 

dovrà annotare l’uscita sul registro di classe ed accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore stesso 

o da persona delegata per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento. 

4. I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le 

verifiche assegnate e gli argomenti svolti. 



Art. 10 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

Regolamento interno recante disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni. 

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza. 

 

Visto l'Art. 6.DPR  416/74- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della Giunta 

Esecutiva; 

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti); 

Visto il D.lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di 

prevenzione e di  protezione  e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle 

misure ritenute opportune per  garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

Visto il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) art. 3 e 4; 

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2: “Valutazione del comportamento degli studenti" 

 

Il Dirigente Scolastico rende noto a tutto il personale docente, non docente, genitori e alunni il 

Regolamento mediante: 

 

• Albo Pretorio sito web; 

• informazione ai genitori attraverso il contratto formativo: gli insegnanti si impegnano a comunicare 

alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, 

invitano i genitori a far rispettare al figlio la  regolare frequenza  e  l'orario di ingresso e gli alunni 

a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio 

degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio; fornisce in via preventiva alcune misure 

organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti 

a negligenze sulla vigilanza. 

 

1. La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della 

scuola. 

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi 

accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola. 

La Corte dei Conti, sez., 19.2.1994,  n. 1623,  ha ritenuto,  inoltre,  che l'obbligo della  vigilanza 

abbia rilievo  primario  rispetto agli  altri  obblighi di servizio  e  che, conseguentemente,  in ipotesi di 

concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per 

l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 

contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della 

classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, 

assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un 

collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. 

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, 

come disposto dal Profilo Professionale I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza 

degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di 

eventuali  necessità (es.  per esigenze urgenti  dei  docenti, per  interventi   di   Antincendio e/o di 

Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, 

se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti. 

Gli alunni debbono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di 

comportamento fissate. 



2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere 

presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009). 

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun 

ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli 

alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei 

rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

Eventuali richieste dei genitori di entrata anticipata/uscita posticipata dei figli devono essere 

presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità 

di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore. 

 

3. Vigilanza relativa ai cambi dell'ora dei docenti nelle aule. 

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell’ora dei docenti, i 

collaboratori scolastici devono favorire l'avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza 

delle classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli 

spostamenti con la massima tempestività. 

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2° ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", 

sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. 

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno 

dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle 

classi. 

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli 

insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel 

contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria e/o Presidenza. 

 

4. Vigilanza durante l’Intervallo ricreazione. 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, si dispone che 

detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che 

immediatamente precede la ricreazione; durante tale intervallo gli alunni non devono uscire dall'aula. 

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o l'atrio di 

competenza, anche i bagni. 

 

5. Vigilanza all’uscita. 

Per quanto concerne la regolamentazione dell’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al 

termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta d'uscita 

dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza 

durante il passaggio degli alunni. 

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei 

rispettivi piani di servizio. 

Gli insegnanti della scuola secondaria sono tenuti a non lasciare le aule prima del segnale di 

uscita, a far osservare a ciascun alunno un comportamento corretto lungo le scale, ad accompagnare 

gli alunni fino alla porta d'ingresso principale. 

In caso di uscita anticipata (assemblea, altro), il docente in servizio alla prima ora è tenuto a 

controllare le firme di presa visione da parte dei genitori degli alunni e di dare immediata 

comunicazione di quelle non riportate al responsabile di plesso. 

Gli insegnanti delle scuole primarie sono tenuti ad assistere gli alunni sino all’uscita degli spazi 

esterni. 

 

6. Vigilanza durante il periodo di mensa e post-mensa. 

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. 

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste 

dalla normativa  vigente. (CCNL 2006/2009; D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 

comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004) 



I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi 

che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al 

servizio durante tale periodo. 

 

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso". 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazione di handicap 

psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od 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 o da un assistente alla 

comunicazione. 

 

8. Vigilanza durante visite guidate e viaggi d'istruzione. 

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale, con 

finalità  didattiche  ricreative,   per   mete   e  con   itinerari   idonei   e   non  pericolosi,   i docenti 

dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte 

quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato su apposito modello fornito dalla Segreteria. 

Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa 

vigente e dal Regolamento d'Istituto. 

• La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o  viaggi d'istruzione  dovrà 

essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel 
rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92). 

• In caso di  partecipazione  di  uno  o  più  alunni  diversamente abili, il Dirigente avrà cura  di 

assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il  numero di 

docenti accompagnatori. 

