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ISTITUTO COMPRENSIVO “MAURO MITILINI”  

Via Brodolini,19 - 80026 Casoria (Na) – tel. e fax 081 737 09 72   

Codice meccanografico NAIC8EU009 - Codice fiscale 93056850634 

Sito web: http:// www.icmauromitilini.it; email: naic8eu009@istruzione.it  

Posta elettronica certificata:  naic8eu009@pec.istruzione.it 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

✔ Visto  l’art. 10,3 lettera a) del T. U. 16/04/94/, n.° 297; 
✔ Considerati gli art. 8 e 9 del DPR 08/03/99, n.°275; 
✔ Visto il D.M. 01/02/2001, n°44; 
✔ Visto il D.P.R. 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti 
✔ Visto il D.P.R. 235/07; 
✔ Preso atto della validità del Regolamento di Istituto vigente, approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n.145/19 del 10/10/2019 
 

RICONFERMA IL SEGUENTE  
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
con Delibera del C.d.I. n.203/20 del 13/10/2020  

 

CAPO I 

ORGANI COLLEGIALI (T.U. 16/04/94, n.°297 Titolo I) 

 

Art. 1 - GLI ORGANI DI GESTIONE 

 

1. L'Istituto si avvale di organi di gestione a carattere collegiale i cui componenti vengono eletti o nominati 

dalla categoria di appartenenza (docenti, personale ATA, genitori) quali il Consiglio d’Istituto, la Giunta 

Esecutiva, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, l’Organo di Garanzia, o prevedono il diritto/dovere di 

presenza della totalità degli insegnanti che ne facciano parte, quali il Collegio dei Docenti, i Consigli di 

Intersezione, di Interclasse, di Classe. 

 

Comma 1 CONVOCAZIONE  

La convocazione dell’Organo Collegiale è esercitata dal Presidente del Consiglio di Istituto o da un terzo dei 

suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data 

prevista per la seduta, e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni di urgenza. In tale ultimo caso la 

convocazione potrà essere fatta con il mezzo più rapido compreso quello telefonico. 

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

 

Comma 2 VALIDITÀ’ DELLE SEDUTE 

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza almeno della metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 

sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta, ma anche al momento di ciascuna votazione. 
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Comma 3 DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i 

casi in cui il segretario è individuato per legge. 

È Compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella successione in cui 

compaiono nell’ordine di convocazione. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su 

proposta di un componente dell’organo collegiale, previa approvazione a maggioranza. 

Su proposta di un componente dell’organo collegiale l’O.d.G. può essere integrato con altri argomenti, 

pertinenti ai compiti dell’organo collegiale, previa approvazione a maggioranza. 

In caso di aggiornamento della seduta lo stesso O.d.G. dovrà essere oggetto di trattazione nella seduta 

successiva. 

 

Comma 4 MOZIONE D’ORDINE 

Prima della discussione di un argomento all’O. d. G. ogni membro presente alla seduta può presentare una 

mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione o per il rinvio della discussione stessa ad 

altro momento. Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 

Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 

L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione 

dell’argomento all’O.d.G. al quale si riferisce. 

 

Comma 5 DIRITTO D’ INTERVENTO 
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 

l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.  

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

 

Comma 6 DICHIARAZIONE DI VOTO 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con 

le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro l’oggetto della 

delibera o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 

verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure 

per proporre mozioni d’ordine. 

 

Comma 7 VOTAZIONI 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale, quando lo 

richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

La votazione è segreta quando si tratta di determinate o determinabili persone. 

La votazione non può validamente aver luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 

speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente. 

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 

nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei 

votanti. 

I genitori individuati quali componenti dell’Organo di Garanzia saranno eletti in seno al Consiglio di Istituto. 

 

Comma 8 PROCESSO VERBALE 

Nella prima parte del verbale si dà conto della validità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 

presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti i nomi degli 

assenti, e se questi sono giustificati, l’O.d.G). 

Per ogni punto dell’O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, 

quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti, nulli). 

Un membro dell’OO.CC può chiedere che a verbale risulti la volontà da lui espressa sulla materia oggetto 

della deliberazione. 
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I membri dell’OO.CC. hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del 

segretario sul verbale. 

 

Comma 9 SURROGA DEI MEMBRI  
Negli OO.CC. elettivi per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo 

quanto disposto dall’art.22 del D.P.R.416/74 

 

Comma 10 DECADENZA 

I membri elettivi dell’OO.CC. sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o 

non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’OO.CC. vagliare le 

giustificazioni adottate dagli interessati. 

 

Comma 11 DIMISSIONI 

I componenti dell’OO.CC. possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ 

ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’OO.CC.. 

L’OO.CC. può in prima istanza, invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 

Una volta che l’OO.CC. abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. 

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell’OO.CC. e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’OO.CC. medesimo. 

 

Art. 2 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (T.U. 16/04/94, n°297 

Titolo I art.8) 

 

1. Il Consiglio d’Istituto è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e personale 

ATA. Le modalità di funzionamento sono normate dall'art.8 del D.lgs 297/1994. 

2. Le elezioni per il Consiglio di Istituto si svolgono ogni triennio. 

3. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 

membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.   

4. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente. Nella prima seduta viene, 

inoltre, nominato un segretario verbalizzante. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati 

tutti i genitori del Consiglio di Istituto. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportato al numero dei componenti del Consiglio di Istituto. 

5. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in 

carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa 

(D.M.26/07/1983). 

6. Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori 

componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso 

di impedimento o di assenza del Presidente, il vicepresidente ne assume le funzioni, e in mancanza 

anche di quest’ultimo, il consigliere più anziano di età assume la Presidenza. 

7. Il Consiglio di Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume 

immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta come membri 

elettivi da un docente, due genitori, un componente del personale A.T.A.. 

8. Il Consiglio di Istituto è convocato, con le modalità stabilite dal precedente art.1, dal Presidente o dal 

Presidente della Giunta Esecutiva, tramite e-mail, per i membri che hanno una casella di posta 

elettronica, per via cartacea per gli altri. 

9. L’O.d.G. è formulato dal Presidente della Giunta Esecutiva o dal Presidente del Consiglio di Istituto 

in accordo con il Presidente della Giunta Esecutiva. 

10. A conclusione di ogni seduta del Consiglio di Istituto, i singoli consiglieri possono indicare 

argomenti da inserire nell’O.d.G. della seduta successiva. 

11. Le sedute del Consiglio di Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discute di singole persone, 

sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale, gli elettori delle 

componenti rappresentate. 

12. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il 

Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 

pubblica. 
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13. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica, della copia sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio d’ Istituto 

del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso per un periodo non inferiore ai 15 giorni. 

14. Il registro dei verbali è depositato nell’ufficio del Dirigente Scolastico ed è consultabile da chiunque 

ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro cinque giorni dalla presentazione. Tale richiesta, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, può essere presentato in forma orale dai docenti, personale 

A.T.A., genitori; e in forma scritta da chiunque altro ne abbia interesse. 

 

Art. 3- NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un 

docente, un componente ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio d’Istituto stesso e con 

voto segreto. 

2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 

rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge anche 

la funzione di segretario della Giunta Esecutiva stessa. 

3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario 

ad una corretta informazione dei consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla seduta del 

Consiglio d’Istituto. 

4. La documentazione relativa al Programma Annuale, al Conto Consuntivo, al Prospetto comparativo 

acquisti ed ogni altro documento ritenuto importante dal Presidente della Giunta Esecutiva sarà diffusa ai 

Consiglieri.  

 

Art. 4 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI (T.U. 16/04/94, n°297 

Titolo 1 art.7) 

 

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal 

Dirigente scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dall'art.7 del D.Lgs. 297/1994. 

2. Il Dirigente Scolastico comunica al C. d. D. l’atto di indirizzo per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta formativa e rende esecutive le delibere del Collegio.   

3. 1.Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascuno anno scolastico e si riunisce secondo il 

Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato entro 30 giorni dall’inizio dell’anno 

scolastico. 

4. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 

straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo 

dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

 

Art. 5 NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, 

INTERSEZIONE (T.U. 16/04/94, n°297 Titolo 1 art.5) 

 

1.I Consiglio di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un 

docente suo delegato, membro del Consiglio stesso, o dal suo collaboratore e sono convocati, a seconda delle 

materie trattate, con la partecipazione di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.  

