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PREMESSA
Per garantire il corretto funzionamento della scuola, il personale scolastico, gli alunni
e le loro famiglie sono vincolati al rispetto delle norme contenute nel regolamento di
istituto.
Esse hanno lo scopo di tutelare le persone e le cose, di rendere consapevoli e
responsabili tutti i soggetti coinvolti consentendo anche una più efficace azione
educativa e didattica.
Il regolamento di Istituto comprende in particolare:
 la regolamentazione del rapporto scuola – famiglia;
 il regolamento di disciplina (“Statuto delle studentesse e degli studenti” - art. 4,

comma 1) e sorveglianza
 visite guidate, viaggi d’istruzione, stages in lingua
 utilizzo dei locali

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Gli alunni devono sempre avere con sé il libretto personale (primaria e secondaria di
primo grado).
I genitori sono tenuti a controllarlo quotidianamente, in quanto esso è lo strumento
ordinario attraverso cui la scuola comunica con la famiglia e ad utilizzarlo ogni volta
che, non potendo farlo di persona, si voglia comunicare con la scuola. Il libretto
personale è un documento e pertanto non può essere alterato strappando pagine o
usando la scolorina...
Ogni comunicazione o disposizione, inoltrata dalla scuola alla famiglia mediante il
libretto personale, dev’essere firmata, per presa visione, dai genitori.
Il libretto personale è inoltre lo strumento per mezzo del quale, utilizzando le pagine
predisposte, si richiede:
 la riammissione del proprio figlio alle lezioni, dopo uno o più giorni di assenza;
 il permesso di entrare o uscire fuori orario.
Ogni assenza dev’essere giustificata dai genitori e presentata all’insegnante della
prima ora per la controfirma. Nella scuola secondaria di primo grado, ogni cinque
episodi di assenze, l’alunno potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato
da un genitore (o delegato) o previa conferma telefonica del fatto che la famiglia è a
conoscenza del numero di assenze effettuate dal ragazzo.
Ogni assenza per malattia di durata superiore a sei giorni consecutivi dev’essere
corredata da certificato medico in carta semplice e giustificata dal Dirigente Scolastico
o da un collaboratore delegato. La domenica (e anche il sabato per l’infanzia e la
primaria), se preceduta e seguita da giorni di assenza, viene conteggiata.
Nel caso d’uscita prima del termine delle lezioni, per indisposizione o altre cause, gli
alunni sono affidati esclusivamente ai genitori o a persona da loro delegata
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esplicitamente nella richiesta di permesso. Tale permesso è concesso dal Dirigente
Scolastico o da un collaboratore delegato.
Nel caso d’improvvisa indisposizione dell’alunno o d’incidente sarà compito della
scuola avvertire tempestivamente la famiglia.
I genitori sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola e la segreteria del
rilascio di referti medici in seguito ad infortuni occorsi a scuola o nel tragitto casa–
scuola. Lo stesso dicasi per eventuali danneggiamenti subiti (occhiali,…).
Tutte le comunicazioni devono essere firmate dal genitore che ha apposto la propria
firma sulla pagina interna del libretto.
I rapporti scuola - famiglia, soprattutto se riferiti a problematiche che coinvolgono gli
alunni ed il personale scolastico, devono aver luogo nel rispetto delle specifiche
competenze, osservando i canali di comunicazione istituzionali consentiti.
Per nessun motivo saranno prese in considerazione comunicazioni anonime.

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si concretizza nei seguenti
momenti:
 Nell’assemblea di classe/sezione
 Nei consigli di classe/interclasse/intersezione
 Nel Consiglio d’Istituto
 In occasione di incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti
 Negli incontri per la continuità e l'orientamento finalizzato alla scelta della

scuola secondaria di secondo grado.

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE - I colloqui con le famiglie hanno luogo secondo le
seguenti modalità:
 colloqui individuali:

o a cadenza bimestrale (scuola dell’infanzia e primaria)
o su appuntamento l’ultimo lunedì di ogni mese dalle 17,00 alle 18,00

(scuola primaria)
o ricevimenti settimanali (scuola secondaria di primo grado)

 Colloqui generali quadrimestrali (scuola secondaria di primo grado)

ASSEMBLEE DEI GENITORI
Le assemblee dei Genitori possono riguardare la sezione di scuola dell’infanzia,

la classe di scuola primaria o secondaria di primo grado, il plesso, la sede oppure
l’intero istituto.

Possono essere richieste dagli interessati, Docenti e/o Genitori, e devono
riguardare argomenti che trattano, direttamente o indirettamente la vita educativa
della scuola. La richiesta va fatta indicando le motivazioni, la data, l’orario ed il
responsabile dell’organizzazione che ha anche l’incarico di presiedere l’assemblea.

Possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico, i Docenti, ed
eventuali esperti se invitati.
Il Dirigente Scolastico, tramite l’ufficio di segreteria, cura la diffusione degli inviti alle
famiglie.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E SORVEGLIANZA

1. Comportamento generale
I ragazzi devono tenere un comportamento corretto, responsabile e rispettoso nei
confronti delle persone e delle cose. L’abbigliamento deve essere decoroso e
adeguato all’ambiente scolastico (non è quindi consentito indossare abiti come
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canotte, pantaloncini troppo sopra il ginocchio ...).Tra gli alunni non sono ammesse
scorrettezze o violenze fisiche, morali o di pensiero.
Durante le lezioni, devono assumere un atteggiamento consono all’ambiente
scolastico, collaborativo e partecipativo alle attività proposte.
Gli alunni escono dall’aula solo se autorizzati dagli insegnanti e, possibilmente,
sorvegliati dal personale ausiliario.
E’ vietato in modo assoluto gettare materiali od oggetti dalle finestre.
In caso di pericolo incombente, alunni e personale scolastico devono attenersi al
rispetto delle norme contenute nel Piano di sgombero.
Nell’ambito dei singoli Consigli di Classe/interclasse/intersezione, possono definirsi
ulteriori regole/comportamenti specifici, concordandoli con gli alunni e/o con le loro
famiglie che non contrastino con il presente regolamento.

2. Accesso alla scuola
L’accesso degli alunni alla scuola avviene esclusivamente alle ore 7.55 (suono della
prima campana).
Il suono della seconda campana, alle ore 8.00, segna l’inizio delle lezioni.
L’accesso alla scuola per gli alunni che non si avvalgono del servizio mensa è
consentito dalle ore 13,25.
I genitori sono invitati a mandare i figli a scuola tenendo conto degli orari suddetti.
Nella scuola secondaria di primo grado, il ripetersi di ritardi non giustificati
determinerà l’erogazione di una sanzione disciplinare.
Le famiglie possono avvalersi del servizio di entrata anticipata a partire dalle ore 7,30
presentando una dichiarazione del datore di lavoro che giustifichi la richiesta.
Al fine di responsabilizzare gli alunni e di renderli progressivamente autonomi, non è
consentito far pervenire a scuola materiale scolastico dimenticato a casa da
consegnare ai ragazzi.
L’ingresso negli edifici scolastici è consentito solo agli alunni, ai Docenti, ai
Collaboratori scolastici, agli Assistenti amministrativi, al Dirigente Scolastico, ad altri
soggetti preventivamente autorizzati.
I genitori possono entrare per assolvere impegni negli uffici di segreteria e negli edifici
scolastici solo per giustificati motivi relativi alla situazione dei propri figli; non è
consentito ai genitori accedere ai locali scolastici dopo il termine delle lezioni.
Gli operatori esterni possono entrare solo per svolgere i compiti cui sono chiamati,
esempio manutenzione edifici; debbono indossare il cartellino di identificazione e per
il loro ingresso si prende nota in un apposito registro a cura del collaboratore
scolastico presente all’ingresso di ogni plesso.
Per consentire l’espletamento dei compiti del personale di segreteria, l’accesso
dell’utenza agli uffici deve avere luogo negli orari di apertura al pubblico.
Il dirigente riceve su appuntamento.

3. Vigilanza degli alunni
La vigilanza degli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e

che dura per tutto l’arco temporale in cui l’alunno è affidato alla scuola.
L’argomento è regolato anche nell’art. 29 comma 5 C.C.N.L. 2006 / 2009.
I Docenti sono in servizio a partire da 5 minuti prima l’inizio delle lezioni.

In occasione dell’intervallo, gli alunni possono essere accompagnati all’esterno
dell’edificio e trascorrere il tempo a disposizione nel cortile antistante la scuola; se ciò
non fosse possibile, gli alunni rimangono all’interno dell’edificio e trascorrono
l’intervallo negli atri e nei corridoi. Ogni sede/plesso individua le modalità più
opportune per effettuare il servizio di vigilanza.
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Durante l’intervallo, agli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesto di
uscire dall’aula, di chiudere la porta e di trascorrere il tempo a disposizione in attività
non pericolose e rispettose di persone e cose. Ogni spostamento di piano o dagli
spazi consentiti deve essere autorizzato dagli insegnanti di sorveglianza.
Coloro che usufruiscono della mensa si recano ai servizi prima di avviarsi
ordinatamente nel locale adibito a mensa. Terminato il pranzo, gli allievi,
accompagnati dal docente, si recano negli appositi spazi consentiti per le varie attività
ricreative.
Gli insegnanti dell’ultima ora di lezione accompagnano la classe in fila fino al cancello
d’uscita dalla scuola.
L’uscita autonoma degli alunni è consentita solo per gli alunni della scuola secondaria
di primo grado a fronte di specifica richiesta di entrambi i genitori;
I docenti vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o ai delegati maggiorenni

– nella scuola dell’infanzia e primaria
– nella scuola secondaria per gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma

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. L’autorizzazione esonera il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.
L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto, rilasciata dai
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
L’autorizzazione, rilasciata attraverso la compilazione di un apposito modulo,
consente l'uscita autonoma degli alunni da scuola, al termine delle attività scolastiche
curricolari ed extracurricolari (compreso il caso delle uscite didattiche e di termine
anticipato delle attività didattiche), per rientrare nella propria abitazione a piedi, in
bicicletta o con autobus di linea. La disposizione si estende anche al periodo degli
esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d’istruzione.