• Il giorno del. viaggio dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti 

distinto per classe/sezione. 

• Ai docenti accompagnatori, per i  quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di 
servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in 

alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. 

 

9. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero 

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, non in 

sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti  gli alunni  presenti nella  scuola  rientrando  tale servizio 

tra le misure  idonee  a  garantire  i  diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 

27/01/1982). 

 

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno 

integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico. 

Art. 11 - Norme di comportamento 

1. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali 

norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106). 

2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare 

la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di 

eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10). 

3. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola- 

famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri richiesti 

dalle famiglie. 



4. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono 

regolarmente notificati. 

5. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 

1998, n. 362), per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività e per offrire agli 

alunni un modello educativo di riferimento esemplare. 

6. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte. 

 
 

TITOLO 3 - GENITORI 

Art. 12 - Patto di Corresponsabilità Educativa 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

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

2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto 

di Corresponsabilità Educativa. 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine questo 

Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 

245/2007, 

 

PROPONE 

 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

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

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. 

I docenti si impegnano a: 

• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 

•Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione 

• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti 

• Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti 

•Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del 

disagio e della dispersione; 

•Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa 

•Collaborare con Enti, Associazioni culturali/sportive e di volontariato 

•Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di 

emarginazione ed episodi di bullismo 

•Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola 

• Non usare in classe il cellulare 

•Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe nell’intervallo e a non abbandonare la classe 

senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore 

• Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro 

•Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio 

• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio 

• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari 

•Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva 

•Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di  

classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti 



•Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate 

•Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi, ecc...) 

allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia 

•Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

Gli studenti si impegnano a: 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto 

• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti 

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità 

• Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07) 

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 

•Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 

• Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze 

•Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo 

• Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei 

singoli ruoli 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 

•Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 

•Assolvere assiduamente agli impegni di studio 

•Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 

•Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento 

decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano 

•Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 

• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

I genitori si impegnano a: 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i tutto il personale della scuola 

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa 

•Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le 

comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunione previste 

• Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare 

puntualmente le assenze e i ritardi 

• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la 

scuola per accertamenti 

• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività 

didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico 

• Firmare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali riportate sul libretto personale dello 

studente 

• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e 

nelle ore di ricevimento dei docenti 

• Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi. 

• Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura 

•Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento 

•Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali 

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 

scolastico dello studente 

• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il 

Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina. 

• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 



Il personale non docente si impegna a: 

•Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati 

•Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti) 

• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità 

•Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 

• Far rispettare le norme sulla sicurezza. 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo 

di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto 

Art. 13 - Accesso dei genitori ai locali scolastici 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio 

delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni 

specificatamente autorizzate. 

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

di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori 

durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 

docenti. 

4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti non è consentito l'accesso ai locali scolastici 

ai minori, in quanto non è prevista vigilanza. 

 

TITOLO 4 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Art. 14 - Valutazione del comportamento degli studenti 

1. L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 

 

Regolamento di Disciplina 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive 

modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235 

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della 

“Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la 

Legge n. 176 del 27.05.1991); 

PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro 

famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro 

alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo 

differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998), 

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia 

di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del 

“Codice in materia di protezione di dati personali”, 

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008 



VISTA la legge 30.10.2008, n. 169 

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni 

VISTO il D.P.R n. 122 del 22.06.2009” Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.L.  

1 Settembre 2008, n. 137 convertito con modificazione, della Legge 30 Ottobre 2009 n. 169; 

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti 

 

DELIBERA 

 

Regolamento di Disciplina 

In ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina 

ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di 

responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone. 

Art. 1 – Principi e finalità 

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del 

D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento 

dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 

10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il 

relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può 

influire sulla valutazione del profitto. 

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. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta 

la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono 

adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano 

l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati 

dal Consiglio d’Istituto. 

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni 

Art. 2 – Doveri degli studenti 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che 

chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 

un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti di istituto. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

7. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante le uscite didattiche e i 

viaggi d’istruzione. 

Art. 3 – Disposizioni disciplinari 



1. Si configurano come mancanze lievi: 

a) presentarsi alle lezioni in ritardo; 

b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; 

c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni. (es. spingere i 

compagni, urlare, uscire dall’aula o dalla fila, ecc.); 

2. Si configurano come mancanze gravi: 

a) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico; 

b) fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola; 

c)frequentare irregolarmente le lezioni; 

d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale 

non docente, ai compagni; 

e) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; 

f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della 

Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione; 

g) reiterare un comportamento scorretto. 