2. I Consigli di Classe, Interclasse e d’Intersezione si insediano all’inizio di ciascuno anno scolastico e si 

riuniscono secondo il Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato 

secondo quanto previsto all’art. 14 comma. 

 

Art. 6- NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI 

 

1. Il Comitato per la Valutazione dei docenti è formato da tre docenti, due genitori e un membro esterno ed è 

presieduto dal Dirigente Scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dal comma 129 dell'art. 1 

della L. 107/2015 

2. Il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e compiere la 

revisione annuale. 



5 
 

3. Il Comitato, formato dalla componente docenti, integrato dal docente con le funzioni di tutor e presieduto 

dal Dirigente Scolastico, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 

il personale docente. 

 

 

Art. 7 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA (All.2) 

 

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 

presidenza, da due docenti, individuati dal Collegio dei Docenti e confermati dal Consiglio di Istituto più un 

membro supplente, e da due genitori, individuati dal Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e 

genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere 

di astensione del componente titolare. 

2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano 

all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249). 

3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, 

contro le sanzioni disciplinari. 

4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque giorni dalla 

notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà 

convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso 

medesimo. 

5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, 

il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, 

almeno cinque giorni prima della seduta. 

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il componente 

impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e 

prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. 

7. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. 

Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili 

allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'Ordine del 

Giorno. 

9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 

 

CAPO II 

DOCENTI 

 

Art.8 DOVERI DEI DOCENTI 

1. I docenti devono accogliere gli alunni nel luogo predisposto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5). 

2. In caso di ritardo nell’ingresso a scuola il docente è tenuto ad avvisare il responsabile di plesso e la 

segreteria, giustificando per iscritto il ritardo. 

I docenti che per gravi motivi dovessero allontanarsi da scuola durante le ore di lezione dovranno chiedere 

l’autorizzazione per iscritto al Dirigente Scolastico o al docente collaboratore del plesso, impegnandosi a 

recuperare le ore di permesso entro due mesi dalla richiesta. 

4. Il docente dovrà aver cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni soli. 

5. Durante l’intervallo il docente dovrà sorvegliare sull’intera classe. 

6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico affinché vigili sulla classe stessa. 

7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per andare in bagno al 

fine di evitare che possano girare liberamente per la scuola ed incorrere in eventuali infortuni, oltre che a 

disturbare il sereno svolgimento delle attività didattiche. Il docente è tenuto a seguire visivamente il percorso 

dell’alunno dall’aula al bagno e dal bagno all’aula, o fino alla presa in custodia da parte del collaboratore 

scolastico addetto alla sorveglianza. Durante la prima e l’ultima ora di lezione non è consentito agli alunni 

andare in bagno tranne in casi eccezionali valutati dal docente di classe, al fine di garantire la sicurezza nei 

momenti di più delicati della giornata scolastica, nonché per responsabilizzare gli alunni ai ritmi scolastici. 
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8.Non è consentito affidare agli alunni incarichi riguardanti richieste di fotocopie, recupero materiale, ecc. 

cui è destinato il personale ATA. 

9.I docenti sono tenuti ad accompagnare la scolaresca fino all’uscita. 

10.Gli alunni devono essere consegnati ai genitori o adulto con delega depositata negli uffici di segreteria. 

Se il genitore è in ritardo il docente si tratterrà a scuola il tempo utile a cercare, insieme al personale 

ausiliario, di rintracciare telefonicamente i familiari o un parente prossimo, secondo i recapiti forniti dalle 

famiglie e in possesso della scuola. 

Dopo tre ritardi dei genitori all’uscita e/o se nessun congiunto viene rintracciato, l’alunno sarà affidato al 

personale ATA che dopo 30’ provvederà ad avvertire l’autorità di Pubblica Sicurezza a cui sarà affidato il 

minore. 

11.Gli alunni con disabilità dovranno essere affidati all’uscita al genitore o al collaboratore scolastico 

opportunamente formato (art.7 CCNL). 

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

la massima sollecitudine nella classe successiva. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, 

uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore scolastico. Si fa presente che la 

responsabilità della vigilanza degli alunni spetta al docente che deve subentrare. 

13. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule adibite a laboratorio, il docente si deve 

accertare che tutti gli alunni siano pronti e ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. 

14. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino 

all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni che fruiscono del 

trasporto tramite scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello spazio di 

pertinenza della scuola sotto la vigilanza del collaboratore scolastico preposto. 

 

Art 9- NORME DI COMPORTAMENTO 

 

1.I docenti sono tenuti a registrare la propria presenza sull’apposito registro elettronico almeno 5” prima 

dell’orario di ingresso. 

2. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione 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). 

3. È Assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, quindi all’interno degli edifici e negli spazi 

delimitati dai muri e cancelli. 

4.Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti occorre 

verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

5.Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 

responsabile. Qualora questi non venga identificato, i docenti della classe o delle classi interessate 

discuteranno in Consiglio di Classe con i genitori le modalità di risarcimento.  

6.Ogni docente è tenuto ad apporre la propria firma per presa visione delle circolari del Dirigente Scolastico 

e degli ordini di servizio. I registri delle circolari e degli avvisi saranno depositati in sala professori e dopo 

tre giorni si intenderanno regolarmente notificati anche in assenza di firma del docente. Tutte le circolari e 

gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro elettronico si intendono regolarmente 

notificati.  

7. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

8.I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come indicato dal C.M. 25 

agosto 1998, n. 362. 

9.I docenti possono chiedere ai collaboratori scolastici di eseguire fotocopie, attenendosi al Regolamento 

Fotocopie. In nessun caso possono incaricare un alunno a fare o a richiedere fotocopie. 

10.I docenti sono tenuti ad avvisare per iscritto le famiglie per attività didattiche extra-curriculari (visite 

guidate, presenza di esperti etc.). Gli stessi docenti sono tenuti a verificare che l’alunno abbia fatto firmare 

l’avviso da un genitore. 

11.I registri individuali devono essere debitamente e costantemente compilati in ogni loro parte e rimanere 

nel cassetto personale a disposizione della Presidenza. 

12.I docenti devono segnare sul registro elettronico di classe le assenze del giorno. 

13. Il docente è tenuto a firmare il registro elettronico di classe. 

14.Il ricorso alle note sul registro elettronico di classe per motivi di ordine disciplinare deve avere una 

valenza educativa rilevante. 
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15.I docenti di Educazione Fisica sono tenuti ad indossare tuta e scarpe per la pratica sportiva in palestra. 

 

Infortuni degli alunni: i docenti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni emanate dal Dirigente 

Scolastico e definite con l’ausilio del RSPP. In caso di infortunio di un alunno il docente di classe avviserà 

l’addetto al primo soccorso che provvederà alle prime cure e telefonerà a casa per informare la famiglia. In 

caso di infortunio grave dovrà essere chiamato immediatamente il 118 e contestualmente si provvederà ad 

informare la Dirigente Scolastica e la famiglia. Appena possibile, e comunque entro la giornata in cui è 

accaduto l’evento, il docente dovrà presentare una dettagliata relazione scritta su un modulo da ritirare presso 

la Segreteria della scuola. La relazione dovrà contenere i seguenti dati: 

✔ Data, luogo e ora dell’infortunio; 
✔ Modalità dell’infortunio; 
✔ Eventuali responsabilità sull’infortunio; 
✔ Ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente. 

Si ricorda che la suddetta relazione potrebbe risultare determinante in ordine all’accertamento di 

responsabilità per imprudenza, incuria, imperizia. 

I genitori dell’infortunato dovranno essere avvertiti dal docente di portare personalmente il certificato 

medico attestante l’entità dell’infortunio entro il mattino successivo per poter rientrare nei termini previsti 

dalla Legge per la denuncia degli infortuni. 

Sciopero: in caso di sciopero, i docenti sono invitati e non obbligati a comunicare preventivamente e 

del tutto volontariamente la loro adesione scritta per consentire al Dirigente Scolastico di attivare le 

procedure organizzative per la sicurezza degli alunni.  