Gli alunni incustoditi alla fine delle lezioni, resteranno nell’edifico della scuola
per un tempo limitato nel quale si prenderanno contatti con la famiglia per segnalare
la situazione. Trascorso invano un ragionevole periodo di tempo, occorre informare il
Comando di Polizia Municipale che prenderà in consegna l’alunno per affidarlo ai
Genitori e prendere i provvedimenti del caso.

I Genitori sono tenuti a compiere tutte le operazioni adatte a garantire una
custodia adeguata dell’alunno al di fuori dell’orario scolastico e di indicare recapiti ai
quali la scuola si possa rivolgere per eventuali emergenze che possano accadere nel
periodo delle lezioni.

L’obbligo di vigilanza della scuola si deve coniugare con l’obbligo di custodia
della famiglia.

Nel caso in cui l’alunno accusi problemi di salute e/o malessere generico,
interviene l’Insegnante di classe, valuta la gravità del malessere ed adotta la
seguente procedura:
 interviene con le cure del caso.
 avverte la famiglia e chiede un suo intervento.
 qualora prosegua il malessere l’alunno può essere affidato, per essere

accompagnato a casa, ad un genitore e/o una persona da delegata per iscritto
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 nel caso in cui non riesca ad avvisare la famiglia ed il disturbo dell’alunno resti
grave, avvisa il pronto soccorso dell’Ospedale.

 all’arrivo del personale sanitario si valuta l’importanza del disturbo per decidere
l’eventuale ricovero; qualora se ne avvisi la necessità una persona adulta della
scuola accompagna l’alunno all’Ospedale e lo assiste fino a quando non sia
raggiunto da un componente la famiglia che nel frattempo sarà insistentemente
informata.

 qualora si protragga la non presenza di un familiare, l’Insegnante avverte la
Polizia urbana.

 quando si presenta un familiare all’Ospedale termina la responsabilità della
scuola

Il livello di sorveglianza va graduato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle
quali si trova l’alunno: particolare attenzione sarà posta durante i viaggi di istruzione e
durante la pausa di ricreazione nella quale i Docenti sono in servizio a tutti gli effetti.
Per quanto riguarda il numero di docenti accompagnatori, in occasione di uscite, si
dovrà tenere conto della seguente casistica:

a) Uscite nel territorio comunale: un docente accompagnatore per classe
b) Uscite di una sola classe al di fuori del territorio comunale: un docente

accompagnatore ogni 18 alunni per la secondaria di primo grado, un docente
ogni 15 alunni per la primaria e l’infanzia

c) Uscite di più giorni o viaggi all’estero: un docente accompagnatore ogni 15
alunni

d) Deroghe ai parametri di cui alle lettere b) e c): max. un alunno sul numero
totale

e) Uscite sportive: parametri riportati alle lettere a) b) c) d)
f) Alunno portatore di handicap accompagnato (max. 2 alunni per docente)

4. Uso dei laboratori, della biblioteca e delle aule speciali
Agli alunni non accompagnati, non è consentito accedere alle aule speciali, alla
biblioteca e ai laboratori durante l’intervallo ed il cambio dell’ora. Tutti questi spazi
possono essere utilizzati solo per attività programmate e con la presenza di
insegnanti o personale ausiliario.
L’uso di tali spazi dev’essere preventivamente prenotato su apposito calendario
esposto all’ingresso.
Tutti gli alunni sono responsabili dell’arredo scolastico e delle dotazioni in uso. I
responsabili di danneggiamento dell’arredo e delle dotazioni in uso dovuti a
comportamento inadeguato, devono rispondere delle spese di riparazione o di
acquisto. Nel caso non fosse possibile individuare i colpevoli, sarà ritenuta
responsabile tutta la classe.

