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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

PREMESSA 

 

La scuola è una comunità che educa a vivere insieme, a rispettare le regole della civile convivenza 

e della democrazia, ad avere riguardo delle istituzioni, degli altri e dell’ambiente in cui l’uomo vive. 

l’I.C. San Nilo di Grottaferrata è impegnato nella educazione delle nuove generazioni allo scopo di 

formare persone e cittadini autonomi, consapevoli, responsabili e competenti. Il presente 

regolamento indica alcuni principi affinché si realizzi il progetto educativo per tutti gli alunni che 

frequentano l’istituzione scolastica con la finalità di creare un percorso condiviso fra le varie 

componenti basato sul rispetto reciproco, la libertà e la responsabilità. 

 

 

TITOLO 1:  ALUNNI 
 

Art.1  -  INGRESSO ED ACCOGLIENZA 
Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola, dove saranno accolti dai docenti nell’atrio o 
nelle sezioni/classi. 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia entrano in aula con mezz’ora di flessibilità di ingresso; ogni 

ingresso successivo avverrà tramite chiamata al citofono. 

I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia devono sempre accompagnare fino all’interno della 

sezione i bambini e affidarli all’insegnante. 

 

Art. 2  -  RITARDI - ASSENZE 
L’inizio delle lezioni, per Scuola Primaria e Secondaria, è alle ore 8.15. Per la Scuola dell’Infanzia 

l’inizio delle lezioni è alle ore 8.45. 

Gli alunni sono tenuti a raggiungere le proprie aule in orario. 

I ritardi devono essere giustificati da chi esercita la responsabilità familiare sui minori il giorno 

stesso o il giorno successivo tramite diario o libretto personale.  

Il verificarsi di ripetuti ritardi, sarà evidenziato dai docenti alle famiglie e, al terzo ritardo in un 

mese, verrà segnalato al Responsabile di Plesso che, eventualmente, provvederà a comunicarlo al 

Dirigente Scolastico. 

In caso di ritardo superiore ai 10 minuti successivi all’inizio delle lezioni (dopo le ore 8.25), gli 

alunni di Scuola Primaria e Secondaria entreranno in aula al cambio dell’ora. 
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In caso di entrate posticipate oltre le ore 9.00 per importanti e certificate motivazioni (visite, 

analisi ecc.) è consentito l’ingresso agli alunni fino alle ore 10.15, previo avviso telefonico entro le 

ore 9.00, autorizzazione e presentazione di documentazione attestante le motivazioni sopra 

indicate. Dopo le ore 10.15 non sarà consentito l’ingresso a scuola. 

Le assenze devono essere giustificate da chi esercita la responsabilità familiare tramite diario o 

libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione, 

all’insegnante che provvederà a prendere nota sul registro. La mancata giustificazione delle 

assenze al rientro a scuola, viene automaticamente annotata sul registro di classe e, dopo due 

giorni, notificata alla famiglia. 

Sarà necessario presentare certificazione medica soltanto se richiesta per misure di profilassi e per 

esigenze di sanità pubblica (Legge Regione Lazio n. 7 del 22/10/2018 art. 68). 

 

Art. 3  -  USCITE ANTICIPATE 
Gli alunni non possono uscire dall’Istituto durante l’orario scolastico e comunque prima del 

termine delle lezioni senza l’autorizzazione del Dirigente o di chi ne fa le veci. In caso di necessità i 

genitori dovranno possibilmente avvertire con anticipo la scuola e fare richiesta di uscita 

anticipata su apposito modulo. L’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore o 

da persona maggiorenne delegata munita di documento di riconoscimento. 

Agli alunni di Scuola dell’Infanzia iscritti alle sezioni a tempo normale (pieno) sono consentite 3 

uscite anticipate al mese. Esigenze di uscite anticipate per terapie che superino tale numero vanno 

autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico tramite permesso scritto e protocollato valido 

per tutto l’anno scolastico.   

Il verificarsi di ripetute uscite anticipate per tutti gli ordini di scuola, sarà evidenziato dai docenti 

alle famiglie e segnalato al responsabile di plesso che provvederà a comunicarlo al Dirigente 

Scolastico, il quale potrà valutare, per la Scuola dell’Infanzia, il trasferimento dell’alunno al tempo 

antimeridiano. 

 

Art. 4  -  COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
Gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado devono portare quotidianamente il 

diario scolastico e/o il libretto personale che, unitamente al registro elettronico, sono il mezzo di 

comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono tenuti a controllare i compiti e le lezioni 

assegnate e le eventuali segnalazioni dei docenti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la 

loro firma per presa visione laddove richiesto dalla scuola. 

Per la scuola dell’Infanzia le comunicazioni verranno affisse in bacheca nei singoli plessi e/o inviate 

a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai genitori o ai bambini stessi in caso di utilizzo dello 

scuolabus. 
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Art. 5  -  ESONERI 
Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Educazione Motoria per 

l’intero anno scolastico, o per periodi prolungati, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la 

domanda di esonero firmata da chi esercita la responsabilità familiare e la certificazione medica 

attestante l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività pratica prevista. L’alunno non viene 

comunque esonerato dalla parte teorica, per la quale sarà regolarmente valutato. 

 

Art. 6  -  ASSISTENZA E VIGILANZA 
Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe. Alla 

scuola dell’Infanzia vengono accompagnati da un collaboratore scolastico. Nessun alunno può 

lasciare l’aula senza l’autorizzazione del docente. 

Al cambio di insegnante non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o schiamazzare nei 

corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

Per la Scuola Secondaria si veda Regolamento DADA. (ALLEGATO 1). 

Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nei laboratori solo con l’autorizzazione di un 

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

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

indicazioni degli insegnanti presenti rispettando le regole vigenti.  

 

Art. 7  -  NORME DI COMPORTAMENTO 
Agli alunni è richiesto di mantenere una condotta educata e disciplinata; il comportamento, in 

tutti i momenti, deve essere tale da non procurare danno, o costituire fonte di disagio e pericolo 

per sé e gli altri, favorendo invece un clima in cui i rapporti interpersonali siano improntati a 

reciproco rispetto. 

Il rispetto degli altri, di tutti e di ciascuno, è un dovere fondamentale.  

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni, lo 

stesso rispetto, anche formale, consono a 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. 

La scuola predilige e antepone, quale strumento educativo, il dialogo e il convincimento in tutte le 

circostanze. 

Atti di non rispetto delle regole, intolleranza, aggressione fisica e verbale non sono ammessi. I 

Consigli di Classe/Interclasse, viste le note apportate dai docenti, valuteranno l’opportunità, nei 

casi di recidiva o di particolare gravità, di sospendere gli alunni dalle lezioni. 

Gli alunni sono obbligati a rispettare l’ambiente scuola, chi deliberatamente arreca danni ne 

risponde personalmente, i genitori saranno chiamati a risarcire eventuali danni arrecati. 
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Gli alunni sono tenuti a portare a scuola unicamente quanto necessario alle attività e l’eventuale 

merenda.  

L’uso dei distributori automatici è vietato durante le ore di lezione. 

Ogni alunno è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

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

saranno tenuti a risarcire i danni. 

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 che devono 

essere opportunamente utilizzati. 

Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti e mantenere un 

comportamento corretto, che consenta di vivere il pasto come momento educativo. 

In virtù di tale valenza educativa i docenti consumano i pasti allo stesso tavolo degli alunni della 

classe/sezione loro affidata durante il turno della mensa. 

Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, tuttavia, previo consenso 

dell’insegnante, è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano essere utili durante 

l’attività didattica e ovviamente il computer o il tablet per le classi 2.0. La cura e la tutela di tali 

apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in classe, sia durante le uscite. La scuola, in ogni 

caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni. 

 

Art. 7.1  -  UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE 
L’alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche e informatiche solo rispettando quanto 

segue: 

 Il pc, 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; 

 L’eventuale accesso a Internet dovrà avvenire tramite la rete LAN o il Wi-fi dell’Istituto, 

utilizzando solo in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del docente 

presente in classe, il proprio dispositivo come Hot-spot (rete dati telefonica) per consentire 

una navigazione sicura e controllata; 

 All’interno della scuola, la LAN e il Wi-fi sono strumenti utili alla connessione ad Internet e 

quindi alla comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattiche e non 

possono essere utilizzati 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; 
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 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 di poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione. 