3. Si configurano come mancanze gravissime: 

a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a 

persone diversamente abili o che le offese si configurino come razziste; 

b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione 

scolastica; 

c) compiere atti di vandalismo su cose; 

d) compiere atti di violenza su persone; 

e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne 

relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all’interno 

dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.); 

f) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 

g) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti; 

h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le 

libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione 

Art. 4 – Violazioni e sanzioni 

1. Le mancanze previste nell’art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il 

rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e 

vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale 

comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che 

continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli 

successivi. 

2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 3.2 vengono sanzionate con ammonizione 

scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. 

La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle 

norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. 

La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare 

all’Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a 

studente/ssa. 

Le violazioni di cui alle lettere e), f), g) dell’art. 3.2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni 

fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. 

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. 

La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la 

presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei 

voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore 

dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli 

altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 



Le mancanze gravissime di cui all’art. 3.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una 

durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione all’esame di Stato. 

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in 

base al diritto vigente. 

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’adunanza è valida con la presenza di metà 

più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; 

non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo 

oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

3. In applicazione del citato D.P.R. n. 122/2009 art.7, vista la delibera del Collegio dei Docenti, il 

Consiglio di Classe, in sede di valutazione del comportamento, attribuirà di norma un voto inferiore ai 

sei decimi nei confronti dell’alunno a cui sia stata precedentemente irrogata la sanzione della 

sospensione con allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 5 giorni o almeno due sanzioni 

con allontanamento per un periodo pari o inferiore ai 5 giorni. 

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in 

contraddittorio 

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) 

e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, 

tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere 

alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai 

comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto 

(comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque 

gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 

celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare 

comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data 

comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell’alunno. Per le sanzioni che comportano 

’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data 

comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi 

(posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono 

contestati gli addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del 

procedimento. 

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo 

studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, 

congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente 

Scolastico. 

Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di 

parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come 

controinteressati. 

A seguito dell’audizione, potrà seguire: 

a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; 

il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; 

b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul 

provvedimento disciplinare da assumere. 
Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale 

L’Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. 

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha 

portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo 

scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non 

siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 

comunità durante l’anno scolastico. 

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia 

dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della 

deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza 



e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il 

provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 

Art. 7 

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa 

vigente. 

Art. 8 

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 

studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

Art. 9 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e  con 

i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica 

Art. 10 

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 

necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 

recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica 

Art. 11 

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico 

di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state 

compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il 

termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo. 

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, 

prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione 

scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. 

Art. 12 - Impugnazioni 

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente 

Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito 

al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in 

forma scritta. 

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia 

interno alla scuola di cui al successivo art. 15. 

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso 

entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. L’Organo di Garanzia si 

pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 

Art. 13 - Organo di Garanzia 

L’Organo di Garanzia interno è composto da: 

− Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede; 

− un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente; 

− due genitori, eletti nei Consigli di Classe e designati dall’Assemblea dei genitori rappresentanti, la 

quale designa anche un membro supplente; 

− due genitori, eletti nei Consigli di Classe e designati dall’Assemblea dei genitori rappresentanti, la 

quale designa anche un membro supplente; 
Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del 

D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235. 

Art. 14 

L’Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito 

dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. 

 
 

Art. 15 

L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui 

conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

Art. 16 



Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; 

in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri 

effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima 

componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è 

consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Art. 17 

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al 

“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito 

presso l’Ufficio scolastico regionale. 

Art. 18 

Del presente regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente, è messa a disposizione una 

copia in formato digitale sul sito dell’Istituto. 

 

Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

- in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma 

dell'art. 448 del D.Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio alla conclusione 

dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova 

degli insegnanti, ai sensi degli art. 438, 439 e 440 del D.Lgs. 297/94; 

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro 

del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di 

tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 

Annuale delle attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle 

lezioni. 

 

TITOLO 5 - GESTIONE DELLE RISORSE 

Art. 16 - Uso dei laboratori e delle aule speciali 

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare 

l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo 

stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc... 

2. I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi. 

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto ad 

interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione 

tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di 

individuare eventuali responsabili. 

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

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

all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo 

del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al 

gruppo di studenti. 

6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse 

rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

Art. 17 - Sussidi didattici 

1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è 

consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili 



utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la 

piena efficienza dei sussidi. 