5. Uso delle palestre
L’accesso alla palestra avviene nelle ore stabilite, sempre in presenza del docente.
Durante le lezioni di Scienze motorie gli allievi devono essere provvisti di
abbigliamento idoneo, che per motivi igienici deve essere indossato esclusivamente
nelle relative ore. Le scarpe da ginnastica, in particolare, devono essere ben pulite ed
utilizzate esclusivamente in palestra.
In caso di indisposizione è necessario presentare all’insegnante di Scienze motorie
una giustificazione firmata dai genitori. Qualora gravi motivi di salute impediscano per
più lezioni consecutive la partecipazione all’attività pratica, è necessario far pervenire
al docente un certificato medico che attesti la durata dell’esonero.
Per ragioni di sicurezza gli attrezzi di palestra devono essere usati secondo le
modalità suggerite dall’insegnante e sotto il suo diretto controllo.
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6. Uso dei servizi igienici
Nella scuola secondaria di primo grado, l’uso dei servizi igienici non è consentito
durante la prima e la quarta ora di lezione.
L’uscita ai servizi è regolata e consentita dagli insegnanti e, comunque, gli alunni non
possono uscire più di uno per volta.
Nel caso di particolari esigenze fisiologiche, che richiedono frequenti uscite ai servizi,
i genitori possono presentare certificato medico.
L’uso dei servizi richiede il rigoroso rispetto delle norme igieniche elementari.

7. Materiale Scolastico
Gli alunni della scuola primaria sono tenuti a indossare il grembiule di colore blu per i
periodi indicati dalla scuola.
Gli alunni devono avere ogni giorno con sé tutto il materiale personale occorrente per
partecipare attivamente alle lezioni. In merito al problema del peso degli zaini e della
quantità di borse e cartelle, e compatibilmente con le esigenze didattiche, scuola e
famiglie cercheranno e concorderanno le possibili soluzioni.
Gli alunni non devono portare a scuola materiali ed oggetti inutili o pericolosi e non
funzionali alle lezioni (giocattoli, riviste, fiammiferi, coltelli, taglierini, ecc.). Tali oggetti
saranno ritirati e riconsegnati solo ai genitori. In relazione alla gravità del fatto, potrà
essere richiesto un colloquio con la famiglia per l’adozione di eventuali provvedimenti
disciplinari. Qualora l’alunno rifiutasse di consegnare l’oggetto, si procederà a
convocare il Consiglio di Classe per valutare l’ipotesi della sospensione.

8. Uso del telefono
L’uso del telefono della scuola è autorizzato dal dirigente, dai collaboratori o, in loro
assenza, dal docente di classe ed è consentito solo in caso di malessere, mancanza
di medicinali specifici, occhiali o altro motivo che possa compromettere la salute dei
ragazzi.
Non sono autorizzate telefonate in caso di dimenticanza di materiale scolastico.
E’ fatto divieto di portare a scuola il cellulare; tale divieto è esteso anche a strumenti
quali smartphone, tablet…
L’utilizzo inadeguato di tali apparecchiature espone gli alunni a situazioni di rischio e
rappresenta un elemento di distrazione, oltre che una grave mancanza di rispetto,
sanzionabile secondo il criterio di proporzionalità.
Per motivi legati alla sicurezza degli alunni è prevista una deroga a tale divieto in
occasione dei viaggi d’istruzione.

9. Regolarità della frequenza
Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi della scuola secondaria di
primo grado,è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato; per casi eccezionali, la scuola può stabilire motivate deroghe al
suddetto limite (decreto legislativo n. 59/2004, art. 11).
La scuola, in presenza di particolari situazioni documentate e in accordo con le
famiglie degli alunni interessati, può predisporre un orario personalizzato che preveda
la riduzione del monte ore di lezione settimanale; le ore di lezione non frequentate
nell’ambito di tale regime, non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno
scolastico.
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10.Somministrazione di farmaci a scuola.
Nel caso in cui sia indispensabile la somministrazione di farmaci nel periodo delle
lezioni, la procedura da seguire sarà la seguente:
 il Genitore presenta la domanda corredata dalla documentazione sanitaria

aggiornata e con il dettaglio delle operazioni richieste.
 il D.S. valuta, con i Docenti interessati, la fattibilità delle operazioni richieste

nella scuola; si possono anche consultare presidi sanitari specializzati per
supporto tecnico ai Docenti anche con eventuale fase di formazione
aggiornamento specifico.

 qualora si decida in senso positivo, ne viene data comunicazione ai Genitori
che devono fornire tutte le attrezzature ed i medicinali necessari fornendo
anche un recapito sicuro per eventuali anomalie che compaiano in modo non
prevedibile per l’alunno.

 qualora si verifichi la NON possibilità, variamente motivata, della
somministrazione delle terapie richieste, ne viene data immediata
comunicazione alla famiglia che deve provvedere in modo autonomo alle
esigenze sanitarie dell’alunno.