Assemblee sindacali: in caso di assemblea sindacale, il dipendente dovrà comunicare 

obbligatoriamente per scritto la propria adesione entro e non oltre i tre giorni dalla data prevista per l’ 

assemblea per consentire al Dirigente Scolastico di provvedere a indicare l’orario di ingresso o di uscita delle 

classi i cui docenti hanno comunicato per iscritto l'adesione all’ assemblea.  

La mancata comunicazione scritta sarà interpretata come non adesione all’assemblea. 

Si ricorda che ciascun docente ha diritto a partecipare a non più di 2 assemblee al mese per un massimo di 10 

ore annue. 

Assenze: per le assenze dal servizio si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente. I docenti 

sono, comunque, tenuti ad avvisare telefonicamente l’assenza alla Segreteria della scuola la mattina entro e 

non oltre le ore 8.00, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 

17, c. 10). 

16. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie per la condivisione di strategie e devono 

altresì essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle famiglie. 

 

Art.10 - COMPILAZIONE REGISTRI 

 

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

quelli dei giorni precedenti e segnare l’avvenuta o la mancata giustificazione (Scuola Primaria e Secondaria 

di Primo Grado). Le assenze degli alunni devono essere controllate settimanalmente dal coordinatore di 

classe il quale, in caso di assenze prolungate e continuative che facciano presagire FAS o comportamenti a 

rischio di dispersione scolastica, ne darà immediata segnalazione alla famiglia e alla Dirigenza. A tal fine i 

coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente, per iscritto al proprio referente di plesso, i nominativi 

degli alunni che non stanno frequentando le lezioni da oltre 10 giorni anche non continuativi e per i quali non 

si sono avute comunicazioni in merito alla loro assenza. I coordinatori di classe monitoreranno il numero 

delle assenze di ciascun alunno al fine di prevenire la dispersione scolastica e/o l’insuccesso scolastico. 

2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata in classe. 

 

CAPO III 

PERSONALE A.T.A. 

 

Tutti i dipendenti che operano nella Istituzione Scolastica, pur con ruoli e mansioni diversi secondo il proprio 

profilo, hanno comunque un unico obiettivo: collaborare alla formazione e all’educazione degli alunni, al 

rispetto reciproco e a favorire rapporti di fiducia fra le componenti interne e l’utenza. L’Istituzione scolastica 

deve garantire la qualità dei servizi erogati, un funzionamento efficiente e un’informazione trasparente ed 

efficace. 
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A tal fine, si riporta, di seguito, un sunto del codice di comportamento, (allegato 2 del CCNL 2006/09), 

secondo il quale tutti i dipendenti devono: 

✔ contribuire con diligenza, equilibrio e professionalità nei compiti affidati dal proprio profilo; 
✔ cooperare al buon andamento dell’istituto, osservando le varie norme; 
✔ rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 
✔ Rispettare le disposizioni vigenti in materia di trasparenza, privacy e sicurezza; 
✔ favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni; 
✔ rispettare l’orario di lavoro, mantenere un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e con 

gli utenti, astenersi da comportamenti che possano ledere la dignità degli altri dipendenti, degli utenti 

e degli alunni; 
✔ aver cura dei locali, mobilio, oggetti, macchinari, attrezzi, e di tutto quanto è presente nei locali della 

scuola. 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Art.11 DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1.Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto alla didattica e la valorizzazione delle 

proprie competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio per il conseguimento delle finalità 

educative. 

2. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione prevista dalla legge. 

3.Collabora con il personale docente. 

4.La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto essa 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola ed a favorire il processo comunicativo tra le 

diverse componenti che interagiscono con la scuola. 

5.Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio ed è tenuto a timbrare il badge delle 

presenze in entrata in servizio e in uscita dal servizio. 

6. È Assolutamente vietato fumare nei locali della scuola. 

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Art.12 NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

1.I collaboratori scolastici sono tenuti a timbrare il badge delle presenze in entrare in servizio e in uscita dal 

servizio. 

2.I collaboratori scolastici: 

a) rispondono al centralino col nome dell’istituzione scolastica e col proprio nome, chiedono alla 

persona che telefona di identificarsi e il motivo della telefonata. Registrano la telefonata e comunicano il 

messaggio al destinatario, nel caso in cui questi sia impossibilitato a rispondere a telefono. Nel caso il 

destinatario sia il Dirigente Scolastico, saranno particolarmente attenti ad assicurarsi che il messaggio sia 

comunicato in tempi brevi; 

b) danno informazioni corrette all’utenza; 

c) non lasciano mai incustodita la portineria della scuola e in caso di momentaneo abbandono 

chiudono a chiave la porta d’ingresso dell’edificio; 

d) non consentono a nessuno l’ingresso nella scuola se non dopo averne accertato l’identità, il 

motivo della visita, l’ufficio o la persona di destinazione; 

e) nel caso di accesso alla scuola di personale tecnico dovranno controllarne il tesserino di 

riconoscimento; 

f) sono facilmente reperibili dai docenti per qualsiasi evenienza; 

g) vigilano sull’ingresso e sull’uscita degli alunni; 

h) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi o di allontanamento temporaneo del docente 

dalla classe; 

i) vigilano nel caso in cui gli alunni giungano in ritardo, indirizzandoli nelle classi di appartenenza; 

j) impediscono che alunni di altri corsi svolgano azioni di disturbo nel corridoio di propria 

pertinenza, invitandoli, con le buone maniere, a rientrare nella propria aula; 

k) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili; 

l) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D. S. o dal D.S.G.A.; 
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m) prendono visione del calendario e degli orari di ricevimento dei genitori, del calendario annuale 

delle riunioni dei docenti, dell'orario delle riunioni degli OO.CC. e di tutte le riunioni in genere. 

3.Accolgono il genitore dell’alunno che vuole richiedere l’uscita anticipata, si recano nella classe 

dell’alunno, fanno annotare al docente di classe l’uscita, e la fanno registrare con la firma del docente 

referente dei rapporti con i genitori. In nessun caso l’alunno può essere consegnato ad un minore. 

4.Sono responsabili del controllo delle chiavi dei locali di loro pertinenza. 

5. Prendono visione delle mappe di evacuazione e controllano quotidianamente la praticabilità delle vie di 

esodo. 

6.È Assolutamente vietato fumare nei locali della scuola.   

 

CAPO IV 

ALUNNI 

 

Art. 13 - INGRESSO E ACCOGLIENZA 

Gli alunni devono arrivare in orario a scuola.  

I docenti assicurano l'accoglienza e la vigilanza degli alunni in ingresso e durante tutto il periodo di 

permanenza all’ interno dell’ Istituto. 

I docenti al termine delle lezioni, sono tenuti a riconsegnare ogni singolo alunno a uno dei 

genitori/tutori/delegati maggiorenni nel rispetto della procedura documentale: 

1. delega sottoscritta dal delegante o delegato 

2. copia dei documenti identificativi del delegante o delegato 

3. periodo di validità della delega sottoscritta dal delegante o delegato. 

Il docente, qualora il genitore, o suo delegato, non sia presente all'uscita della scuola è tenuto alla vigilanza 

fino all'arrivo del genitore e, qualora per motivate ragioni e in casi eccezionali non potesse assicurare la 

vigilanza sull’ alunno, è tenuto ad informare il D.S. e affidare l'alunno al collaboratore scolastico del plesso.  

Trascorsi 30 minuti dall'orario di uscita si allerteranno le Forze dell’ Ordine. 

Il docente per nessun motivo lascerà andare da solo l'alunno o lo affiderà a delegati minorenni. 

 

Art.14 - COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 

1. Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado devono portare quotidianamente 

il diario scolastico e/o il quaderno degli avvisi che sono il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. I 

genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, 

le comunicazioni della scuola e sono obbligati ad apporre la firma congiunta per presa visione e/o 

autorizzazione. 

2. Per la scuola dell'infanzia le comunicazioni vengono predisposte in appositi modelli  stampati e distribuiti 

ai genitori o ai bambini in caso di utilizzo dello scuolabus. 

 

Art.15 - RITARDI E ASSENZE 

1. Alla scuola dell’infanzia i ritardi sono giustificati con comunicazione diretta dei genitori e annotata nel 

registro elettronico di sezione. 