Art. 18 - Diritto d’autore 

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, 

quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

Art. 19 - Uso esterno della strumentazione tecnica 

1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente 

Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del 

responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di 

funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data 

dell'avvenuta riconsegna ed eventuali segnalazioni di danno. 

Art. 20 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area 

scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

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

mostre, ricerche). 

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc. 

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo. 

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

6. Per gli alunni si prevede di: 

- distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; 

- autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e 

comprensoriale, inviato da enti istituzionali; 

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

enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, purché 

l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

TITOLO 6 - PREVENZIONE E SICUREZZA 

Art. 21 - Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto 

dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli 

"esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle 

loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del 

docente. 

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

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

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di 

vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 

4. Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per la consultazione degli atti esposti durante 

le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio di del Dirigente Scolastico e di Segreteria 

durante l'orario di apertura dei medesimi. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali 

scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

6. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmata dagli 

stessi. 

Art. 22 - Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica 

1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci 

di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri 

alunni. 

2. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 

pertinenza della scuola. 



3. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica 

ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con 

prudenza. 

Art. 23 - Rischio ed emergenza 

1. Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto con il compito di: 

- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di 

pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; 

- collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; 

- predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed 

attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati; 

- collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 

- verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 

- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; 

- accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a 

disposizione degli addetti; 

- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all’inizio 
dell’anno scolastico e in primavera); 

- tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto. 

Art. 24 - Obblighi dei lavoratori 

1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. 

Ogni lavoratore deve: 

▪ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 

▪ utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali 

dispositivi di sicurezza; 

▪ segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione 

di pericolo di cui venga a conoscenza; 

▪ adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare 

o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

▪ non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; 

▪ non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano 

compromettere la propria o l’altrui sicurezza; 

▪ contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi 

imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori durante il lavoro. 

Art. 25 - Sicurezza degli alunni 

1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. 

Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata 

scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga 

previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono: 

▪ rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 

▪ controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti; 

▪ stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; 

▪ applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella 

didattica/uscita; 

▪ programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo 

ed un tempestivo intervento; 

▪ valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente; 

▪ porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; 

▪ non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a 

rischio; 



▪ porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose 

attività che di per sé non presentano rischi particolari; 

▪ in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; 

▪ evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di 

oggetti fragili o facili alla rottura; 

▪ richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 

2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in 

relazione alla sicurezza deve: 

▪ svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli 

insegnanti; 

▪ tenere chiuse e controllate le uscite; 

▪ controllare la stabilità degli arredi; 

▪ tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 

▪ custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non 

accessibile agli alunni; 

▪ pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 

▪ tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato; 

▪ non lasciare incustodito il carrello per le pulizie. 

Art. 26 - Somministrazione di farmaci 

1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni 

di pronto soccorso. 

2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli 

alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli 

insegnanti: 

▪ dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli 

orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle 

modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o 

necessaria; 

▪ richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà 

genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti. 

3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una 

verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la 

conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso 

ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la 

somministrazione dei farmaci. 

4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 

somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che 

devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 

2005, prot. n. 2312). 

Art. 27 - Introduzione di alimenti a scuola 

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto 

cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. 

In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità 

per introdurre suddetti alimenti a scuola. 

Art. 28 - Divieto di fumo 

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di 

pertinenza. 
Art. 29 - Uso del telefono 

1. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e 

concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con 

eventuali altre comunicazioni urgenti. 

2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di 

malessere alla famiglia. 



3. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e 

non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti 

degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti. 

4. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto questi, se 

portati, dovranno essere spenti. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare il 

telefono cellulare o con un telefono cellulare acceso subiranno la requisizione temporanea dello stesso 

(la prima volta fino al termine delle attività didattiche quotidiane, le volte successive fino alla consegna 

ad un genitore). La sim card verrà invece immediatamente consegnata allo studente. 

 
REGOLAMENTO DEI PLESSI 

I Regolamenti di plesso possono essere soggetti a modifiche annuali in funzione di variazioni 

nell’organizzazione logistica e/o didattica. Eventuali modifiche alle norme stabilite verranno approvate 

nell’ambito del Collegio dei Docenti e rese note a genitori ed alunni tramite avvisi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Puntualità 

Per tutto il personale, sia al momento dell’inizio, sia al momento della fine del proprio orario di lavoro, 

è tassativa la puntualità. 