Il dirigente scolastico inoltre:
- individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei

farmaci;
- 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;

- individua gli operatori scolastici atti a garantire la continuità della
somministrazione o a intervenire in caso di necessità

- facilita la partecipazione del personale scolastico a specifici moduli formativi

Una menzione particolare va fatta qualora si registrino casi di pediculosi, per i
quali i provvedimenti prescritti sono i seguenti:
- l’insegnante che rileva il fenomeno comunica alla classe e/o in modo riservato

al singolo alunno l’osservazione fatta.
- allega alla comunicazione un prontuario di raccomandazioni per il caso.
- la famiglia interessata deve provvedere in modo autonomo ed efficace alle

operazioni descritte.
- nel caso di persistenza del fenomeno, la scuola segnala la situazione alle

autorità sanitarie affinché provvedano per limitare il diffondersi dell’epidemia.

11.Divieto di fumare
E’ stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle sedi dell’Istituto.
Il fumo è tollerato solamente in un unico spazio all’aperto individuato in ciascuna
sede e adeguatamente comunicato al personale; tali aree dovranno essere
- - lontane dalla vista degli alunni
- - lontane da porte e/o finestre che potrebbero causare l’entrata del fumo nei

locali frequentati dai bambini.
Eventuali infrazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto per legge.
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SANZIONI DISCIPLINARI

MANCANZA
DISCIPLINARE

SANZIONE ORGANO
COMPETENTE AD
INFLIGGERE LA
SANZIONE

Ritardi e assenze non
giustificati

(scuola secondaria di
primo grado)

Comunicazione sul libretto personale

Dopo ripetute segnalazioni:

a) allontanamento dalle lezioni o da
scuola con attività di studio e
riflessione su norme possibilmente
attinenti al fatto o comunque di
carattere generale (costituzione,
norme dell’istituto …). L’attività
si conclude con produzione di
materiale scritto o grafico.

b) Allontanamento dalle lezioni con
realizzazione di lavori utili per la
collettività scolastico (riordino
biblioteca, …)

c) Esclusione da uscite e attività
sportive

Docente di classe

Team/Consiglio di
classe

Mancanza del materiale
didattico occorrente

Richiamo verbale Docente di classe

Iterata (ogni 2/3 volte
ravvicinate, a seconda del
numero di ore settimanali
della disciplina) mancanza
del materiale didattico
occorrente

Comunicazione sul libretto personale
e sul registro di classe

Dopo ripetute segnalazioni:

a) allontanamento dalle lezioni o da
scuola con attività di studio e
riflessione su norme possibilmente
attinenti al fatto o comunque di
carattere generale (costituzione,
norme dell’istituto …). L’attività
si conclude con produzione di
materiale scritto o grafico.

b) Allontanamento dalle lezioni con
realizzazione di lavori utili per la
collettività scolastico (riordino
biblioteca, …)

c) Esclusione da uscite e attività
sportive

Docente di classe

Team/Consiglio di
classe

Mancata esecuzione delle
consegne assegnate per
casa

Richiamo verbale Docente di classe
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Mancata esecuzione delle
consegne assegnate per
casa iterata (ogni 2/3 volte
ravvicinate, a seconda del
numero di ore settimanali
della disciplina)

Comunicazione sul libretto personale
e sul registro di classe

Dopo ripetute segnalazioni:

a) allontanamento dalle lezioni o da
scuola con attività di studio e
riflessione su norme possibilmente
attinenti al fatto o comunque di
carattere generale (costituzione,
norme dell’istituto …). L’attività
si conclude con produzione di
materiale scritto o grafico.

b) Allontanamento dalle lezioni con
realizzazione di lavori utili per la
collettività scolastico (riordino
biblioteca, …)

c) Esclusione da uscite e attività
sportive

Docente di classe

Team/Consiglio si
classe

Disturbo delle attività
didattiche

Richiamo verbale Docente di classe

Iterato disturbo delle
attività didattiche
(comprese le uscite
didattiche) e offese alle
persone

Comunicazione sul libretto personale
e sul registro di classe.

Dopo ripetute segnalazioni:

a) allontanamento dalle lezioni o da
scuola con attività di studio e
riflessione su norme possibilmente
attinenti al fatto o comunque di
carattere generale (costituzione,
norme dell’istituto …). L’attività
si conclude con produzione di
materiale scritto o grafico.

b) Allontanamento dalle lezioni con
realizzazione di lavori utili per la
collettività scolastico (riordino
biblioteca, …)

c) Esclusione da uscite e attività
sportive

Docente di classe

Team/Consiglio si
classe

Portare il telefonino o altri
apparecchi elettronici
(mp3, mp4 …) a scuola

a) Comunicazione alla famiglia sul
libretto personale e sul registro
elettronico

b) Ritiro dell’apparecchio spento e
riconsegna all’interessato al
termine della giornata scolastica
(primo episodio) (riconsegna al
genitore per la scuola primaria)

c) Ritiro dell’apparecchio spento e
riconsegna ai genitori (episodi

Docente di classe
e/o Dirigente
Scolastico
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successivi)