2. Alla scuola primaria i ritardi verranno annotati sul registro elettronico;  

3. Per la scuola secondaria di I grado: al fine di garantire la sicurezza, la vigilanza e il benessere degli alunni, 

nonché evitare l’interruzione delle lezioni che, di fatto, minano il diritto allo studio si dispone quanto segue: 

➢ l'alunno ritardatario rispetto all’orario stabilito sarà ammesso in classe solo se accompagnato 

dai genitori; 

➢ nel caso di alunno che arrivi in ritardo non accompagnato, i docenti responsabili di plesso 

e/o il docente coordinatore di classe e/o il docente della prima ora, provvederà ad avvisare 

telefonicamente i genitori e verbalizzerà per iscritto la motivazione del ritardo; 

➢ dopo n. 3 ritardi il docente coordinatore di classe convocherà i genitori; 

➢ al 5° ritardo la scuola provvederà a dare opportuna segnalazione agli assistenti sociali. 

Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un breve lasso di tempo comporta la 

segnalazione al Dirigente Scolastico. 

 

3. Le assenze, oltre i cinque giorni consecutivi  devono essere giustificate tramite certificazione medica o 

autocertificazione dei genitori. Le assenze, oltre i 15 giorni e/o quelle saltuarie ma prolungate sono segnalate 

dai docenti al Dirigente Scolastico. 
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Art.16 - USCITE ANTICIPATE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ' DEI GENITORI 

 

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 del permesso. 

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. 

2. I genitori degli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado che intendono autorizzare i propri 

figli a percorrere in autonomia il tragitto da scuola a casa al termine delle attività curriculari e/o 

extracurriculari dovranno sottoscrivere apposito modello di "assunzione di responsabilità di entrambi i 

genitori ai sensi dell' art. 2043 del codice civile e del D.L.  148/2017 convertito in legge n. 172 del 

4/12/2017" a cui allegare copia di valido documento di riconoscimento di entrambi i genitori. 

 

Art.17 - ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 

 

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

dal collaboratore scolastico. 

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

Al cambio dell’ora di lezione 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. 

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

degli insegnanti in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo. 

 

Art.18 - NORME DI COMPORTAMENTO 

 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale ATA 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.L'alunno nella scuola è rispettato nel suo pieno valore di persona umana. Ne sono tutelate e favorite la 

partecipazione attiva, la libertà di espressione, e quella di dialogo con docenti e compagni.  

4.Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere agli 

impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate 

dai docenti.  

5.Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei rispettivi plessi, secondo l’orario 

curriculare; nel caso in cui giungano in ritardo devono giustificare per iscritto il motivo e, dopo 5 ritardi la 

famiglia sarà convocata dal Dirigente Scolastico . 

6.Gli alunni potranno accedere al cortile interno al cancello della scuola prima del suono della campanella, 

mantenendo un contegno corretto. 

7.Gli alunni potranno uscire da scuola prima della fine dell’orario scolastico solo se saranno prelevati da un 

genitore o da un suo delegato registrato presso gli uffici della Presidenza e per documentati e certificati  

motivi. 

8.Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli alunni 

dovranno avere un comportamento corretto. Non è permesso correre, uscire dall’aula senza autorizzazione, 

gridare nei corridoi e nelle aule.  

9. I servizi igienici devono essere utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le norme di igiene e 

pulizia. Qualora gli alunni non dovessero usare correttamente i servizi igienici saranno informati i genitori 

che dovranno provvedere al ripristino igienico. Gli alunni responsabili della trasgressione dovranno essere 

impegnati, in modo graduale all’età e al grado di istruzione, in attività a beneficio della comunità scolastica.  

10.Gli alunni durante l’ora di Educazione Fisica sono tenuti ad indossare quanto occorre per fare ginnastica 

(scarpette, tuta). 

11.Per gli alunni di scuola Primaria e dell’Infanzia è obbligatorio l’uso del grembiule salvo diversa 

disposizione del D.S.. 
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12. 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. 

13. 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 del materiale prodotto o visionato, dei danni 

eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l’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 rete locale (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 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. 

14. 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. 

15. Ogni studente è tenuto ad avere un comportamento rispettoso della dignità altrui e a non commettere atti, 

gesti e azioni riconducibili alla sfera dell'oscenità.  

16. Ogni studente è tenuto al rispetto della natura e alla tutela dell'ambiente.  

17. 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. 

18. 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. 

19. Sono severamente vietati tutti gli atteggiamenti ascrivibili al bullismo o ad atti che ledono la dignità e la 

libertà della persona o che arrecano danni a cose o ad oggetti della scuola. Qualora si dovessero verificare, si 

procede con la convocazione del consiglio di classe straordinario per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

fino a un massimo di 5 giorni di sospensione. La sanzione parte il giorno dopo la notifica ai genitori 

dell’alunno protagonista del danno. Nei casi più gravi il consiglio di classe straordinario è allargato ai 

genitori degli alunni coinvolti e ai rappresentanti dei genitori della classe. 

20. Sono considerati meritevoli non solo gli alunni con massima votazione bensì anche coloro che 

dimostrano impegno continuo e responsabile, rispetto dell'ambiente scolastico, condivisione con i compagni, 

raggiungono risultati ottimali rispetto ai livelli di partenza e possiedono creatività.  

 

Art. 19 ORGANIZZAZIONE 
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Il tempo scuola è di 40 ore settimanali nella scuola dell’infanzia; di 27 ore settimanali nella scuola primaria;  

30 ore settimanali nella scuola secondaria di I grado. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1.L’orario di entrata è dalle 8,10 alle 9,30 e quello di uscita dalle 15,30 alle 16,10. 

2.L’uscita intermedia è alle 12,00 senza pasto. 

3.In caso di necessità urgente, l’entrata dovrà essere effettuata, possibilmente, entro le 10,30. 

4.I genitori possono delegare altre persone maggiorenni a prelevare i propri figli da scuola, la delega deve 

essere fatta su apposito modulo ritirato in segreteria ed autorizzato con firma dal D.S.. 

5.Le assenze devono essere giustificate dal genitore. Se l’assenza dovuta a malattia supera i 5 giorni 

consecutivi, compresi gli eventuali giorni di festa, occorre presentare certificato medico. 

 

Art. 20 NORME SUL SERVIZIO MENSA (Scuola dell’Infanzia) 

1.L’attività di mensa è considerato momento educativo a tutti gli effetti. 

2.Ogni mattina il personale di custodia provvede a registrare le presenze della Scuola dell’Infanzia alle ore 

9,30 e provvede a comunicare il numero dei pasti agli organizzatori del servizio. Se l’alunno è in ritardo si 

raccomanda i genitori di avvisare il personale di custodia entro le 9.10, per confermare la sua presenza alla 

mensa, in mancanza di tale comunicazione il pasto del giorno non può essere assicurato. 

3. I genitori, all’atto dell’iscrizione del proprio figlio, devono indicare l’opzione del tempo scuola.  

4.Eventuali intolleranze o allergie vanno comunicate per iscritto tempestivamente alle insegnanti, nella 

forma di autocertificazione o certificato medico. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1.Per la scuola Primaria le lezioni iniziano alle ore 8.10 e terminano alle 13.40 fino al giovedì, il venerdì 

terminano alle ore 13.10;  

2.L’intervallo inizia alle 10.00 e termina alle 10.15; 

3.Le assenze vanno giustificate dal genitore per iscritto al docente, al rientro in classe. Se l’assenza dovuta a 

malattia supera i 5 giorni consecutivi, compresi gli eventuali giorni di festa, occorre presentare certificato 

medico.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1.Per la scuola secondaria di primo grado le lezioni iniziano alle ore 8.00  e terminano alle ore 14.00 al 

plesso Centrale e iniziano alle ore 8:15 e terminano alle ore 14.15 al plesso Castagna. 

2.Le assenze e i ritardi vengono giustificate sull’apposito libretto con la firma del genitore. 

Se l’assenza dovuta a malattia supera i 5 giorni consecutivi, compresa gli eventuali giorni di festa, occorre 

presentare certificato medico. 

3.Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico per annotare i compiti assegnati; 

4.L’intervallo avrà la durata di 15’ dalle ore 10:55 alle 11:10 presso il plesso Centrale e dalle ore 11,10 alle 

ore 11,25 presso il plesso Castagna. 