L’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l’adozione di 

provvedimenti disciplinari. In presenza di situazioni e/o episodi di particolare gravità, il Dirigente 

Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti. 

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. I 

docenti, in caso di mancato rispetto della norma, procederanno al temporaneo ritiro del cellulare 

con restituzione al termine delle lezioni e comunicheranno alla famiglia il mancato rispetto della 

regola. 

 

Art. 7.2  -  ABBIGLIAMENTO 
Agli alunni è richiesto un abbigliamento consono e decoroso. Qualora venisse rilevato un 

abbigliamento non adatto, i docenti lo segnaleranno agli alunni stessi e ai genitori. 

Per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria è richiesto l’uso della divisa con il logo della 

scuola. 

È da evitare per i bambini della Scuola dell’Infanzia l’utilizzo di body, salopette, cinture, bretelle e 

ogni tipo di abbigliamento e calzature che ostacolino l’autonomia del bambino. Per evitare lo 

scambio di indumenti o oggetti personali, i genitori sono invitati a contrassegnare indumenti e 

oggetti con il nome del bambino. 

 

 

 

TITOLO 2:  DOCENTI/ATA 
 

Art. 8  -  INGRESSO ED ACCOGLIENZA 
Per tutto il personale, sia al momento dell’inizio, che della fine del proprio orario di lavoro, è 

tassativa la puntualità. 
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I docenti, per accogliere opportunamente gli alunni, dovranno trovarsi in aula almeno cinque 

minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 2007, art. 29, c. 5). 

I collaboratori scolastici rimangono nell’atrio per sorvegliare l’entrata e vi permangono nel corso 

dell’orario delle attività didattiche, se non impegnati per supporto didattico o assistenza alla 

persona. 

 

Art. 9  -  COMPILAZIONE REGISTRI 
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli 

assenti nei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta giustificazione. Il docente, 

dopo due giorni di mancata giustificazione, riferirà alla famiglia, segnalerà il nominativo al 

Responsabile di Plesso che, eventualmente, ne darà informazione al Dirigente Scolastico e 

l’assenza sarà considerata “ingiustificata”. 

In caso di ritardo di un alunno, il docente segnerà l’orario di entrata, la giustificazione o, in 

mancanza di questa, la richiesta di giustificazione e lo ammetterà in classe. 

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

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

stesso o da persona maggiorenne delegata per iscritto e munita di documento di riconoscimento. 

I docenti devono sempre indicare sul registro di classe le verifiche assegnate, gli argomenti trattati, 

e ogni attività o iniziativa svolta. 

 

Art. 10  -  ASSISTENZA E VIGILANZA 
Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente 

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

di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 

Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni e i prospetti 

predisposti dai coordinatori di plesso. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi 

destinati agli alunni in modo da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo.  

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi seriamente motivati. 

Al termine della lezione il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la 

massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare 

reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico. 

Per la Scuola Secondaria si veda Regolamento DADA. (ALLEGATO 1). 

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, il docente si deve accertare 

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

In caso di utilizzo dell’atrio o dei cortili i docenti si dispongono negli spazi in modo tale da poter 

controllare e prevenire ogni occasione di rischio. 
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I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di 

iniziare lo spostamento.  

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

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

e per sorvegliare l’afflusso ai servizi igienici. Per la Scuola dell’Infanzia i collaboratori scolastici 

accompagneranno i bambini ai servizi igienici.  

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

all’uscita dall’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati e che vengano 

prelevati dai genitori o da persone, maggiorenni, appositamente delegate, tranne che per gli 

alunni con autorizzazione all’uscita autonoma. Gli alunni che utilizzano il servizio scuolabus, 

qualora il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello spazio di pertinenza della scuola 

sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto. 

I docenti devono accertarsi che gli alunni che usufruiscono del servizio post-scuola siano prelevati 

dalle persone incaricate.   

 

Art. 11  -  NORME DI COMPORTAMENTO 
Tutti i dipendenti sono tenuti a prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola. 

Devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni). I docenti devono sensibilizzare gli alunni sulle 

tematiche della sicurezza. 

Se il dipendente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve 

tempestivamente avvisare la Segreteria, anche nel caso di prosecuzione dell’assenza (CCNL 2007, 

art. 17, c. 10). 

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

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

richiesti dalle famiglie. 

Ogni docente è tenuto a prendere visione delle circolari e degli avvisi ricevuti. In ogni caso tutte le 

circolari sono presenti sul sito della scuola e inserite nell’apposito registro a disposizione di ogni 

plesso. 

È vietato a tutti i dipendenti utilizzare il telefono cellulare durante le attività didattiche, per 

consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività e per offrire agli alunni un modello 

educativo di riferimento esemplare. 

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

Tutto il personale è tenuto ad avere un abbigliamento decorso, come si conviene a una comunità 

educante. 

Tutto il personale, nell’esercizio delle proprie funzioni, avrà modalità di comportamento e di 

comunicazione improntate a disponibilità e correttezza (DPR n. 62/2013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici”). 
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I docenti avranno cura, al cambio dell’ora, di lasciare, o far lasciare, l’aula ordinata e in adeguate 

condizioni igieniche. 

 

Art. 12  -  COLLOQUI FAMIGLIE 
I Docenti comunicheranno con le famiglie utilizzando il telefono, il diario degli alunni e in presenza. 

 I Docenti della scuola Secondaria di primo grado riceveranno le famiglie due volte al mese 

in un’ora comunicata anche attraverso il sito dell’Istituto, previo appuntamento e nel corso 

dei ricevimenti previsti durante l’anno scolastico. 

 I Docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria riceveranno le famiglie previo appuntamento 

e nel corso delle Assemblee e dei ricevimenti previsti durante l’anno scolastico.  

 

Art. 13  -  ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA 
I docenti/collaboratori possono accedere agli Uffici di Segreteria rispettando gli orari di 

ricevimento pubblicati. Si ricorda che è operativo il sistema di comunicazione via intranet. 

I docenti facenti parte del gruppo di collaborazione del Dirigente Scolastico, in caso di necessità, 

potranno accedere anche al di fuori di tale orario. 

 

Art. 14  -  ACCESSO UFFICIO DI PRESIDENZA 
Sarà possibile accedere all’Ufficio di Presidenza per conferire con il Dirigente Scolastico, per serie e 

importanti motivazioni, previo appuntamento.  

 

 

 

TITOLO 3:  FAMIGLIE 
 

Art. 15  -  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
I genitori, o chi esercita la responsabilità familiare, sono i responsabili più diretti dell’educazione e 

dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale 

importante compito. 

Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede alle famiglie di sottoscrivere il 

Patto di Corresponsabilità Educativa, così come previsto dal DPR n. 235/2007, e di riconsegnare 

copia firmata alla scuola. (ALLEGATO 2) 
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Art. 16  -  IGIENE PERSONALE E PREVENZIONE PEDICULOSI 
L’igiene personale è importantissima, garanzia di convivenza serena. I collaboratori scolastici e gli 

insegnanti curano il rispetto delle norme igieniche quotidiane nei vari momenti della giornata. I 

genitori sono invitati a controllare giornalmente la pulizia dei figli e degli abiti per evitare 

spiacevoli inconvenienti. 

In caso di pediculosi l'azione della scuola sarà quella di sensibilizzare le famiglie per un'attività di 

prevenzione e controllo. 

In casi particolari di mancanza di collaborazione da parte della famiglia, i docenti e il Dirigente 

Scolastico potranno concordare eventuali ulteriori iniziative. 

Si ricorda comunque che l’ambito familiare rimane fondamentale per la prevenzione.  

E’ per questo che per la pediculosi del capo si ritiene che l’attività di prevenzione debba basarsi su 

controlli routinari da effettuarsi in ambito familiare. 

 

Art. 17  -  ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA 
I genitori, o chi esercita la responsabilità familiare, possono accedere agli Uffici di Segreteria 

rispettando gli orari di ricevimento pubblicati. Si ricorda che è operativo il sistema di 

comunicazione via mail. 

 

Art. 18  -  ACCESSO UFFICIO DI PRESIDENZA 
Sarà possibile accedere all’Ufficio di Presidenza per conferire con il Dirigente Scolastico, per serie e 

importanti motivazioni, previo appuntamento.  