Utilizzo del telefonino o di
altri apparecchi elettronici
a scuola, in particolare per
effettuare per effettuare
foto e/o riprese

Comunicazione sul libretto personale
e sul registro di classe.

a) allontanamento dalle lezioni o da
scuola proporzionale alla gravità
dell’episodio con attività di studio e
riflessione su norme possibilmente
attinenti al fatto o comunque di
carattere generale (costituzione,
norme dell’istituto …). L’attività
si conclude con produzione di
materiale scritto o grafico.

b) Allontanamento dalle lezioni con
realizzazione di lavori utili per la
collettività scolastico (riordino
biblioteca, …)

Docente di classe

Team/Consiglio si
classe

Diffusione in rete di
immagini/video relativi
all’ambiente scolastico
(cose, persone, luoghi…)

a) Comunicazione sul libretto
personale e sul registro di classe.

b) Allontanamento dalle lezioni o da
scuola proporzionale alla gravità
dell’episodio con attività di studio
e riflessione su norme
possibilmente attinenti al fatto o
comunque di carattere generale
(costituzione, norme dell’istituto.
L’attività si conclude con
produzione di materiale scritto o
grafico.

Docente di classe

Team/Consiglio si
classe

Fumare in ambito
scolastico o usare
sostanze vietate

(per la scuola secondaria
di primo grado)

Convocazione dei genitori e sanzione
pecuniaria ai sensi di norma di legge

Docente di classe
e/o Dirigente
Scolastico

Reiterazione dell’atto di
fumare in ambiente
scolastico

(per la scuola secondaria
di primo grado)

Allontanamento dalle lezioni o da
scuola fino a 15 giorni e attività di
studio e riflessione su norme
possibilmente attinenti al fatto o
comunque di carattere generale
(costituzione, norme dell’istituto …).
L’attività si conclude con produzione
di materiale scritto o grafico.

Consiglio di classe e
Dirigente scolastico

Abbigliamento non
adeguato all’ambiente
scolastico

Richiamo verbale Docente di classe

Abbigliamento
ripetutamente non
adeguato all’ambiente
scolastico

Convocazione dei genitori Docente di classe
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Introduzione a scuola di
immagini offensive del
pudore

Allontanamento dalle lezioni o da
scuola fino a 15 giorni e attività di
studio e riflessione su norme
possibilmente attinenti al fatto o
comunque di carattere generale
(costituzione, norme dell’istituto …).
L’attività si conclude con produzione
di materiale scritto o grafico.

Team/Consiglio di
classe e Dirigente
scolastico

Contraffazione e/o
manomissione di
documenti scolastici
(libretto personale, scheda
di valutazione …)

Scuola primaria: comunicazione sul
libretto personale e sul registro di
classe. Convocazione della famiglia

Scuola secondaria di primo grado:
allontanamento dalle lezioni o da
scuola fino a 15 giorni e attività di
studio e riflessione su norme
possibilmente attinenti al fatto o
comunque di carattere generale
(costituzione, norme dell’istituto …).
L’attività si conclude con produzione
di materiale scritto o grafico.

Docente di Classe

Consiglio di classe e
Dirigente scolastico

Introduzione a scuola di
materiale pericoloso
(coltelli, cacciavite, petardi,
accendini ...)

Sequestro del materiale e
convocazione dei genitori per la
restituzione

Docente di classe

Sporcare l’ambiente
scolastico

Risarcire il danno, attraverso il
pagamento delle spese sostenute per
il ripristino dei locali, o in alternativa
pulire gli ambienti in orario
extrascolastico (scolastico) o durante
la ricreazione.

Inoltre, in relazione al danno arrecato:

a- attività di studio e riflessione su
norme possibilmente attinenti al fatto
o comunque di carattere generale
(costituzione, norme dell’istituto …).
L’attività si conclude con produzione
di materiale scritto o grafico.

b- esclusione da particolari attività
(integrative, viaggi d’istruzione,
attività sportive …)

c- allontanamento da scuola fino a 15
giorni.

Team/Consiglio di
classe e Dirigente
Scolastico

Danneggiare materiali,
arredi e strutture

Risarcire il danno, attraverso il
pagamento delle spese sostenute per
la riparazione o l’acquisto del
materiale danneggiato.

Team/Consiglio di
classe e Dirigente
Scolastico
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Inoltre, in relazione al danno arrecato:

a- attività di studio e riflessione su
norme possibilmente attinenti al fatto
o comunque di carattere generale
(costituzione, norme dell’istituto …).
L’attività si conclude con produzione
di materiale scritto o grafico.

b- esclusione da particolari attività

(integrative, viaggi d’istruzione,
attività sportive …)

c- allontanamento da scuola fino a 15
giorni.