5.Durante l’intervallo gli alunni devono mantenere un comportamento corretto sotto la sorveglianza del 

docente. E’ vietato salire e scendere le scale per andare da un piano all’altro o sostare in una zona del 

corridoio lontana dalla propria aula. 

6.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 a scuola somme di denaro e oggetti di valore; la scuola in ogni caso non 

risponde di eventuali furti. 

7.E’ severamente vietato l’uso del cellulare: in caso contrario, l’apparecchio sarà sequestrato e riconsegnato 

alla famiglia. 

8.Per il rispetto della normativa sulla privacy è fatto divieto assoluto di fare riprese in foto o in video a scuola 

ed inviare o utilizzare tali immagini su internet. Eventuali foto di classe saranno fatte solo da persone 

debitamente autorizzate e solo dopo che le famiglie abbiano rilasciato alla scuola una liberatoria firmata dai 

genitori. 

9.Ogni studente è tenuto ad un abbigliamento decoroso e rispettoso. 

10.L’alunno, su richiesta scritta dei genitori e dietro presentazione del certificato medico, è esonerato dalle 

lezioni pratiche di Educazione Fisica, con l’obbligo di restare a scuola. 

11.L’alunno è responsabile del corretto uso delle attrezzature di proprietà della scuola, degli arredi, dei 

servizi. Coloro che arrecheranno danni ai suddetti materiali saranno chiamati al risarcimento. 
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Art.21 DIRITTO DI TRASPARENZA NELLA DIDATTICA 

L’alunno ha diritto a: 

1.Partecipare a tutte le attività programmate per la classe. 

Gli alunni e i genitori hanno diritto a: 

2.Conoscere i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa. 

3.Conoscere le modalità di verifica e i criteri di valutazione delle prove orali, scritte e pratiche. 

4.Conoscere le valutazioni delle prove orali,scritte e pratiche di ogni disciplina.  

   

 

Art.22 NORME PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELLA Religione Cattolica 

Gli alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica svolgeranno attività 

alternative nella classe parallela e/o nella propria classe. 

Il monte orario destinato a ciascuna disciplina è stato così stabilito dalla collegialità dei docenti per garantire 

la massima efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi formativi previsti, ad eccezione di inglese e 

dell’insegnamento della religione cattolica la cui scansione oraria è indicata dal Ministero stesso. 

 

CAPO V 

GENITORI 

 

Art.23 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione dei propri figli e, pertanto, hanno il dovere di 

condividere con la scuola tale importante compito. 

E’ importante che i genitori di tutti gli alunni si impegnino a: 

1.trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 

loro formazione culturale; 

2. stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo 

sostegno; 

3. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

4. partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

5.favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola; 

6. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate; 

7. sostenere i docenti nell’esecuzione dei compiti a casa. 

8.attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri 

scolastici; 

9.curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all’ambiente scolastico ed 

alle attività proposte; 

10.curare che l’alunno diventi più responsabile nel presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente per 

le attività didattiche; 

11.responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, 

impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati; 

12.condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione Scolastica riguardanti l’educazione alimentare con 

particolare riferimento al momento della mensa e dell’intervallo. 

13.I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria cambi di residenza o di domicilio e 

fornire numeri telefonici aggiornati per eventuali urgenze. 

14.Dopo la fine delle attività didattiche, non è consentita la permanenza nei giardini della scuola. 

15.I docenti sono disponibili ad incontri individuali con i genitori secondo i giorni ed ore stabilite dal quadro 

orario. La scuola, in casi urgenti o per segnalazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni un avviso di 

convocazione. 

16. I genitori sono invitati a non portare merende, materiale didattico o altro, durante l’orario, per non 

disturbare l’attività didattica e soprattutto per educare i figli ad acquisire autonomia e al senso di 

responsabilità. 

17.I genitori inoltre esprimono il proprio consenso (ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) affinché il proprio figlio partecipi ai progetti di screening proposti 

dalla scuola. I dati rilevati verranno trattati con procedure idonee a tutelare la riservatezza. Con particolare 

riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi 

episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose 
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durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, 

potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del 

Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

Art. 24- DIRITTO DI ASSEMBLEA 

 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità 

previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.lgs 16 aprile 1994, n. 297). 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

3. L'assemblea dei genitori può essere: 

• di sezione/classe, di plesso, d’istituto 

La convocazione può essere richiesta 

- dagli insegnanti; 

- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

ed è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe; 

• di plesso 

La convocazione può essere richiesta: 

- dalla metà degli insegnanti di plesso; 

- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del plesso; 

- da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. 

ed è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto 

dall'assemblea; 

• d’Istituto 

La convocazione può essere richiesta: 

- dal Dirigente Scolastico. 

- dal Consiglio d'Istituto; 

- da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 

- dal 5% dei genitori dell’Istituto; 

ed è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio d’Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, 

Classe, eletto dall'assemblea. 

   

Comma 1 ASSEMBLEA DI CLASSE 

1.L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe; 

2.E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione può essere richiesta. 

a) dai docenti; 

b) da un rappresentante di classe, 

c) da almeno un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

3.Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede 

anche tramite i docenti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie con l’indicazione dell’ordine del 

giorno. 

4.L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

5.Dei lavori dell’Assemblea viene redatto sintetico verbale, a cura di uno dei componenti. 

6.Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico per conoscenza. 

7.Possono partecipare all’Assemblea, se invitati e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico  e i docenti di 

classe. 

 

Comma 2 ASSEMBLEA DI PLESSO 

1.L’Assemblea di plesso è costituita da tutti i genitori degli alunni del plesso, è presieduta da un genitore 

componenti il Consiglio di Interclasse, di Intersezione, di Classe eletto dall’Assemblea. 

2.E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, di Intersezione, di Classe; 

b) dalla metà dei docenti del plesso; 

c) da almeno un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. 

3.Il Presidente chiede per scritto al Dirigente Scolastico  l’autorizzazione a richiedere l’Assemblea e 

provvede, anche tramite i docenti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie con l’indicazione 

dell’ordine del giorno. 

4.L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
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5.Dei lavori dell’assemblea viene redatto sintetico verbale, a cura di uno dei componenti. 

6.Copia del verbale viene inviato al Dirigente Scolastico, per conoscenza. 

7. Possono essere invitati all’Assemblea, se invitati e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico  e i docenti 

di classe. 

 

Comma 3 ASSEMBLEA D’ISTITUTO 

1.L’Assemblea di Istituto è costituita da tutti i genitori degli alunni dell’Istituto ed è presieduta dal Presidente 

del Consiglio d’Istituto. 

2.È Convocata dal Presidente con almeno 7 giorni di preavviso. La convocazione può essere richiesta: 

a) da almeno 50 genitori; 

b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli d’Interclasse, d’Intersezione, di Classe; 

c) dal Consiglio d’Istituto; 

d) dal Dirigente Scolastico. 

3.Il Presidente chiede per scritto al Dirigente Scolastico l’autorizzazione ad ottenere l’Assemblea e provvede, 

anche tramite i docenti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie con l’indicazione dell’ordine del 

giorno; 

4.L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti; 

5.Dei lavori dell’Assemblea viene redatto sintetico verbale, a cura di uno dei componenti incaricato dal 

Presidente; 

6.Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico per conoscenza. 

7.Possono partecipare all’Assemblea, se invitati e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti di 

classe. 

 

Art.25 ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI 

1.Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule e nei corridoi all’inizio delle 

attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell’Infanzia; 

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

uscita anticipata del figlio. I docenti, 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 i minori che accedano ai locali scolastici devono 

rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale dell’Istituto. 

5. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nei seguenti casi: 

a) nelle ore di ricevimento dei docenti; 

b) per colloqui con il Dirigente Scolastico a seguito di appuntamento; 

c) in orario di ricevimento della Segreteria, 

d) per altre esigenze motivate. 

L’accesso nei casi suddetti dovrà avvenire tramite il personale collaboratore scolastico. 

 

CAPO VI 

 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Art.26 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

1.Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici 

cartelli. 

2.Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano 

distrarre o arrecare danno agli altri. 

3.Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 

4.Non usare le attrezzature senza autorizzazione. 