 

Art. 19  -  DIRITTO DI ASSEMBLEA 
I genitori degli alunni, o chi esercita la responsabilità familiare, hanno diritto di riunirsi in 

Assemblea nei locali della scuola (D. Lgs. 297/1994, artt. 12 e 13). Le Assemblee, che possono 

essere di sezione/classe, di plesso, d’Istituto, devono svolgersi in orario extrascolastico. 

 

Art. 20  -  ASSEMBLEA DI SEZIONE/CLASSE 
L’assemblea di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe. È convocata dal Presidente (genitore eletto nel Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe) con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può 

essere richiesta: 

 Dai docenti 

 Da un quinto delle famiglie degli alunni della sezione/classe 

Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede a diramare alle 

famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno. L’Assemblea è valida 

indipendentemente dal numero dei presenti. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto un verbale, a 
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cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. Possono 

partecipare all’Assemblea con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della 

sezione/classe. 

Art. 21  -  ASSEMBLEA DI PLESSO 
L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio 

d’Intersezione/Interclasse/Classe, eletto dall’Assemblea. È convocata dal Presidente (genitore 

eletto nel Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe), con preavviso di almeno cinque giorni. La 

convocazione può essere richiesta: 

 Dalla metà dei docenti del plesso 

 Da un terzo dei genitori componenti i Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe del plesso. 

Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede a diramare alle 

famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno. L’Assemblea è valida 

indipendentemente dal numero dei presenti. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto un verbale, a 

cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. Possono 

partecipare all’Assemblea con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del plesso. 

 

Art. 22  -  ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
L’Assemblea dell’Istituzione scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio 

d’Istituto, i Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe, eletto dall’Assemblea. È convocata dal 

Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

 Dal Dirigente Scolastico 

 Dal Consiglio d’Istituto 

 Da un quinto dei genitori componenti i Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe 

 Dal 5% dei genitori dell’Istituto. 

Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’Assemblea e provvede a diramare alle 

famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno. L’Assemblea è valida 

indipendentemente dal numero dei presenti. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto un verbale, a 

cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. Possono 

partecipare all’Assemblea con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti. 

 

Art. 23  -  ACCESSO DELLE FAMIGLIE AI LOCALI SCOLASTICI 
Non è consentito per alcun motivo l’ingresso e la permanenza delle famiglie nei cortili, nelle aule o 

nei corridoi dall’inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola 

dell’Infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate. L’ingresso delle famiglie durante le 

attività didattiche è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio o di entrata 

posticipata. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con le famiglie durante 

l’attività didattica anche per colloqui riguardanti l’alunno. Le famiglie degli alunni potranno 

accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti o previo appuntamento da 

fissarsi comunque al di fuori dell’orario di servizio del docente. 
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Durante le Assemblee e gli incontri con i docenti non è consentito l’accesso ai locali scolastici ai 

minori, in quanto non è prevista vigilanza. 

 

Art. 24  -  SCIOPERO 
In caso di sciopero del personale della scuola, indetto dalle OO.SS. con le modalità previste dalla 

normativa vigente, l’Istituzione scolastica non assicura il normale svolgimento delle lezioni.  

Le famiglie, in caso di proclamazioni, sono tenute a verificare che la scuola sia nelle condizioni di 

accogliere i bambini. 

 

Art. 25  -  ASSEMBLEE SINDACALI 
In caso di Assemblee sindacali l’Istituzione scolastica comunicherà preventivamente alle famiglie 

l’eventuale riduzione oraria delle lezioni. 

 

 

 

TITOLO 4:  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

Art. 26  -  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito da: 

 DPR 235/2007; 

 L. 71/2017; 

 LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 

 D.Lgs. 62/2017; 

 DM 741/2017; 

 DM 742/2017;  

 Nota MIUR 1865 del 10/10/2017. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni; essa promuove i valori della legalità e della collaborazione, 

della tolleranza e dell’accoglienza, la cultura del rispetto per le persone e per l’ambiente, 

ponendosi tra gli obiettivi prioritari l’educazione alla convivenza civile e democratica. 

La vita sociale, in quanto comunitaria, è possibile solo nell’ambito di regole di comportamento 

conosciute e condivise da parte di tutti i suoi componenti: alunni, genitori, insegnanti, personale 

ATA, esperti esterni, educatori che operano a vario titolo nella scuola. 
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Art. 27  -  SANZIONI DISCIPLINARI 
Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico;  

Visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti; 

Visto il D.P.R. 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti” e 

s.m.i.; 

Visto il Patto di Corresponsabilità Educativa; 

L’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non 

conforme: 

 

 

DOVERI 

 

INFRAZIONI DISCIPLINARI 

 

Sanzione prevista e 

relative forme di 

comunicazione1 

ORGANO DEPUTATO 

all’accertamento delle 

infrazioni disciplinari e 

all’irrogazione delle 

sanzioni 

 

 

 

 

RISPETTO 

DELLA 

PERSONA 

 Assunzione di comportamenti 

offensivi (atti o parole) nei 

confronti dei compagni, dei 

docenti, del personale scolastico. 

 Violenza intenzionale, offese gravi 

alla dignità della persone 

(turpiloquio, blasfemia) 

 Assunzione di comportamenti di 

disturbo durante le attività 

Scolastiche (chiacchiericcio, 

interventi inopportuni, … ). 

 Utilizzo del cellulare e/o altri 

Dispositivi elettronici senza 

l’autorizzazione del docente e in 

violazione di quanto disposto dal 

regolamento d’Istituto. 

 Fumo (compreso l’uso della sigaretta 

elettronica), uso di alcolici e/o 

sostanze stupefacenti all’interno 

dell’Istituto o negli spazi adiacenti. 

 Mancata osservanza delle norme 

igieniche e della cura della propria 

persona.  

 Ogni altro comportamento ritenuto 

scorretto dall’insegnante. 

Richiamo verbale con 

relative scuse. 

Docente che rileva il fatto. 

Richiamo verbale con 

relative scuse e nota sul 

registro. 

Docente che rileva il fatto. 

Ammonizione scritta 

irrogata mediante 

utilizzo del modello: 

“IRROGAZIONE 

SANZIONI DISCIPLINARI a 

cura del docente”. 

Convocazione famiglia 

per apposizione firma 

sull’ammonizione. 

Docente che rileva il fatto. 

Relazione dell’accaduto 

al Dirigente, 

convocazione del 

Consiglio di classe 

straordinario e 

irrogazione di 

ammonizione scritta 

mediante utilizzo del 

modello: “IRROGAZIONE 

Docente che rileva il fatto. 

Consiglio di Classe. 

                                                           
1
 I richiami e le sanzioni verranno comminati con gradualità in base alla gravità dell’infrazione, al suo reiterarsi e alla 

valutazione dell’Organo deputato a irrogare la sanzione. 
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SANZIONI DISCIPLINARI a 

cura del CdC”. 

Convocazione dei 

genitori, a cura del 

coordinatore di classe, 

per apposizione firma 

sull’ammonizione. 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario per 
allontanamento 
dell’alunno/a dalla 
comunità scolastica da 1 
a 15 giorni. 
 

Docente che rileva il fatto. 

Consiglio d’Istituto. 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di Istituto per 
allontanamento 
dell’alunno dalla 
comunità scolastica per 
un periodo superiore a 
15 giorni. 
 

Docente che rileva il fatto. 

Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

RISPETTO 

DEI TEMPI E 

DEI MODI DI 

FREQUENZA 

 Elevato numero di assenze.  

 Assenze e ritardi non giustificati 
(compresi i ritardi di rientro in 
aula dopo l’intervallo/ pausa 
mensa).  

 Mancanza di puntualità nella 
riconsegna delle autorizzazioni 
e/o delle comunicazioni scritte 
inviate dalla scuola alla famiglia.  

 Falsificazione delle firme dei 
genitori.  

 Alterazione delle valutazioni 
espresse dal docente.  

 Ogni altro comportamento 
ritenuto scorretto 
dall’insegnante. 

Richiamo verbale con 
relative scuse. 
 

Docente che rileva il fatto. 

Richiamo verbale con 
relative scuse e nota sul 
registro. 
 

Docente che rileva il fatto. 

 

Ammonizione scritta 
irrogata mediante 
utilizzo del modello: 
“IRROGAZIONE 
SANZIONI DISCIPLINARI a 
cura del docente”. 
Convocazione genitori 
per apposizione firma 
sull’ammonizione. 
 