Uso/distribuzione di sostanze
stupefacenti e alcoliche in
ambiente scolastico

a) Allontanamento dalle lezioni o da
scuola fino a 15 giorni e attività di
studio e riflessione su norme
possibilmente attinenti al fatto o
comunque di carattere generale
(costituzione, norme dell’istituto
L’attività si conclude con
produzione di materiale scritto o
grafico.

b) Allontanamento da scuola per più
di 15 giorni con coinvolgimento
della famiglia, dei servizi sociali e
dell’autorità giudiziaria al fine di
attivare un percorso educativo
mirato alla responsabilizzazione e
all’inclusione

Team/Consiglio di
classe

Consiglio d’Istituto

Furti e azioni che violino la
dignità e il rispetto della
persona (es. violenza
privata, minaccia,
percosse, ingiurie, reati di
natura sessuale) o che
determinino pericolo per
l’incolumità delle persone
(es. incendio,
allagamento …)

In relazione alla gravità dell’azione:

Allontanamento dalle lezioni o da
scuola fino a 15 giorni e attività di
studio e riflessione su norme
possibilmente attinenti al fatto o
comunque di carattere generale
(costituzione, norme dell’istituto …).
L’attività si conclude con produzione
di materiale scritto o grafico.

Allontanamento da scuola per più di
15 giorni con coinvolgimento della
famiglia, dei servizi sociali e
dell’autorità giudiziaria al fine di
attivare un percorso educativo mirato
alla responsabilizzazione e
all’inclusione

Team/Consiglio di
classe

Consiglio d’Istituto

Recidiva nel caso di reati
che violino la dignità e il

In funzione della gravità: Consiglio d’Istituto
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rispetto della persona
umana.

Atti di grave violenza o
connotati da una
particolare gravità tali da
determinare seria
apprensione a livello
sociale

a-Allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico

b- esclusione dallo scrutinio finale o
non ammissione all’esame di stato
conclusivo del corso di studi

Le sanzioni disciplinari possono essere convertite, con parere favorevole dei genitori
o di chi esercita la potestà genitoriale, in forme di recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della
comunità scolastica (attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica,
attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di
ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici
corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale).

L’applicazione della sanzione avrà proporzionali conseguenze nell’assegnazione del
voto di condotta.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato
come segue:
- contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente
- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente
- decisione
Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto
Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola e il pagamento del
danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
In caso di sanzione con sospensione e/o risarcimento dei danni, si dovrà dare
comunicazione ai genitori a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di Classe.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi avesse
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo
di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

ORGANO DI GARANZIA:
E’ composto da :
- Dirigente Scolastico
- da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio
d’Istituto
- da due rappresentanti designati dai genitori, tra i docenti membri del Consiglio
d’Istituto
Durata in carica: tre anni
Funzionamento:
- le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri
- in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico
- non è ammessa l’astensione
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VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, STAGES IN LINGUA

Il viaggio d'istruzione, la visita guidata, lo scambio culturale sono importanti momenti
della vita scolastica e come tali devono essere preparati e valorizzati. In relazione alla
durata, all'organizzazione e ai fini culturali, le uscite dalla scuola vanno distinte in 4
categorie:

a. Uscite brevi di singole classi che impegnino le medesime esclusivamente per il
tempo-lezione dell’insegnante organizzatore, per visite a centri, monumenti,
parchi, ambienti naturali o per la partecipazione a manifestazioni culturali e
sportive. Per le uscite a piedi o entro il territorio comunale è richiesta
un’autorizzazione scritta dei genitori con validità annuale.

b. Visite guidate che impegnino la classe (o le classi) per un’intera giornata di
lezione, limitatamente alla mattinata per il tempo normale e sino al termine
delle lezioni pomeridiane, nei giorni in cui è previsto il rientro. Si tratterà di
visite di interesse culturale e di studio, compresa la partecipazione a
manifestazione sportive (es: giochi della gioventù), di cui sia accertata
l’attinenza con il programma svolto. E’ necessaria l’approvazione del Consiglio
di classe/interclasse/intersezione.

c. Viaggi d'istruzione di uno o più giorni. Ogni Consiglio di
classe/interclasse/intersezione deciderà autonomamente, di norma entro il
mese di novembre, le mete culturali, il periodo, la durata dei viaggi d’istruzione,
individuando anche gli insegnanti accompagnatori. E’ necessaria
l’approvazione del Consiglio d’Istituto.

d. Lo stage linguistico vedrà interessate preferibilmente le classi terze della
scuola secondaria di primo grado. Gli organi collegiali valuteranno di volta in
volta sia le norme di attuazione del progetto sia il necessario impegno
finanziario. E’ necessaria l’approvazione del Consiglio d’Istituto.

Nel caso in cui non si prevedano riunioni del Consiglio in tempi compatibili con gli
eventi, il Dirigente scolastico è delegato ad autorizzare visite che si svolgano in orario
scolastico.