5.Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza. 

6.Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 

7.Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o 

impedire, anche solo parzialmente, l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito alle vie di fuga (corridoi, 

scale di sicurezza, etc.), in prossimità degli estintori, ed in generale la normale circolazione. 

8.Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto. 

9.Segnalare immediatamente al proprio superiore ogni eventuale  anomalia o condizione di pericolo rilevata. 



16 
 

10.In caso di infortunio, è obbligo del personale presente all’accaduto verbalizzare attraverso l’apposita 

modulistica predisposta dall’Istituto in modo preciso e tempestivo sulle circostanze dell’evento. 

11.Se viene usato il materiale della cassetta del primo soccorso ripristinare la scorta. 

12.Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro. 

13.Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso. 

14.Negli armadi e negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. 

15.Gli alunni devono prestare particolare attenzione ai vani scale, alle vetrate, non correre negli spazi interi 

ed esterni dell’edificio e camminare al centro dei corridoi. 

 

Art. 27 - 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 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. 

 

Art. 28 - 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 con disabilità per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. 

2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati 

agli insegnanti ed al personale ATA. 

3. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi 

di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi 

medesimi. 

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

della scuola. 

5. 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.29 ACCESSO E SOSTA 

1.E’ consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici (là dove è possibile ) 

esclusivamente ai genitori o chi ne fa le veci di alunni con disabilità o alunni infortunati al fine di facilitare l’ 

ingresso e l’ uscita, sempre previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 

2.L’accesso ed il parcheggio di autovetture negli spazi della Sede principale sono riservati esclusivamente al 

D.S., ai docenti, al personale A.T.A. nei limiti degli spazi consentita dalla capienza ed agibilità dell’area; 

3.E’ consentito l’accesso ad altri mezzi solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico . 

4.I parcheggi sono incustoditi e pertanto la scuola è sollevata da ogni forma di responsabilità per eventuali 

danni o furti a carico dei mezzi o autovetture. 

5.I mezzi all’interno degli spazi scolastici devono procedere a passo d’uomo e con prudenza. 

6.In caso di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e 

di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di 

carattere restrittivo. 

7.I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica, gli 

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

prudenza. 
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Art. 30 - RISCHIO ED EMERGENZA 

 

1. Tra il personale interno sono individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto con il compito di controllare che non vi siano impedimenti in caso di emergenza e 

coordinare le simulazioni di uscita in emergenza. 

 

Art. 31 - 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, come 

normato dal D.lgs 81/2008, art.18.  

 

Art. 32 - 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, laboratoriale eliminando ogni possibile 

rischio e responsabilizzando gli alunni ad assumere comportamenti adeguati. In particolare devono: 

• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 

• controllare scrupolosamente ogni elemento/aspetto della sezione/classe, della palestra e di ogni 

altro spazio sia chiuso che aperto; 

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

• rispettare scrupolosamente 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 e fattibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente; 

• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi, controllandone 

continuamente la funzionalità e i possibili deterioramenti dovuti all'usura del tempo. 

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

• porre attenzione all’ utilizzo adeguato di strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono 

rendere pericolose attività incorrendo eventualmente anche a particolari Dispositivi di Sicurezza quali guanti, 

occhialini, mascherine; 

• 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 valorizzando e premiando i 

“buoni comportamenti”. 

2. Il personale: Collaboratori Scolastici, oltre a quanto previsto nel profilo di appartenenza e a quanto 

riportato nelle altre parti del presente Regolamento, in relazione alla sicurezza deve: 

• vigilare e sorvegliare sempre gli alunni anche in occasione di momentaneo allontanamento 

motivato degli insegnanti; 

• vigilare le porte di accesso durante l’ orario di svolgimento delle attività didattiche e vigilare 

l'ingresso e le uscite degli alunni, affiancando i docenti nella consegna degli alunni ai genitori o a loro 

delegati  

• controllare la stabilità degli arredi; 

• tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 

• custodire i materiali per la pulizia nell’ armadietto destinato a tale uso, con le chiavi che verranno 

riposte in luogo non accessibile agli alunni; 

• pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 

• tenere asciutti i pavimenti utilizzando gli appositi segnali in caso di pavimento bagnato. 

• non lasciare incustodito il carrello per le pulizie. 

. non lasciare entrare nei locali della scuola personale di bar con caffè, snack o altro. 

 

Art. 33- SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
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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 partecipare alla formazione per la 

somministrazione dei farmaci, che possono essere solo quelli assunti per via orale: compresse, sciroppi e 

gocce (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312). 

 

Art. 34 - 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 e bevande non gassate. In ogni caso l’autorizzazione andrà 

richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola. 

La durata di tali feste coinciderà con il tempo stabilito per la ricreazione. 

 

Art. 35 - DIVIETO DI FUMO 

 

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

pertinenza. Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole”, co. 1, il divieto di fumo è 

esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Al co. 2 viene 

vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il divieto di fumo nei locali di tutti i 

plessi dell’Istituto e in tutte le pertinenze dell’Istituto (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.).  

2. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente 

presente nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo saranno 

sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito 

dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52 co. 20 della L. 448/2001, dall’art. 189 della L. 311/04, 

dall’art. 10 della L. 689/1981, dall’art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata 

qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di 

lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo precise 

modalità che verranno comunicate ai contravventori. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a 

notificare ai genitori l’infrazione della norma e la sanzione amministrativa. 

 

Articolo 36 - 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. Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare per uso personale durante le ore di attività didattica da 

parte del personale docente né al personale ATA durante lo svolgimento delle proprie funzioni in quanto si 

traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e dell’intera comunità scolastica per il cattivo 

esempio, per l’interferenza che si arreca allo svolgimento dei propri compiti e per la ricaduta negativa 

sull'immagine della scuola.                        

CAPO VII 

COMUNICAZIONI 
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ART. 37 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 

1.Nessun tipo di materiale informativo potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, 

senza la preventiva autorizzazione del D.S. 

2.Nessun tipo di comunicazione non autorizzata dal D. S. potrà circolare nell' Istituto 

3.Le comunicazioni autorizzate vanno firmate per presa visione in ingresso e/o in uscita e non durante le ore 

di lezione 

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

5.Per gli alunni è possibile destinare i seguenti materiali: 

a) materiale riguardante il funzionamento e l’organizzazione dell' Istituto; 

b) materiale relativo alle attività promosse sul territorio e nell' ambito 18; 

c) materiali relativi ad iniziative o attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private 

che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l'Istituto, senza scopo di lucro.  

 

Art.38 COMUNICAZIONE DOCENTI-GENITORI 

1.Nell’orario di servizio settimanale dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado sono previste due 

ore mensili per i colloqui con i genitori  in periodi definiti dal Collegio dei Docenti. 

2.Per ogni ordine di scuola saranno programmati incontri pomeridiani scuola-famiglie pubblicizzati sul sito e 

trasmessi attraverso comunicazione scritta così come previsti nel P.A.A., tuttavia ogni volta se ne dovesse 

ravvisare la necessità le famiglie verranno convocate tempestivamente o, comunque riceveranno  

informazioni scritte relative alla frequenza, al profitto, al comportamento, all'impegno e ad ogni aspetto della 

vita scolastica. 

3.A tutte le famiglie saranno comunicati i risultati dei monitoraggi bimestrali e delle valutazioni 

quadrimestrali. 

 

Art.39 INFORMAZIONE SUL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1.All’inizio dell’anno scolastico nelle riunioni dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, sarà illustrata 

ai genitori la progettualità del Piano triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività 

didattiche curricolari, extracurricolari di ampliamento dell' offerta formativa, nonché tutte le iniziative. 

2.Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con avvisi trascritti in un apposito 

quaderno e/o diario. 

 

CAPO VIII 

 

Art.40 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA 

E PRIMARIA  

 

1. Le sezioni della scuola dell' infanzia saranno composte da bambini di 3/4 anni e 4/5 anni. 

2. Le classi prime della scuola primaria sono formate dall' apposita commissione coordinata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico. 

3. Per la formazione delle classi prime si tiene conto dei  criteri deliberati dagli OO.CC. competenti 

e di seguito riportati: 

4. equa distribuzione dei maschi e delle femmine; 

5. equa distribuzione, nelle varie classi, di alunni delle diverse fasce di livello al fine di formare 

gruppi-classe eterogenei, ma classi tra loro equivalenti. 