- Accoglienza 

I bambini sono accolti nel locale indicato dall’insegnante di turno nell’orario previsto nei vari plessi. I 

genitori devono sempre accompagnare fino all’interno della scuola i bambini e affidarli all’insegnante. 

La collaboratrice scolastica rimane nell’atrio per sorvegliare l’entrata e vi permane nel corso dell’orario 

delle attività didattiche, se non impegnata per supporto didattico o assistenza alla persona. 

- Contributo dei collaboratori scolastici all’attività delle sezioni 

La collaboratrice scolastica di turno accompagna gli alunni ai servizi igienici. Se il docente in servizio 

si allontana dalla classe per improrogabile necessità, deve consegnare la classe alla collaboratrice 

scolastica che svolge attività di vigilanza. 

- Abbigliamento 

Per l’autonomia dei bambini è sconsigliato l’utilizzo di body, salopette, cinture, bretelle. Evitare inoltre 

l’uso di ciabatte, che possono risultare pericolose, preferendo pantofole o scarpe da ginnastica. Le 

insegnanti non sono responsabili per lo scambio o lo smarrimento di indumenti e oggetti personali, 

pertanto i genitori sono invitati a contrassegnare indumenti e oggetti con il nome del bambino. 

- Igiene personale e prevenzione pediculosi 

Ricordiamo che l’igiene personale è importantissima, garanzia di convivenza serena. Le collaboratrici 

scolastiche e le insegnanti curano il rispetto delle norme igieniche quotidiane nei vari momenti della 

giornata (attività didattica, spuntino, mensa e corretto utilizzo dei servizi igienici). 

In caso di necessità le insegnanti distribuiscono materiale informativo che illustri la prassi da seguire. 

- Spostamenti in mensa 

Per accedere alla mensa i bambini si dispongono in modo ordinato sotto la supervisione delle insegnanti 

in servizio. 

- Utilizzo dell’atrio e del cortile 

Le insegnanti in servizio si dispongono negli spazi (atrio e giardino) in modo strategico, in modo tale 

da poter controllare e prevenire ogni occasione di rischio. Uscite anticipate 

La coordinatrice di plesso, delegata dal Dirigente Scolastico, incarica a sua volta l’insegnante in 

servizio di prendere visione delle richieste dei genitori e di sistemarle nell’apposito quaderno della 

sezione. 

Si precisa che i genitori che non prendono in consegna il bambino personalmente lo devono affidare  a 

persona maggiorenne il cui nominativo risulti nel foglio deleghe compilato all’inizio dell’anno 

scolastico. 

- Termine delle attività 

La collaboratrice scolastica apre la porta per consentire l’ingresso ai genitori e sorveglia l’uscita 

posizionandosi nell’atrio. Il verificarsi di ripetuti ritardi in un breve lasso di tempo al momento della 



presa in consegna del bambino da parte dei genitori, comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico. 

- Responsabilità nella vigilanza degli alunni 

Al termine delle lezioni non si può sostare sui giochi all’interno e all’esterno della scuola, né 

soffermarsi nel cortile dell’edificio scolastico. Durante le assemblee e i colloqui si invitano i genitori a 

non portare con sé i propri figli, sia per motivi di sicurezza, in quanto non è possibile sorvegliarli 

adeguatamente, sia per evitare disturbo alle attività in corso. 

- Assenze ingiustificate 

Nel caso in cui un alunno si assenti senza giustificazione per un periodo superiore a quindici giorni 

consecutivi, il suo nominativo viene segnalato al Dirigente Scolastico per gli accertamenti di 

competenza. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1. I docenti delle classi poste al piano terreno devono trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni per accogliere gli alunni; i docenti in servizio nelle classi poste al primo piano  accolgono 

gli alunni nel corridoio del piano terra dell’edificio scolastico, successivamente raggiungono le aule al 

primo piano con gli alunni in fila. 

2. Durante l'attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare 

se non in presenza di altro docente o del collaboratore scolastico che svolga l'attività di vigilanza. 

Questo, comunque, può avvenire solo in caso di improrogabile necessità. 

3. Durante i periodi di attività gli alunni possono lasciare l'aula per recarsi ai servizi igienici, uno per 

volta per ciascuna classe. Non è consentito che gli alunni siano utilizzati per svolgere incarichi relativi 

al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero di materiale necessario, ecc.) cui è destinato il 

collaboratore scolastico in servizio. 