Docente che rileva il fatto. 

 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario e 
irrogazione di 

Docente che rileva il 

fatto. 
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ammonizione scritta 
mediante utilizzo del 
modello: “IRROGAZIONE 
SANZIONI DISCIPLINARI a 
cura del CdC”. 
Convocazione dei 
genitori, a cura del 
coordinatore di classe, 
per apposizione firma 
sull’ammonizione. 

Consiglio di classe 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario per 
allontanamento 
dell’alunno/a dalla 
comunità scolastica da 1 
a 15 giorni. 
 

Docente che rileva il fatto.  
 
 
Consiglio di classe. 

 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di Istituto per 
allontanamento 
dell’alunno dalla 
comunità scolastica per 
un periodo superiore a 
15 giorni. 
 

Docente che rileva il fatto.  
 
 
Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

RISPETTO 

DEGLI 

IMPEGNI 

SCOLASTICI 

 Rifiuto di svolgere in classe il 
compito assegnato dal docente  

 Mancata esecuzione dei compiti 
assegnati a casa senza 
giustificazione dei genitori  

 Dimenticanza ripetuta dei 
materiali scolastici.  

 Ogni altro comportamento 
ritenuto scorretto 
dall’insegnante. 

 

Richiamo verbale con 
relative scuse. 

Docente che rileva il fatto. 

 

Richiamo verbale con 
relative scuse e nota sul 
registro. 
 

Docente che rileva il fatto. 

 

Ammonizione scritta 
irrogata mediante 
utilizzo del modello: 
“IRROGAZIONE 
SANZIONI DISCIPLINARI a 
cura del docente”. 
Convocazione genitori 
per apposizione firma 
sull’ammonizione. 
 

Docente che rileva il fatto. 

 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione del 
Consiglio di classe 

Docente che rileva il 

fatto. 
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straordinario e 
irrogazione di 
ammonizione scritta 
mediante utilizzo del 
modello: “IRROGAZIONE 
SANZIONI DISCIPLINARI a 
cura del CdC”. 
Convocazione dei 
genitori, a cura del 
coordinatore di classe, 
per apposizione firma 
sull’ammonizione. 
 

Consiglio di classe. 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario per 
allontanamento 
dell’alunno/a dalla 

comunità scolastica da 1 

a 15 giorni. 

Docente che rileva il 
fatto. 
 
Consiglio di classe 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di Istituto per 
allontanamento 
dell’alunno dalla 
comunità scolastica per 
un periodo superiore a 
15 giorni. 

Docente che rileva il fatto.  
 
 
Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

RISPETTO 

DELLE 

NORME DI 

SICUREZZA E 

PRIVACY 

 Mancata osservanza delle 
disposizioni di sicurezza contenute 
nel Regolamento di Istituto e nei 
Piani di evacuazione dei plessi. 

 Assunzione di comportamenti che 
mettono a repentaglio la propria 
ed altrui sicurezza (lanciare 
oggetti, correre all’interno dei 
locali scolastici, sporgersi dai 
davanzali, arrampicarsi sulle 
finestre, manomettere gli estintori 
…). 
 

 Assunzione di comportamenti o 
atteggiamenti non rispettosi delle 

Richiamo verbale con 
relative scuse. 

Docente che rileva il fatto. 

Richiamo verbale con 
relative scuse e nota sul 
registro. 

Docente che rileva il fatto. 
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disposizioni impartite dai docenti 
durante le uscite didattiche e/o 
viaggi di istruzione. 

 

 

 Cyberbullismo e sexting (invio di 
testi o immagini sessualmente 

esplicite tramite internet o 
telefono cellulare) 

2
 

 

    Raccolta e diffusione di testi, 

immagini, filmati, registrazioni 

vocali senza il consenso informato 

e/o lesive dei diritti delle persone 

fatte oggetto di 

ripresa/registrazione;  

    Ogni altra lesione del diritto alla 

privacy rilevata dal docente 

 

Ammonizione scritta 
irrogata mediante 
utilizzo del modello: 
“IRROGAZIONE 
SANZIONI DISCIPLINARI a 
cura del docente”. 
Convocazione genitori 
per apposizione firma 
sull’ammonizione. 

Docente che rileva il fatto. 

 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario e 
irrogazione di 
ammonizione scritta 
mediante utilizzo del 
modello: “IRROGAZIONE 
SANZIONI DISCIPLINARI a 
cura del CdC”. 
Convocazione dei 
genitori, a cura del 
coordinatore di classe, 
per apposizione firma 
sull’ammonizione. 

Docente che rileva il 
fatto. 
 
 
Consiglio di classe 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario per 
allontanamento 
dell’alunno/a dalla 
comunità scolastica da 1 
a 15 giorni.  
 

Docente che rileva il 
fatto. 
 
 
Consiglio di classe 

  Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di Istituto per 
allontanamento 
dell’alunno dalla 
comunità scolastica per 
un periodo superiore a 
15 giorni. 
 
 

Docente che rileva il fatto.  
Consiglio d’Istituto. 

 

                                                           
2

Vedi Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (ALLEGATO 3) 
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RISPETTO 

DEGLI 

AMBIENTI E 

DELLE COSE 

 Mancato rispetto dei locali scolastici 
e delle norme igieniche.  

 Imbrattamento dei locali della 
scuola. 

 Danneggiamento dei locali, degli 
arredi, delle attrezzature della scuola, 
degli oggetti altrui;  

 Furto di beni di proprietà privata o di 
proprietà della scuola. 

 

Richiamo verbale con 
relative scuse. 

Docente che rileva il fatto. 

 

Richiamo verbale con 
relative scuse e nota sul 
registro. 
 

Docente che rileva il fatto. 

 

Ammonizione scritta 
irrogata mediante 
utilizzo del modello: 
“IRROGAZIONE 
SANZIONI DISCIPLINARI a 
cura del docente”. 
Convocazione genitori 
per apposizione firma 
sull’ammonizione 

Docente che rileva il fatto. 

 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario e 
irrogazione di 
ammonizione scritta 
mediante utilizzo del 
modello: “IRROGAZIONE 
SANZIONI DISCIPLINARI a 
cura del CdC”. 
Convocazione dei 
genitori, a cura del 
coordinatore di classe, 
per apposizione firma 
sull’ammonizione 

Docente che rileva il fatto.  
 
 
Consiglio di classe 

 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 
convocazione del 
Consiglio di classe 
straordinario per 
allontanamento 
dell’alunno/a dalla 
comunità scolastica da 1 
a 15 giorni. 

Docente che rileva il fatto.  
 
 
Consiglio di classe 

 

Relazione dell’accaduto 
al Dirigente, 
convocazione 
dell’alunno/a e dei 
genitori in Presidenza, 

Docente che rileva il fatto.  
 
 
Consiglio di classe 
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convocazione del 
Consiglio di Istituto per 
allontanamento 
dell’alunno dalla 
comunità scolastica per 
un periodo superiore a 
15 giorni. 
 

 

Art. 28  -  ESAMI DI STATO 
Le sanzioni per le infrazioni commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla 

Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi di eventuali candidati privatisti.  

 

Art. 29  -  MODALITÀ IRROGAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI 
a) Il docente individua i comportamenti che si caratterizzano come infrazioni delle macro-aree 

descritte attraverso una esaustiva relazione, utilizzando il modulo predisposto per l’irrogazione 

delle sanzioni disciplinari.  

b) Ogni sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 

necessaria l’irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore 

motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità 

della sanzione medesima.  

c) Nel caso di sanzioni che comportino l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche 

esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dell’alunno nella comunità durante l’anno scolastico”.  

d) Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dell’alunno, vanno 

inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono l’alunno in occasione di 

trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le 

sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si 

faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato 

luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del 

trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone 

coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.  

e) Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il 

suo iter fino alla conclusione.  

 

Art. 30  -  CONVERSIONE DELLE SANZIONI 
Nel caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento dell’alunno dalla scuola, il Consiglio di Classe 

deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da 

svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano 

utilmente costituire una riparazione, quali:  

a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;  
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b) collaborazione con il personale ausiliario;  

c) riordino della biblioteca;  

d) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;  

e) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo 

di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;  

f) attività di volontariato.  

In ogni caso, l’alunno dovrà riconoscere la sua responsabilità e risarcire gli eventuali danni arrecati 

a cose o persone.  