6. Le fasce di livello per la formazione delle classi prime della scuola primaria saranno individuate  

7. esaminando i documenti di valutazione e i profili in uscita degli alunni di  5 anni in relazione alle 

peculiarità di ogni singolo alunno e sul livello di competenze raggiunte in relazione all' 

autonomia, al comportamento e ai campi di esperienza. 

8. La veicolazione delle informazioni attraverso incontri programmati tra i docenti della scuola dell' 

infanzia e le Funzioni Strumentali rappresenterà lo strumento fondamentale per la formazione 

delle classi prime al fine di garantire eterogeneità nella classe ed equità di fasce di livello per 

classi parallele 

9. Gli alunni con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) saranno inseriti nelle 

classi tenendo conto di quanto previsto dall' Art 5 comma 2 del dpr n° 81/2009 e dell' incontro 

con i docenti della sezione. 
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10. Accoglimento delle richieste dei genitori solo se motivate e presentare in forma scritta e non in 

contrasto con le indicazioni fornite dai docenti della scuola dell' infanzia né con la formazione 

delle classi nel rispetto dei criteri deliberati. 

11. Gli alunni ripetenti rimangono nello stessa sezione, salvo diverse e motivate indicazioni da parte 

del consiglio di classe, valutate dal Dirigente Scolastico e sottoposte al parere dei genitori stessi. 

12. Eventuale richiesta dei genitori a condizione che non sia in contrasto con gli altri criteri in 

elenco. 

 

Art. 41 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

1. Le classi prime della scuola secondaria di primo grado sono formate dall' apposita commissione 

coordinata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

2. Per la formazione delle classi prime si tiene conto dei  criteri deliberati dagli OO.CC. competenti e di 

seguito riportati: 

3. equa distribuzione dei maschi e delle femmine; 

4. equa distribuzione, nelle varie classi, di alunni delle diverse fasce di livello al fine di formare gruppi-

classe eterogenei, ma classi tra loro equivalenti. 

5. Le fasce di livello per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

saranno individuate  

6. esaminando i documenti di valutazione e i profili intermedi trasmessi dai docenti delle classi V della 

scuola primaria in relazione alle peculiarità di ogni singolo alunno e sul livello di competenze 

raggiunte in relazione all' autonomia, al comportamento. 

7. La veicolazione delle informazioni attraverso incontri programmati tra i docenti della scuola 

primaria e le Funzioni Strumentali rappresenterà lo strumento fondamentale per la formazione delle 

classi prime al fine di garantire eterogeneità nella classe ed equità di fasce di livello per classi 

parallele 

8. Gli alunni con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) saranno inseriti nelle 

classi tenendo conto di quanto previsto dall' Art 5 comma 2 del dpr n° 81/2009 e dell'incontro con i 

docenti del consiglio di classe della scuola primaria. 

9. Accoglimento delle richieste dei genitori solo se motivate e presentare in forma scritta e non in 

contrasto con le indicazioni fornite dai docenti della scuola primaria né con la formazione delle 

classi nel rispetto dei criteri deliberati. 

10. Gli alunni con fratelli frequentanti una delle classi del triennio, accedono alla stessa sezione, se 

espressamente richiesto. 

11. Gli alunni ripetenti rimangono nello stesso corso, salvo diverse e motivate indicazioni da parte del 

consiglio di classe, valutate dal Dirigente Scolastico e sottoposte al parere dei genitori stessi. 

12. Eventuale richiesta dei genitori a condizione che non sia in contrasto con gli altri criteri in elenco. 

 

Il seguente Regolamento ha validità pluriennale, pertanto resterà in vigore sino a nuova delibera degli Organi 

Collegiali competenti. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “MAURO MITILINI” 

Via Brodolini,19 - 80026 Casoria (Na) – tel. e fax 081 737 09 72   
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All.1  

 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

PER ALUNNI STRANIERI 

 

PREMESSA 

 

Coerentemente a quanto avviene nel resto del Paese, il numero degli alunni stranieri che 

frequentano l’Istituto “Mauro Mitilini” è in costante crescita. 

Tale incremento rappresenta sicuramente un valore aggiunto per   l’intera comunità scolastica ed in 

particolare per i docenti e per tutti i discenti che nel confronto quotidiano con l’”altro” hanno la 

concreta possibilità di acquisire conoscenze che allontanano dal pregiudizio razziale. Le condizioni 

per la realizzazione dell’integrazione sono: 

1. la presenza degli studenti stranieri non continui a rappresentare un’emergenza; 

2. gli studenti stranieri non siano “invisibili” all’interno della scuola; 

3. l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri non siano “riservati” ad un esiguo 

numero di docenti, ma che siano condivisi da tutto il Collegio dei Docenti e da ogni 

insegnante di ogni Consiglio di Classe e di Sezione; 

4. la scuola si doti di supporti di carattere didattico e metodologico per affrontare l’esigenza 

di integrazione. 

Il presente documento intende presentare un modello, anche operativo, di accoglienza finalizzato al 

conseguimento dell’integrazione degli studenti stranieri, premessa indispensabile per garantire loro 

pari opportunità di accesso all’istruzione e di successo scolastico. 

 

FINALITA’ 

 

1. definizione delle pratiche di accoglienza degli alunni stranieri, condivise da tutto il corpo 

docente e da tutto il personale operante all’interno dell’Istituto “Mauro Mitilini”; 

2. facilitazione dell’inserimento degli studenti stranieri; 

3. sviluppo di un sereno clima di accoglienza; 

4. comunicazione con le famiglie; 

5. aggiornamento docenti; 

6. creazione di gruppi di docenti per materia orientati a realizzare testi facilitati per stranieri. 

 

Il protocollo di accoglienza prevede: 

 

1. la costituzione di una commissione di accoglienza; 

2. l’esplicitazione dei criteri e delle indicazioni relative alla procedura d’iscrizione e 

all’inserimento nelle classi degli studenti stranieri; 

3. la definizione delle fasi e delle modalità dell’accoglienza degli studenti stranieri a scuola; 

4. le modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curriculari. 

mailto:naic8eu009@istruzione.it
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LA COMMISSIONE D’ACCOGLIENZA 

 

La commissione d’accoglienza, deliberata dal Collegio dei Docenti, sarà formata da: 

1. Dirigente Scolastico; 

2. Docente referente per gli alunni stranieri; 

3. Docenti delle diverse discipline e/o ambiti disciplinari; 

4. Un addetto di segreteria. 

 

La Commissione Accoglienza dovrà allestire un archivio di informazioni inerenti i diversi sistemi 

scolastici, di materiale informativo sull’Istituto “Mauro Mitilini” e sulle strutture del territorio che 

forniscono servizi agli stranieri nelle lingue parlate dagli studenti stranieri così da facilitare le prime 

fasi di contatto tra la scuola, la famiglia e gli studenti. 

 

LE PROCEDURE D’INSERIMENTO 

 

FASE 1 

 

L’addetto di segreteria, membro della commissione accoglienza, all’atto dell’iscrizione, dovrà: 

1. consegnare:  

a. Modulistica bilingue (se lo studente non parla italiano) 

                   b.  Calendario scolastico, 

2. richiedere:    

a.  Autocertificazione riguardante i dati anagrafici 

                    b.   Documenti sanitari attestanti le vaccinazioni sanitarie fatte 

      c. Certificato attestante la scuola e la classe frequentata nel Paese d’origine                                     

(tradotto in italiano) 

                   d. Informazioni riguardanti il curriculum scolastico (tradotto in italiano) 

L’addetto di segreteria, ricevuto il materiale dovrà informare il Dirigente Scolastico e la 

Commissione Accoglienza; il docente referente per gli stranieri, stabilirà una data per un colloquio 

con studente e genitori. 

L’addetto di segreteria terrà un elenco degli alunni stranieri, costantemente aggiornato. 