Per le attività di cui ai punti b), c) e d) è sempre indispensabile che la scuola abbia
preventivamente acquisita l'autorizzazione dei genitori per ciascun alunno.

Affinché le attività di cui sopra possano essere realizzate devono parteciparvi tutti i
ragazzi della classe, salvo giustificati impedimenti. La percentuale dei partecipanti
dovrà comunque non essere inferiore ai due terzi dei ragazzi di ogni classe. Nel
calcolo di tale percentuale sono esclusi gli alunni che hanno addotto motivazioni
religiose alla loro non adesione. Su decisione del Consiglio di Classe, possono
essere esclusi dalla partecipazione all’uscita gli alunni che abbiano ricevuto sanzioni
disciplinari o che possano pregiudicare la sicurezza propria o degli altri.

Nella richiesta del Consiglio di classe devono risultare:
a) data, località e mezzo di trasporto;
b) obiettivi didattici;
c) nome dei docenti accompagnatori;
d) abbinamento concordato con altre classi (il costo del viaggio in pullman per una
sola classe è troppo elevato);
e) Il preventivo di spesa;
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La scuola provvederà a :
• ottenere preventivi per il viaggio ed eventuali soggiorni;
• comunicare alle famiglie le uscite previste, il costo approssimativo, per ottenere per
scritto l’adesione e il versamento di una prima rata (se richiesta);
• richiedere il saldo;
• indicare le sostituzioni dei docenti accompagnatori

USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA – Esperti esterni in classe.

Il Dirigente Scolastico, sulla base di criteri definiti dal Consiglio d’Istituto
dispone dell’uso dei locali da parte di singoli e/o associazioni, sulla distribuzione di
materiali pubblicitari e sulla partecipazione di esperti esterni alle attività promosse
nella scuola.

I criteri cui fare riferimento sono:

1. I locali usati dalla scuola sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale; la
scuola ne è consegnataria e li usa per le sue finalità istituzionali. Possono
essere concessi dalla scuola a:

a. genitori della scuola per riunioni interne;
b. associazioni pubbliche per attività gratuite in orari liberi dalle attività

della scuola con uso corretto e ordinato dei locali che può essere
definito con apposita convenzione.

Le richieste di singoli privati saranno valutate di volta in volta.

2. Distribuzione di materiali illustrativi: sarà valutata e autorizzata di volta in volta
dalla Dirigenza.

3. Esperti esterni che intervengano in classe con gli alunni: su proposta dei
docenti per finalità didattiche, educative ed umanitarie l’accesso è consentito. Il
costo massimo annuo per l’intervento degli esperti esterni e per la
realizzazione delle uscite didattiche per la scuola dell’infanzia e primaria (in
aggiunta al contributo di inizio anno) è fissato in € 60,00; eventuali deroghe
dovranno acquisire il parere favorevole di tutti le famiglie degli alunni della
classe e del Consiglio d’Istituto.

Convenzioni della scuola con enti esterni

L’Istituzione scolastica è titolare di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
ai sensi del D.P.R. 275 del 8 Marzo 1999; l’Istituzione ha inoltre personalità
giuridica ai sensi dell’art. 21 della Legge 59 del 15 Marzo 1997.

Sulla base di questa normativa l’Istituto Comprensivo 1 Legnago può stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti al
Piano dell’Offerta Formativa e per acquisire beni e servizi che facilitano lo
svolgimento dei compiti di carattere formativo.
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Nella convenzione stipulata di volta in volta dal Dirigente Scolastico con il legale
rappresentante dell’ente con la quale si stipula, vengono indicati esplicitamente i
seguenti elementi:

- Dati amministrativi e contabili.
- Obiettivi da perseguire.
- Azioni dei contraenti.
- Durata.
- Risorse umane, finanziarie, umane e materiali.
- Trattamento dei dati sensibili.
- Aspetti assicurativi.
- Materiale utilizzato e locali cui accedere.
- Uso delle chiavi della scuola.
- Altro da decidere di volta in volta per una chiarezza univoca del rapporto

istituito fra scuola ed ente esterno.

Norme compensative.

Per tutto ciò che attiene situazioni non espressamente contenute in questo
regolamento si fa riferimento alla normativa vigente nei settori di competenza della
situazione trattata.

Modifiche del regolamento.

Il regolamento entra in vigore subito dopo essere stato approvato; al momento
dell’insediamento di un nuovo Consiglio d’Istituto. viene esaminato ed
eventualmente modificato; le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta
dei membri effettivi del Consiglio d’Istituto.

Regolamento aggiornato nella presente stesura, nella riunione del Consiglio
d’Istituto del 01 giugno 2018.

Il Dirigente Scolastico Il Presidente
del Consiglio d’Istituto

Bernardinello Gabriele Zanardi Emilio
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