 

 

ART. 31 - PROCEDURE E TERMINI PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CHE 
PREVEDONO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE/STUDENTESSA DALLA SCUOLA E 
PER LE IMPUGNAZIONI.  
1. Procedure  

A. Il personale che opera all’interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori), può inviare al 

Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.  

B. Le richieste di sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dell’alunno dalla scuola 

devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico secondo le modalità di cui all’art. 29 del 

presente Regolamento.  

C. Il Dirigente Scolastico deve dar corso all’istruttoria entro due giorni dal momento in cui si 

verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni dell’alunno, 

che avrà così modo di giustificarsi. Della seduta andrà redatto apposito verbale.  

Del procedimento disciplinare in corso saranno informati i genitori. 

D. Al termine della fase istruttoria, il Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di Classe. 

E. Il Consiglio di Classe deve concludere il procedimento entro i cinque giorni successivi dalla data 

di ricezione delle richieste di cui al punto B. del presente articolo.  

F. il provvedimento deve essere motivato e comunicato integralmente alla famiglia. Nessun 

alunno potrà essere allontanato dalla scuola prima che il provvedimento sia notificato per iscritto 

ai genitori. 

2. Impugnazioni  

A. A garanzia del diritto alla difesa, contro le sanzioni disciplinari di cui ai punti B. C. D. E. F. dell’art. 

27 del presente Regolamento, è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori, entro quindici giorni 

dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.  

B. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell’impugnazione e deve essere trasmesso al 

Presidente dell’Organo, ossia al Dirigente Scolastico, via pec o tramite consegna a mano in busta 
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chiusa, apponendo sulla busta, o nell’oggetto della pec, la dicitura: Ricorso avverso sanzione 

disciplinare. Alunno (cognome /nome/classe).  

C. Il ricorso può essere altresì trasmesso tramite raccomandata A/R e dovrà pervenire entro i 

termini di cui al punto al punto A. del presente articolo. Non farà fede la data di ricezione della 

raccomandata.  

D. Il ricorso all’Organo di Garanzia non sospende i provvedimenti di allontanamento dell’alunno 

dalla scuola, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur se 

non definitivi. La sanzione sarà eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.  

E. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni a partire dalla ricezione del 

ricorso scritto. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà 

ritenersi confermata.  

F. L’Organo di Garanzia interno dura in carica tre anni. È composto dal Dirigente Scolastico, che lo 

presiede, dal Presidente del Consiglio d’Istituto, da un docente, un ATA e un genitore designati dal 

Consiglio di Istituto. Le funzioni di segretario sono affidate a uno dei membri che provvede a 

raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento 

e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni.  

G. L’Organo di Garanzia interno emette un provvedimento definitivo. Le deliberazioni sono prese a 

maggioranza dei presenti e sono da ritenersi valide se sono presenti tutti i membri (organo 

perfetto).  

H. L’astensione dal voto di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.  

I. Le decisioni dell'Organo di Garanzia interno sono emanate per iscritto e notificate, in modo 

riservato, alle persone interessate.  

J. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal 

Dirigente Scolastico.  

K. L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno 

della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.  

L. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso, entro quindici giorni 

dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide in via 

definitiva, previa acquisizione del parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale. 

Occorre tener presente che tutte le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e tendono 

al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità. I provvedimenti disciplinari devono essere sempre accompagnati da una consapevole 

azione formativa dei docenti, delle famiglie e del Dirigente Scolastico. 

Nell’attuazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento è quanto mai opportuno ispirarsi 

al principio di gradualità, ovviamente correlato alla gravità della mancanza disciplinare commessa. 

È necessario infine sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, 

per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dell’alunno. 
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Gli Organi competenti a irrogare le sanzioni avranno cura di valutare sia i comportamenti che 

possono costituire una attenuante alla mancanza disciplinare (es.: immediato e leale 

riconoscimento da parte dell’interessato delle sue responsabilità) ovvero una aggravante (es.: 

nascondere le proprie responsabilità riversandole su altri; commettere la mancanza in situazioni 

oggettivamente più a rischio: viaggi d’istruzione, visite guidate, nei bagni, negli spogliatoi delle 

palestre, nei laboratori…) 

La procedura con cui vengono adottati tutti i provvedimenti disciplinari indicati nella tabella dovrà 

essere agile, semplificata, ma comunque idonea a garantire sia l’accertamento dei fatti e delle 

responsabilità, sia condizioni di massima equità nella valutazione delle responsabilità stesse. 

Il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai tre giorni per la scuola 

primaria e a 15 giorni per la scuola secondaria di primo grado. 

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l’alunno 

e con la sua famiglia, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

L’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 3 giorni nella 

scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria di primo grado e fino al termine dell’anno 

scolastico e/o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del ciclo 

di studi, possono essere disposti quando: 

 Siano commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia 

pericolo per l’incolumità delle persone; 

 In situazioni di recidiva. 

La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della 

situazione di pericolo.  

In alcuni casi, le sanzioni disciplinari possono essere accompagnate o esaurirsi nello svolgimento 

da parte dell’alunno di attività di natura sociale e/o culturale che producano vantaggio sia 

all’alunno stesso, che alla comunità scolastica: attività con associazioni di volontariato; supporto ai 

collaboratori scolastici impegnati nella pulizia e nel riordino delle aule; riordino delle 

biblioteche/archivi/cataloghi; produzione di elaborati che portino l’alunno a una riflessione e/o 

rielaborazione critica dei propri comportamenti. 

All’alunno deve comunque sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività 

a favore della comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. Si ricorda che nessuna sanzione può essere irrogata 

senza avere sentito le ragioni personali dell’alunno. 

Non si possono punire mancanze disciplinari attribuendo voti di profitto scadenti. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di 

opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui persona. 
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Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 

quindici giorni dalla notifica della comunicazione, all’Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà 

esprimersi nei successivi dieci giorni. 

È possibile, ove gli insegnanti lo ritengano opportuno, concordare le regole di classe attraverso un 

“contratto d’aula” stipulato con gli alunni. 

 

 

 

TITOLO 5:  GESTIONE DELLE RISORSE 
 

Art. 32  -  NORME USO LABORATORI ED AULE SPECIALI 
Vedi ALLEGATO  

 

Art. 33  -  DIRITTO D’AUTORE 
Il materiale cartaceo, audiovisivo e informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, 

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

 

Art. 34  -  USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola deve essere autorizzato dal 

Dirigente Scolastico; va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti 

a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, la persona incaricata di custodire la 

strumentazione tecnica a scuola (DSGA o delegati) provvederà alla rapida verifica di funzionalità 

degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta 

riconsegna ed eventuali segnalazioni di danno. 

 

Art. 35  -  DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere affisso o distribuito nelle classi e 

nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

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

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

mostre, ricerche). 

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

Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

Per gli alunni si prevede di: 

- distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; 
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- autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e 

comprensoriale, inviato da enti istituzionali; 

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

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

 

Art. 35 BIS  -  PAGO IN RETE – SERVIZIO PER I PAGAMENTI TELEMATICI 
I pagamenti dovuti dalle famiglie alla scuola dovranno essere effettuati UNICAMENTE tramite il 
sistema PagoInRete (sistema dei pagamenti on line del MIUR). 

Il sistema consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 
istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: tasse scolastiche, attività extracurriculari, 
trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate ed altri contributi. 

Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto 
oppure pagare direttamente presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di 
servizi di pagamento (PSP) esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema, che 
riporta BAR-Code e QR-Code. 

Oltre l'esecuzione di pagamenti, il servizio consente di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato 
dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati. 

 

 

 

TITOLO 6:  PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

Considerato che la scuola ha come compito prioritario quello di tutelare i minori a lei affidati, è 

dovere di tutti controllare e vigilare. 

I collaboratori scolastici rimangono nell’atrio per sorvegliare l’entrata e vi permangono nel corso 

dell’orario delle attività didattiche, se non impegnati per supporto didattico o assistenza alla 

persona. 

 

 

Art. 36  -  ACCESSO ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 
Il personale in servizio all’ingresso è tenuto ad accertare l’identità delle persone non conosciute. 

L’accesso ai piani e ai locali non destinati al pubblico è tassativamente vietato agli estranei. 