4. Nel corso della giornata, il collaboratore scolastico, compatibilmente con le esigenze del plesso e 

con il proprio orario di lavoro, è a disposizione per incarichi riguardanti il funzionamento scolastico e 

per sorvegliare l'afflusso ai servizi igienici. 

5. Al cambio d'ora, l'insegnante che si trova al piano terra lascia la classe al collaboratore e si trasferisce 

con sollecitudine al primo piano, in modo tale da permettere al collega di trasferirsi in altra classe. 

6. Negli spostamenti dall’aula alla palestra o all’aula informatica, il docente si accerta che tutti gli 

alunni siano disposti in fila ordinatamente prima di iniziare il tragitto. 

7. Per l'intervallo nel cortile adiacente l'edificio scolastico, le classi possono occupare tutto lo spazio 

di pertinenza. Le insegnanti si dispongono in modo strategico per controllare gli allievi e prevenire 

possibili rischi; il collaboratore scolastico garantisce il regolare flusso degli alunni ai servizi igienici. 

8. Al termine delle lezioni antimeridiane ogni docente accompagna gli alunni fino al cancello 

d'ingresso della scuola e affida coloro che usufruiscono del servizio mensa alle insegnanti incaricate di 

assistenza. 

9. Al termine dell'intervallo mensa, i docenti assicurano l'assistenza degli alunni presenti. 

10. Al termine delle attività didattiche il docente accompagna gli alunni della classe fino all'uscita e 

affida gli alunni alle persone autorizzate; verifica che non rimangano alunni negli spazi di pertinenza 

della scuola e, in caso contrario, li accoglie in attesa della persona delegata a prelevarli. 

11. Per l’uscita anticipata e/o l'ingresso posticipato degli alunni, le giustificazioni dovranno essere 

compilate da parte del genitore o persona delegata su un modulo prestampato fornito dal personale 

ausiliario; l'insegnante di classe firmerà la richiesta. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Ciascun docente deve trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni dove 

accoglie gli alunni. Un collaboratore scolastico regola l’ordinato afflusso degli alunni in entrata al piano 

delle aule. 



2. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente 

titolare se non in presenza di altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di 

vigilanza e, comunque, solo in caso di improrogabile necessità. 

3. Il Coordinatore di Plesso, delegato dal Dirigente Scolastico, delega a sua volta l’insegnante di classe 

a firmare in sua vece l’autorizzazione all’uscita anticipata degli alunni. 

4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce 

con la massima sollecitudine nella nuova classe. Il docente che non sia stato impegnato in attività 

didattiche deve trovarsi nei pressi dell’aula in cui deve svolgere il successivo periodo di lezione al 

suono della campana del cambio d’ora. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno 

dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico. Affinché tali operazioni 

possano svolgersi con regolarità si raccomanda di programmare la fine della lezione in concomitanza 

del suono della campana di cambio dell’ora. 

5. Negli spostamenti dalla propria aula ad aule speciali (palestra, musica, informatica, ecc.) il docente 

si accerta che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. 

6. L’accesso alla mensa è organizzato nei vari giorni e con insegnanti incaricati differenti. I docenti di 

assistenza riuniscono gli alunni in modo ordinato e silenzioso in corridoio; 

scendono per prime. 

7. Al termine della mensa gli alunni assistiti dagli insegnanti ritornano ordinatamente al piano delle 

aule e si fermano nello spazio antistante le stesse. 

8. Al termine dell’intervallo mensa, i docenti riuniranno ordinatamente gli alunni . 

9. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa vengono accompagnati fino all’uscita 

dell’edificio, dai docenti. 

10. Al termine delle attività didattiche ogni docente accompagna la propria classe fino all’ingresso 

della scuola, chiedendo agli alunni una disposizione ordinata e non eccessivamente rumorosa, 

mantenendo le classi distinte. 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DI ALUNNI EXTRACOMUNITARI 

 

PREMESSA 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che è stato deliberato dal Collegio dei Docenti. 

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri, 

definendo anche compiti e ruoli degli operatori scolastici. Inoltre, definisce le possibili modalità e fasi 

dell’accoglienza scolastica e dell’inserimen-to degli alunni nelle sezioni/classi. 

L’adozione del Protocollo da parte della scuola garantisce l’attuazione delle normative ministeriali che 

attribuiscono al Collegio dei Docenti molti compiti deliberativi in tal senso. 