Il colloquio con lo studente e i suoi genitori 

Il colloquio tra il docente referente per gli studenti stranieri e lo studente ha la finalità di: 

1. Fornire informazioni sul sistema scolastico italiano 

2. Fornire informazioni sull’Istituto “Mauro Mitilini”  

3. Fornire informazioni sulle strutture del territorio che forniscono servizi agli stranieri 

4. Facilitare la compilazione dei moduli di iscrizione 

5. Raccogliere informazioni relative il percorso scolastico dello studente 

6. Raccogliere informazioni relative il livello di conoscenza dell’italiano 

 

Alla luce di quanto emerso, saranno compilate: 

a. SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

cui si allegherà anche il test di ingresso in italiano lingua di contatto 

b. SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 

da sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico per l’accoglimento della domanda di 

ammissione e per l’assegnazione alla classe. 

 

Modulistica: 

1. Allegato A: scheda di rilevazione della situazione di partenza 

2. Allegato C: Scheda di presentazione 

3. Prove di ingresso per la determinazione dei livelli di conoscenza linguistica 
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FASE 2 

Proposta di assegnazione della classe 

 

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico (ora fino a 16 anni, da 16 a 18 diritto‐dovere) 

vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica (DPR 394/99, art. 45); l’iscrizione ad 

una classe diversa è possibile tenendo conto: 

1. Dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza dell’alunno che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore; 

2. Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

3. Del titolo di studio eventualmente posseduto dallo studente. 

 

Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione Accoglienza, il Dirigente Scolastico 

individuerà la classe e la sezione di inserimento. 

Per la scelta della sezione, il Dirigente, oltre ai consueti criteri numerici, terrà in considerazione i 

seguenti elementi: 

a. Presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso Paese 

b. Elementi di criticità (disagio, dispersione, handicap) 

c. Ripartizione nelle classi di alunni stranieri per evitare la formazione di classi a             

predominanza di alunni stranieri. 

Nel caso di inserimento dello studente straniero ad anno scolastico già iniziato (DPR 394/99, art.45: 

l’iscrizione degli alunni stranieri può essere richiesta in ogni periodo dell’anno scolastico), e in 

presenza di un corso di studi molto differenziato, sarà necessario: 

a. Prolungare il periodo di osservazione 

b. Prevedere la possibilità di inserimento nella classe immediatamente inferiore rispetto  

                        quella corrispondente all’età anagrafica. 

 

Il Consiglio di Classe può esprimere parere contrario all’inserimento qualora vi siano GRAVI 

MOTIVI OSTATIVI, tale non è però la non conoscenza della lingua italiana, secondo la normativa 

vigente. 

 

FASE 3 

 

INSERIMENTO FACILITAZIONE ED INTEGRAZIONE 

 

Il Coordinatore del Consiglio della Classe individuata dovrà ricevere dalla Commissione 

d’Accoglienza: 

1. La copia del titolo di studio e/o del corso di studi frequentato dallo studente nel Paese 

d’origine; 

2. La scheda introduttiva della situazione iniziale; 

3. Fac‐simile per eventuale richiesta al Comune di Casoria del mediatore culturale. 

Il Coordinatore indirà un Consiglio di Classe straordinario per informare del nuovo inserimento. Il 

Consiglio di Classe dovrà: 

1. Prendere atto di un percorso di alfabetizzazione o consolidamento della lingua italiana a cui 

lo studente è stato preventivamente indirizzato dalla Commissione Accoglienza a seguito del 

test di ingresso per la lingua 2 

2. Individuare un eventuale studente tutor della stessa nazionalità o italiano 

3. Individuare criteri di programmazione, verifica e valutazione dello studente straniero. 

 

Nelle materie i cui contenuti presentano maggiori difficoltà a livello linguistico (esempio: storia, 

geografia, scienze, inglese), il Consiglio di Classe potrà prevedere un percorso individualizzato 

(come indicato nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 
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2006) che contempli la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline; in loro luogo 

verranno predisposte attività di alfabetizzazione e di consolidamento linguistico. L’attività di 

alfabetizzazione o di consolidamento diviene parte integrante della valutazione di italiano (intesa 

come materia curriculare), ma anche di altre discipline nel caso in cui durante tale attività sia 

possibile l’apprendimento dei contenuti o dei linguaggi settoriali. L’attività di alfabetizzazione e di 

consolidamento saranno oggetto di verifiche orali e scritte concordate tra il docente di 

alfabetizzazione e l’insegnante curriculare, da svolgere in classe. 

 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari (sempre tenendo conto che 

secondo recenti studi si acquisisce la lingua per studiare in non meno di tre/cinque anni di 

studio/permanenza), essi dovranno essere opportunamente selezionati, individuando nuclei tematici 

irrinunciabili, da studiare su testi semplificati. 

 

In ogni caso il Consiglio di Classe, all’atto della valutazione, dovrà tenere conto che il voto-

valutazione sommativo non potrà essere la media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma 

dovrà tenere conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione, 

progressione nell’apprendimento, potenzialità. 
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All.2  
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI ALUNNI 

ORGANO DI GARANZIA 

L’organo di garanzia (introdotto dal D.P.R. n.249/1998,integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007) è un 

organo collegiale della scuola secondaria di I e II grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di 

collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli 

studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa e prevenire e contrastare ogni forma di bullismo. 

Ha come principale: 

● Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti 

da parte di studenti e genitori; 

● Compito: intervenire quando vi sono due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un 

problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti 

questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella 

dell’arbitro 

 

FUNZIONI  

Le sue funzioni sono: 

● Prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possono emergere nel rapporto tra studenti e 

personale della scuola e in merito all’applicazione del Regolamento ed avviarli a soluzione; 

● Evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d’Istituto; 

● Esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione 

disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro 15 giorni dalla notifica. 

● Delibera circa l’ammissibilità del ricorso e valuta la correttezza della procedura messa in atto per 

l’irrogazione delle sanzioni. 

● Conferma la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o la revoca, rinviando il caso all’organo di 

competenza, che ha l’obbligo di riesaminarlo 

 

COMPOSIZIONE 

Esso è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Frezza si compone, per la scuola secondaria 

di I grado, da due docenti, nella persona del Prof.Gennaro Nasti, della Proff.ssa Palmentieri Lucia e la 
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Proff.ssa Lamb Grazia (membro supplente) e due genitori. L’organo di garanzia interno è istituito e 

disciplinato dalla nostra istituzione scolastica che la precisa: 

1. La composizione, in ordine: 

● Al numero dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche non meno di 

quattro;  

● Alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare 

membri supplenti, in caso di incompatibilità (ad esempio qualora faccia parte dell’O.G. lo 

stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia 

parte dell’O.G. un genitore) 

 

2. Il funzionamento:  

L’OdG deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di 

fuori dell’orario di lezione. 

La seduta si considera valida con la presenza di almeno una metà più uno dei membri. 

Avverso le decisioni dell’OdG è ammesso ricorso all’OdG Regionale, che deve rendere il proprio parere nel 

termine perentorio di 30 giorni. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Il Regolamento Disciplinare d’Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con 

riferimento ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento 

interno d’Istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. 

Individua inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire e le modalità 

per l’impugnazione. 

Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell’infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti 

o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del coordinatore; le tipologie sono quelle sotto 

elencate: 

a) Avvertimento scritto: (di norma preceduto dal richiamo verbale) annotato sul registro elettronico o 

sul libretto personale dello studente; è inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato 

della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel 

richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell’alunno. Può infliggere tale sanzione anche 

il D.S. 

b) Ammonizione scritta: irrogata in maniera formale all’alunno e comunicata alla famiglia; consiste in 

un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. E’ inflitta dal D.S. di propria iniziativa o su richiesta 

di singoli insegnanti o del Consiglio di classe. 

c) Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella 

sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para, extrascolastiche. 

d) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: è disposto solo in caso di infrazioni gravi 

o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni. 

e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è disposto 

quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo 

per l’incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere 

della situazione di pericolo. 

f) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non 

ammissione all’Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque 

connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale. 

Considerato che “i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica”, ispirandosi al 



27 
 

principio della riparazione del danno (art.6 del Regolamento disciplinare), all’atto della comunicazione del 

provvedimento disciplinare, è offerta all’alunno la possibilità di conversione in attività alternative, quali: 

a) Riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà; 

b) Riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni iniziali; 

c) Svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell’intera comunità scolastica. 

 

 

 