Le famiglie e il personale comunale possono accedervi previa autorizzazione del Responsabile di 

Plesso e/o del Dirigente Scolastico e accompagnati. 
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L’accesso delle famiglie alle aule non è consentito: eccezionalmente, per urgenti e inderogabili 

problemi, può essere autorizzato su attenta valutazione del personale di sorveglianza o su 

esibizione di motivata richiesta scritta di convocazione da parte dei docenti, ovvero su 

autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 

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 scolatici 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. 

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. 

Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso, esclusa quella in cui presta servizio 

di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 

I rappresentanti, gli agenti di commercio e chiunque abbia necessità di recarsi nei plessi, dovranno 

qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. 

La presenza di esperti viene annotata di volta in volta sul registro di classe. 

A chiunque entri in classe (debitamente autorizzato) va data adeguata accoglienza e rispetto. 

Chiunque ha la possibilità di chiedere l’accesso agli Atti durante le ore di ricevimento degli Uffici di 

Segreteria. 

 

Art. 37  -  CIRCOLAZIONE DI MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA 
È consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori, o chi ne fa le veci, 

di alunni disabili, per un ingresso e un’uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. 

L’accesso al parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola è riservato 

al Dirigente Scolastico e al personale da lui autorizzato. 

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

scolastica, i veicoli addetti al servizio mensa e qualunque altro mezzo autorizzato che per 

qualsivoglia necessità si trovi a circolare negli spazi esterni di pertinenza della scuola, sono 

autorizzati a entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con prudenza. 

I parcheggi 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. 

 

Art. 38  -  RISCHIO ED EMERGENZA 
Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto con il compito di: 



IC SAN NILO DI GROTTAFERRATA  -  REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 29 

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

pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; 

 Collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; 

 Predisporre e affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza e 

attuare/verificare tutti gli adempimenti a esso collegati; 

 Collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 

 Verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 

 Curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; 

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

disposizione degli addetti; 

 Coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita di emergenza; 

 Tenere i necessari contatti con l’RSPP dell’Istituto. 

 

Art. 39  -  PROCEDURA DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE IN CASO DI SOSPENSIONE 
DELLE ATTIVITÀ PER EMERGENZA 

La scuola (docenti di classe, segreteria o referente della sicurezza), previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico, che dirige le operazioni, in caso di sospensione delle attività scolastiche per 

emergenze non prevedibili, pubblica avviso sull’home page del sito, comunica telefonicamente, o 

via whatsapp, ai rappresentanti di classe i quali attivano a loro volta la comunicazione ai genitori 

delle rispettive classi.  

I genitori sono invitati a consultare i siti web della scuola e del Comune. 

 

Art. 40  -  GESTIONE DI PROBLEMATICHE SANITARIE 
Una delle problematiche più spinose da fronteggiare nel mondo della scuola è sicuramente 

l’insorgenza di casi sanitari legati alle malattie infettive, le quali spesso – a causa di una inadeguata 

informazione e per la mancanza di uno specifico iter procedurale a sostegno dell’azione 

organizzativa – possono generare situazioni di allarmismo immotivate, che si potrebbero evitare. 

Il Dirigente Scolastico, per tutelare la salute e la sicurezza dell’intera comunità, disporrà pertanto 

misure informative e preventive (nella letteratura di settore definite come “precauzioni 

universali”) e interventi ad hoc per il trattamento di ogni caso sopraggiunto. 

 

Art. 41  -  OBBLIGHI PER I LAVORATORI 
Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissioni. Ogni lavoratore deve: 

 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 

 Utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli 

eventuali dispositivi di sicurezza; 

 Segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni 

condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; 
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 Adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per 

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

e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 Non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; 

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

compromettere la propria o l’altrui sicurezza; 

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

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

dei lavoratori. 

 

Art. 42  -  SICUREZZA DEGLI ALUNNI 
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…), perché venga 

previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare essi devono: 

 Rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 

 Controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti; 

 Stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; 

 Applicare le modalità previste per l’accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause 

didattiche/uscita; 

 Programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale 

controllo ed un tempestivo intervento; 

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

 Porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; 

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

rischio; 

 Porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possano rendere 

pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari; 

 Ricordare che è assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che 

possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente 

atossiche, vernici, solventi…; 

 Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o 

alimentari (pasta, farina, legumi…), verificare tramite comunicazione scritta che non vi 

siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti; 

 In particolare nella scuola dell’Infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti 

appuntiti, evitare l’uso di oggetti, giochi o 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. 

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

relazione alla sicurezza deve: 
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 Svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione della momentanea assenza 

degli insegnanti; 

 Tenere chiuse e controllare le uscite; 

 Controllare la stabilità degli arredi; 

 Tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 

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

accessibile agli alunni; 

 Pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 

 Tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l’apposito segnale in caso di pavimento bagnato; 

 Non lasciare incustodito il carrello per le pulizie; 

 Ove accerti situazioni di pericolo, deve prontamente comunicarlo ai preposti alla sicurezza 

e provvedere personalmente ove possibile. 

 

Art. 43  -  COPERTURA ASSICURATIVA 
Allo scopo di garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale dell’Istituto una copertura 

assicurativa antinfortunistica, il CdI delibera annualmente di stipulare una polizza assicurativa 

contro gli infortuni il cui costo viene posto a carico delle famiglie e del personale scolastico. 

Il Dirigente annualmente comunica, tramite avviso formale, sia la quota individuale che ciascun 

beneficiario deve versare, sia le coperture assicurative previste dalla polizza. 

 

Art. 44  -  TERMINE DELLE ATTIVITÀ 
Al termine delle attività i collaboratori scolastici aprono i cancelli e sorvegliano l’uscita 

posizionandosi nell’atrio. 

Al termine delle lezioni non è consentito a genitori e alunni sostare nell’atrio, presso i giochi 

all’interno e all’esterno dei plessi, né soffermarsi nei cortili dei plessi. Durante le assemblee e i 

colloqui non è consentito ai genitori portare con sé i propri figli, sia per motivi di sicurezza, in 

quanto non è possibile sorvegliarli adeguatamente, sia per evitare disturbo alle attività in corso. 

 

Art. 45  -  SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
In via generale non è consentito somministrare farmaci agli alunni della scuola. Nell’ambiente 

scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di primo 

soccorso. Il Responsabile di Plesso dovrà verificare che sia costantemente disponibile il materiale 

di primo soccorso. 

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, in caso di impossibilità di 

somministrare personalmente il farmaco, 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; 
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 Richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la 

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

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, o a chi esercita la responsabilità 

familiare degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci. 

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

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

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

novembre 2005, prot. 2312) e comunque la somministrazione non deve richiedere il possesso di 

cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica. 

Resta inteso che, in caso di emergenza, tutto il personale scolastico è comunque tenuto a 

intervenire (art. 593 c.p. modificato dall’art. 1 della L. 72/03), altrimenti potrebbe configurarsi il 

reato di omissione di soccorso. 

 

ART. 46  -  INTRODUZIONE DI ALIMENTI A SCUOLA 
Per motivi di sicurezza, in occasione di feste e compleanni, potranno essere portati a scuola 

soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. 

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

modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola. 

 

Art. 47  -  DIVIETO DI FUMO 
È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di 

pertinenza (art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104). I trasgressori saranno puniti a norma di legge dai 

preposti alla vigilanza. 

 

Art. 48  -  USO DEL TELEFONO 
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. 

L’uso del telefono della scuola è consentito agli alunni solo per comunicare eventuali stati di 

malessere alla famiglia. 

È vietato l’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del 

personale docente e non docente in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti 

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

È vietato l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’istituto e pertanto questi dovranno essere 

spenti. Gli alunni che venissero sorpresi all’interno dell’istituto a usare il telefono cellulare o con 
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un telefono cellulare acceso subiranno la requisizione temporanea dello stesso (la prima volta fino 

al termine dell’attività didattica, le volte successive fino alla consegna a un genitore). La simcard 

verrà invece immediatamente consegnata all’alunno. 

 

 

 

TITOLO 7:  EDIFICI SCOLASTICI 
 

Art. 49  -  OBBLIGHI DELL’ENTE PROPRIETARIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
Gli edifici scolastici, le loro pertinenze (palestre, centrali termiche, prati/giardini/cortili…) sono di 

proprietà dell’Ente Locale che è tenuto per Legge a provvedere sia alla loro manutenzione 

ordinaria/straordinaria, sia ad adeguare alle norme vigenti in materia di sicurezza degli utilizzatori, 

anche disabili, gli edifici medesimi, gli impianti (termici, idraulici, elettrici…) e le infrastrutture 

(arredi, infissi, serramenti…). 