 

ACCOGLIENZA 

Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, all’art. 45 attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi compiti 

deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni stranieri. Per sostenere 

questi compiti, la Funzione Strumentale per l’inclusione, in accordo con il Dirigente Scolastico, 

provvede ad attivare presso il plesso di destinazione dell’alunno un apposito gruppo di lavoro, con 

compiti consultivi, gestionali e progettuali in merito alla scolarizzazione del neo arrivato, anche in 

corso d’anno. 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e della sua 

famiglia. 

È utile indicare all’inizio dell’anno scolastico, fra il personale di segreteria, chi è incaricato del 

ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente abilità e 

competenze comunicative e relazionali che aiutino l’interazione con i nuovi utenti. 

Si devono fornire alle famiglie avvisi, moduli, note informative. In questa fase la Funzione Strumentale 

provvede ad individuare i mediatori linguistico-culturali per permettere la completa comprensione di 

quanto richiesto e per instaurare un primo positivo approccio alla scuola. 



All’atto dell’iscrizione, ai genitori viene comunicato che l’inserimento dei figli nell’Istituto prevede un 

incontro informativo - con la Funzione Strumentale, un insegnante del gruppo accoglienza e, quando 

necessario, un mediatore - per assolvere alla necessità di una corretta e significativa ricostruzione 

anamnestica del nuovo allievo. 

 

LA PRIMA CONOSCENZA 

La prima conoscenza si articola in un incontro con i genitori e un colloquio con l’alunno, eventualmente 

con la presenza di un mediatore linguistico. In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia 

personale e scolastica dell’alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze 

possedute dall’alunno, sempre nel rispetto del diritto alla riservatezza e in sintonia con la disponibilità 

alla collaborazione dimostrata dalla famiglia. 

Dagli incontri previsti in questa fase emerge una significativa, per quanto iniziale, biografia 

dell’alunno. 

Schema dei dati da raccogliere: 

DATI PERSONALI 

▪ Data di nascita 

▪ Luogo di nascita 

▪ Nazionalità 

▪ Cittadinanza 

▪ Data di arrivo in Italia 

▪ Indirizzo e telefono 

▪ Presenza di altri fratelli e sorelle 

▪ Con chi abita l’allievo 

STORIA SCOLASTICA DELL’ALLIEVO 

▪ Scuole e classi frequentate nel Paese d’origine 

▪ Caratteristiche del sistema scolastico-educativo del Paese d’origine 

▪ Qual è la frequenza obbligatoria (numero di anni) 

▪ Inizio e fine dell’anno scolastico 

▪ Età di ingresso nella scuola elementare 

▪ Numero medio di alunni per classe 

▪ Numero di docenti che operano su ogni gruppo classe 

▪ Tempo scuola giornaliero, settimanale e organizzazione annuale 

▪ Discipline scolastiche 

▪ Esiste una scheda di valutazione (se sì, il mediatore la traduce) 

▪ Gratuità dei testi scolastici 

▪ Località, scuola e classe eventualmente frequentata in precedenza in Italia 

▪ Qual è il livello di scolarizzazione dei genitori 

▪ I genitori pensano di stare a lungo in Italia 

▪ Quali sono le aspettative della famiglia per la scuola 

SITUAZIONE LINGUISTICA DELL’ALLIEVO 

Lingua usata dallo studente per comunicare 

▪ Con i genitori 

▪ Con i fratelli 

▪ Con gli altri 

▪ Lingua d’origine 

▪ Lingua familiare 

▪ Lo studente la capisce (sì, no) 

▪ Lo studente la parla (sì, no) 

▪ È una lingua anche scritta o solo orale? 

▪ Se scritta, lo studente sa scriverla? (sì, no) 

▪ Sa scrivere nella lingua nazionale del Paese d’Origine? (sì, no) 

Altre lingue conosciute 

▪ Quali? 

▪ Livello di conoscenza 



Livello attuale di padronanza della lingua italiana 

▪ Orale 

▪ Scritta 

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE/CLASSE 

Gli elementi raccolti durante le precedenti fasi permettono di assumere decisioni in merito alla 

sezione/classe d’inserimento. I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe sono deliberati dal 

Collegio dei Docenti sulla base di quanto previsto dalla normativa ministeriale. 

Il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale e il gruppo di lavoro istituito all’occorrenza, 

deliberano la classe o la sezione in cui inserire l’alunno, tenendo conto: 

▪ dell’età anagrafica 

▪ dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza 

▪ dell’accertamento delle prove di abilità scolastiche, compreso il livello di Italiano L2 

▪ del titolo di studio eventualmente già posseduto 

▪ delle aspettative familiari 

▪ della reale situazione delle classi di accoglienza 

Inoltre, la Funzione Strumentale fornisce ai docenti delle sezioni o classi interessate i primi dati 

raccolti sugli alunni. 