 

Art. 50  -  OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO COME DATORE DI LAVORO 
Avuto riguardo per quanto previsto dalla Carta dei Servizi, il Dirigente Scolastico, nella sua veste di 

datore di lavoro e avvalendosi del tecnico che svolge le funzioni di RSPP, redige e aggiorna 

annualmente il Piano di Prevenzione dei Rischi relativo a ogni edificio scolastico e lo trasmette ai 

competenti Organi dell’Amministrazione Comunale. 

Il Dirigente Scolastico inoltre può e deve segnalare alla stessa Amministrazione Comunale ogni 

situazione di cui venga a conoscenza che possa presentare rischi per la sicurezza e l’incolumità 

degli alunni e degli operatori scolastici. 

Fatte salve le competenze del Sindaco e di altri Organi dello Stato in tema di adozione di 

provvedimenti di emergenza (sospensione delle lezioni e chiusura degli edifici scolastici per causa 

di forza maggiore…), anche il Dirigente Scolastico assume, all’occorrenza, provvedimenti di 

emergenza per garantire la sicurezza della scuola. 

 

Art. 51  -  PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DEL SETTORE MANUTENZIONE DEL 

COMUNE 
Gli Organi dell’Amministrazione Comunale che progettano e dispongono interventi di 

manutenzione ordinaria/straordinaria per gli edifici/impianti/infrastrutture scolastiche (ivi inclusi 

quelli relativi alla manutenzione del verde) devono darne comunicazione al Dirigente Scolastico e, 

per gli interventi più complessi e di maggiore durata, devono concordare con lo stesso tempi, orari 

e modalità di effettuazione con l’obiettivo di arrecare il minor disagio possibile al regolare 

svolgimento delle attività didattiche. 

Per quanto attiene la sicurezza del lavoro delle maestranze impiegate per realizzare gli interventi 

di cui sopra, siano essi dipendenti comunali ovvero aziende appaltatrici, la responsabilità 
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appartiene direttamente ed esclusivamente agli Uffici Comunali competenti e/o alle ditte 

appaltatrici. 

 

Art. 52  -  OBBLIGHI DELLE AZIENDE CHE OPERANO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
I titolari delle aziende le cui maestranze operano all’interno degli edifici scolastici per fornire 

all’Istituto beni e servizi acquistati direttamente da quest’ultimo, sono responsabili del rispetto da 

parte dei loro operatori e tecnici di tutte le norme che tutelano la sicurezza del lavoro. 

Gli stessi titolari, ovvero direttamente le loro maestranze, hanno l’obbligo di prendere visione dei 

piani di evacuazione dei singoli edifici scolastici in cui operano e devono immediatamente 

sospendere ogni loro intervento quando ravvisano rischi per la sicurezza e l’incolumità degli 

operatori. 

 

Art. 53  -   OBBLIGHI DELL’AZIENDA APPALTATRICE DEL SERVIZIO MENSA 
L’Azienda appaltatrice del Servizio di Refezione Scolastica, salvo diversa prescrizione del contratto 

di appalto che in ogni caso non deve coinvolgere in alcun modo l’Istituzione Scolastica, è 

direttamente responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e degli 

impianti/infrastrutture/strutture presso le quali quotidianamente si esplica il servizio. 

L’Azienda deve concordare con l’Istituzione Scolastica i piani di evacuazione dei refettori in caso di 

emergenza, partecipando anche alle prove di evacuazione previsti dalle vigenti norme. 

 

Art. 54  - USO DEI LOCALI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Verrà pubblicato successivamente all’accordo con l’Ente Locale. 

 

 

Art. 55  - USO DEI LOCALI DA PARTE DI TERZI 
Verrà pubblicato successivamente all’accordo con l’Ente Locale. 

 

 

 

TITOLO 8:  DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 56  -  DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto e la 

pubblicazione dello stesso all'Albo Online. 

Il Regolamento, inoltre, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Istituto. Lo stesso Regolamento, 

infine, potrà essere modificato tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. L’iniziativa delle 

proposte di modifica potrà essere assunta dai singoli membri del Consiglio di Istituto. Le 
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singole proposte di modifica dovranno essere presentate e discusse dalla Giunta Esecutiva 

che successivamente le sottoporrà all’attenzione del Consiglio di Istituto. 

Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa di una istituzione 

scolastica dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori 

del servizio scolastico i quali in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano sono tenuti a 

rispettarlo e a farlo rispettare. 

Per tutto quanto non esplicitato in questo Regolamento si fa riferimento alle norme superiori e 

alle circolari del Dirigente Scolastico. 

 

ALLEGATO 1  REGOLAMENTO DADA 

ALLEGATO 2  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

ALLEGATO 3  REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO 

ALLEGATO 4  REGOLAMENTO USO ATTREZZATURE INFORMATICHE 

ALLEGATO 5  REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

ALLEGATO 6  EGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA 

ALLEGATO 7  REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI 

ALLEGATO 8  CRITERI FORMAZIONE SEZIONI/CLASSI ED INSERIMENTO ALUNNI 

ALLEGATO 9  CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

ALLEGATO 10  CARTA DEI SERVIZI 
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ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO PROGETTO D.A.D.A. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 2015/2016 ha incaricato una commissione, formata da 

Docenti e presieduta dal Dirigente Scolastico, di compiere uno studio di fattibilità relativo a modificare gli 

ambienti di apprendimento per favorire una didattica innovativa: si è proceduto pertanto ad uno studio 

propedeutico teorico pedagogico-metodologico e si è poi posta l’attenzione soprattutto verso modelli già 

attuati e risultati positivi per arrivare infine ad una rimodulazione della didattica tradizionale a partire dal 

ripensamento dei tempi e degli spazi della scuola. 

È nata così l’idea di ‘portare’ nel nostro istituto il progetto DADA (Didattica per Ambienti Di 

Apprendimento). 

Il progetto si muove nell’ottica del ripensamento e della valorizzazione degli spazi della scuola, attraverso 

cui motivare gli allievi, accrescerne le competenze, implementarne la capacità di conoscere ed elaborare le 

esperienze. 

Il progetto DADA è un’innovazione pedagogico organizzativa, già in atto in diversi paesi europei e sempre 

più diffusa sul territorio nazionale. Prevede un passaggio dall’aula tradizionalmente assegnata alla classe ad 

ambienti di apprendimento per così dire “tematici”: ogni aula viene assegnata ad uno o due docenti della 

stessa disciplina, o per ‘gruppi di discipline’, con gli alunni che si muovono di aula in aula mentre i docenti 

rimangono nello stesso spazio, aspettando i ragazzi al cambio dell’ora. 

Secondo quanto affermano le neuroscienze, lo spostamento rappresenta un fattore energizzante per gli 

studenti, stimolando la capacità di concentrazione e rendendo più significativo l’apprendimento. Secondo 

alcuni scienziati il modo migliore per attivare la mente (le sue cognizioni e le sue emozioni) sarebbe 

mantenere in movimento, anche leggero, il corpo. 

In definitiva trovarsi in una situazione ambientale differente consente all’alunno di vivere una esperienza 

didattica attraverso un’energia rinnovata a ogni cambio di disciplina. 

La classe diventa anche lo spazio del docente, uno spazio fluido e velocemente adattabile alle diverse 

esigenze. È possibile personalizzare gli arredi, l’organizzazione spaziale, le strumentazioni presenti, 

rendendo l’insegnamento più funzionale alle caratteristiche della specifica disciplina insegnata. 

È così possibile progettare insieme agli alunni uno spazio, oltre che funzionale, anche gradevole e 

accogliente, dove l’esperienza didattica rappresenta un’esperienza da vivere più piacevolmente. 

Inoltre progettare e realizzare un ambiente, responsabilizza gli alunni nei confronti di un ambiente vissuto 

come “proprio”, favorisce l’apprendimento laboratoriale e cooperativo e un apprendimento attivo, dove gli 

studenti possano divenire gli attori principali ed essere motivati nella costruzione dei loro saperi. 