INSERIMENTO NELLA CLASSE O SEZIONE 

La decisione sull’assegnazione a una sezione/classe viene accompagnata dall’individuazione dei 

percorsi di facilitazione che saranno attuati sulla base delle risorse disponibili. Soprattutto all’inizio, 

nella fase di prima accoglienza, il rapporto con il bambino o il ragazzo straniero deve essere facilitato 

dall’utilizzo di tecniche non verbali, quali il disegno, la gestualità, la fotografia, intensificando tutte 

quelle attività che favoriscono la socializzazione e la conoscenza degli spazi e dei tempi della scuola. 

Gli insegnanti non devono scoraggiare l’uso della L1, soprattutto per gli allievi non ancora scolarizzati. 

Perdere progressivamente il contatto con la prima lingua, senza averne ancora acquisita un’altra, ha 

generalmente effetti devastanti sia sul piano cognitivo sia affettivo e sociale. Inoltre, è necessario che 

gli insegnanti disciplinaristi abbiano la consapevolezza che la semplice conoscenza della lingua d’uso 

non garantisce l’apprendimento specialistico. 

Gli insegnanti provvedono a dotarsi di strumenti di lavoro, quali vocabolari, manuali e testi specialistici 

per allievi stranieri, attingendo alla Biblioteca d’Istituto e/o chiedendo consulenza alla Funzione 

Strumentale. 

Secondo le necessità e le risorse umane disponibili, gli insegnanti, in accordo con la Funzione 

Strumentale, stabiliscono se istituire un percorso laboratoriale di immersione linguistica, affinché il 

neo arrivato possa avere in breve una prima padronanza linguistica che gli consenta di “orientarsi” 

nella nuova realtà scolastica. 

L’inserimento di un allievo straniero, deve, comunque, adeguarsi a criteri di flessibilità e di pluralità di 

percorsi, uscendo dalla logica di una programmazione curricolare rigida, attraverso la progettazione e 

realizzazione di moduli formativi ad hoc, individuando aspetti concettualmente irrinunciabili, 

sfrondandoli di quelli secondari, in modo da produrre un apprendimento della struttura concettuale di 

una disciplina in tempi relativamente brevi. È necessario uscire da un didattica "uniforme", in cui tutto 

è presentato nello stesso modo, senza differenziare attività, contenuti e caratteristiche dei singoli, e 

optare per una didattica “articolata”, basata su presentazioni sintetiche ma comunque complete, unite 

ad approfondimenti sviluppati con operazioni didattiche diverse dalla lezione frontale e differenziate 

per i singoli alunni, coinvolgendoli in attività (analisi dei testi, esercizi individuali, lavori di gruppo) 

che li vedano come protagonisti. 

La presenza in classe di facilitatori linguistici può essere possibile anche grazie alla ricerca di 

collaborazione con gli enti locali e le varie agenzie presenti sul territorio, nonché con le organizzazioni 

di volontariato. 

Devono essere messe in atto anche tecniche di peer tutoring, non solo fra italofoni e stranieri, ma anche 

fra stranieri e stranieri, senza caricare di eccessiva responsabilità i compagni tutor. 

Per quanto riguarda la valutazione, i docenti stabiliscono, nell’ambito delle proprie discipline, i singoli 

obiettivi, anche molto semplici e quantitativamente limitati, raggiungibili in un determinato periodo e 

valutano i corrispettivi apprendimenti, dichiarando nella scheda di valutazione i criteri utilizzati. È 

possibile che alcune discipline non vengano valutate nell’ambito del primo quadrimestre, 



ma non nel secondo. Se un allievo inizia a frequentare la scuola nel secondo quadrimestre, vale quanto 

detto sopra circa l’individuazione di minimi obiettivi disciplinari da valutare in base all’impegno 

prodotto e alle effettive possibilità dell’allievo. 

All’inizio dell’anno scolastico (settembre/ottobre), e comunque in occasione di incontri collegiali di 

Istituto, sono indicate le tipologie di intervento che la scuola annualmente è in grado di attivare 

(laboratori linguistici di italiano L2, progetti in orario scolastico e/o extrascolastico, ecc.), sia 

attingendo a risorse professionali ed economiche interne sia mediante accordi e convenzioni con enti 

locali, associazioni, altre scuole del territorio. 