Il progetto nasce anche dall’esigenza di valorizzare l’eccellenza del nostro sistema educativo e favorire un 

innalzamento dei livelli di apprendimento con l’obiettivo di superare modelli formativi di tipo trasmissivo, 

sostanzialmente passivi, che mostrano la loro inadeguatezza di fronte alle sfide attuali. 
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Per realizzare il progetto DADA è stato necessario ripensare integralmente lo spazio educativo a partire 

dalla sua fisicità, collocando sui diversi piani dell’edificio scolastico le aule tematiche o i dipartimenti 

disciplinari e partendo dai laboratori già esistenti. 

Le aule tematiche e gli stessi dipartimenti sono stati resi facilmente identificabili a partire dai corridoi grazie 

alla segnaletica colorata. 

Ove possibile si è preferito organizzare i gruppi di discipline orizzontalmente per limitare gli spostamenti 

verticali. Le aule sono state attrezzate con scaffalature e librerie idonee a contenere gli strumenti 

caratterizzanti le singole materie. L’arredo dell’aula si presta a rapide trasformazioni, per adattarsi alla 

lezione che viene proposta di volta in volta. E’ dunque evidente il processo di cambiamento che anima il 

progetto DADA nel quale svolge un ruolo fondamentale non solo l’uso delle TIC, ma anche e soprattutto 

l’organizzazione e la percezione dello spazio vissuto. 

REGOLAMENTO D.A.D.A. 

Si richiama l’attenzione sulle seguenti regole da rispettare durante gli spostamenti tra i diversi ambienti di 

apprendimento: 

DOCENTI (Plesso “Isidoro Croce” ) 

Entrata 

1. I docenti, per accogliere opportunamente gli alunni, dovranno trovarsi in aula almeno 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 2007, art. 29, c. 5), muniti dei computer prelevati in segreteria 

(padiglione 1) o delle chiavi degli armadietti prelevate dove sono riposti i computer (padiglione 2). 

Cambio ora 

2. I docenti, nelle figure dei coordinatori di classe, individueranno gli alunni “apri fila” e “chiudi fila”, 

dandone comunicazione agli insegnanti del proprio consiglio di classe e al responsabile di plesso. 

3. I docenti dovranno terminare la lezione almeno 5 minuti prima del suono della campanella per 

assegnare i compiti, controllare l’aula e far preparare gli alunni entro il termine dell’ora. 

4. Il controllo dell’aula da parte dei docenti prevede che lo spazio sia in ordine, pulito e che i banchi 

siano rimessi nella disposizione prestabilita dall’aula-ambiente di apprendimento, anche dopo un 

eventuale spostamento momentaneo dovuto a motivi didattici. 

5. Durante lo spostamento degli alunni per il cambio dell’ora, i docenti che rimangono nella stessa 

aula dovranno aspettare la classe in arrivo davanti la porta, in modo da vigilare anche sul corridoio i 

movimenti degli alunni in uscita e in arrivo, facendo loro mantenere l’ordine e la disciplina. 

6. I docenti che al cambio dell’ora si spostano in un’altra aula accompagneranno nel corridoio,  

almeno per un tratto, il gruppo classe e raggiungeranno la propria aula di destinazione con la 

massima sollecitudine, anche in considerazione del fatto che per gli alunni il tempo massimo 

previsto per il cambio è di 4 minuti. 

7. I docenti di sostegno, in base al proprio orario di servizio, dovranno accompagnare la classe per il 

cambio dell’aula. 

8. I docenti al termine dell’orario di servizio dovranno accompagnare gli alunni fino all’aula dove 

questi ultimi  svolgeranno la lezione successiva. 
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9. I docenti che prenderanno servizio in ore diverse dalla prima dovranno andare a prelevare la 

propria classe nell’aula dove si è svolta la lezione precedente al proprio ingresso. 

10. I docenti, una volta terminato il proprio orario di servizio, si dovranno accertare che nell’aula non 

subentri un altro docente, se così fosse, dovranno spegnere il computer, riconsegnarlo in segreteria 

o riporlo nell’apposito armadietto, dopo aver provveduto a conservare il caricabatteria e il 

telecomando della LIM nel cassetto della cattedra o, nel caso non fosse disponibile, nell’armadio di 

classe. 

Ricreazione  

11. Durante l’intervallo i docenti vigileranno sugli alunni della classe dove hanno svolto l’ora di servizio, 

rispettando le indicazioni e i prospetti predisposti dal coordinatore di plesso.  

12. I docenti in servizio si disporranno in modo da poter vigilare gli alunni durante la ricreazione e 

prevenire situazioni di pericolo.  

13. Durante l’intervallo  gli alunni potranno allontanarsi solo se autorizzati dal docente stesso. 

14. Le ricreazioni sono due (10.10-10.20 e 12.10-12.20); è prevista una turnazione riguardo all’uscita 

degli alunni dall’aula per poter  svolgere la ricreazione. 

15. I docenti si accerteranno che le classi rispettino la turnazione prevista per le due ricreazioni, come 

illustrato nello schema affisso in ogni aula. 

16. I cambi dei libri si effettueranno durante le due ricreazioni previste. 

17.  Quando la classe svolgerà la prima o la seconda ricreazione nel padiglione lontano dal proprio 

armadietto, i docenti si accerteranno che siano rispettate le indicazioni descritte sullo schema 

“ricreazioni” affisso in ogni aula. 

18. I docenti concederanno il permesso di utilizzare il distributore solo alle classi che effettueranno la 

ricreazione fuori dall’aula. 

19. I docenti concederanno il permesso di cambiare i libri durante le ricreazioni solo alle classi che le 

effettueranno fuori dall’aula. 

20. I docenti controlleranno che le classi che effettuano la ricreazione all’interno dell’aula facciano il 

cambio libri alla fine della stessa. 

Uscita 

21. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagneranno gli alunni delle classi fino 

all’uscita dall’edificio, ossia al cancello d’ingresso del cortile, utilizzando i percorsi in funzione del 

padiglione occupato e verificando che nel tragitto gli studenti rimangano ordinatamente in fila. 

22. I docenti dell’ultima ora dovranno accertarsi che l’aula rimanga in ordine e pulita, lasciando il carica 

batterie e il telecomando nel cassetto della cattedra o nell’apposito armadietto.  

23. I docenti, dopo aver accompagnato gli alunni al cancello di uscita, dovranno riconsegnare le chiavi 

dell’eventuale armadietto usato e il computer in segreteria. 

Gestione dei libri e del materiale scolastico 

24. I docenti, nel rispetto della propria autonomia didattica, dovranno limitare al minimo l’uso in aula 

di libri e quaderni portati dagli alunni da casa per evitare il sovraccarico dello zaino. 

25. I docenti, nel rispetto della propria autonomia didattica, dovranno organizzarsi con fogli, libri e 

strumenti multimediali presenti in aula per applicare la didattica DADA ed evitare il sovraccarico 

dello zaino agli studenti. 
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26. I docenti di arte e tecnologia, nel rispetto della propria autonomia didattica, dovranno organizzare i 

propri ambienti con gli strumenti necessari e facendo deporre le cartelline negli appositi 

armadietti.  

Tempi e puntualità 

27. I docenti dovranno rigorosamente rispettare e far rispettare agli alunni i tempi previsti per il 

cambio libri e aula previsto in 4 minuti, al fine di garantire l’ordine ed una organizzazione efficace 

della comunità scolastica. 

Comunicazioni 

28. Tutte le comunicazioni relative al coordinamento fra docenti devono essere effettuate al di fuori 

dell’orario di servizio. 

Vigilanza 

29. Tutti i docenti in servizio sono tenuti, in egual modo, a vigilare sul corretto comportamento degli 

alunni durante gli spostamenti e gli intervalli. 

 

ALUNNI 

Entrata 

30. Ingresso alunni: ore 8.15. 

31. Prima di recarsi nelle proprie aule gli alunni depositeranno i cappotti e lo zaino di piccole 

dimensioni, con cura e ordine, negli appositi attaccapanni e armadietti del padiglione assegnato 

alla classe. 

32. Gli alunni si recheranno nelle proprie aule entro 4 minuti, tenendo con sé solo il materiale 

necessario allo svolgimento delle prime due ore di lezione ed un sacchetto contenente le merende, 

l’astuccio, il diario e il cellulare spento. È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno 

delle strutture scolastiche, se non per motivi didattici e previa autorizzazione degli insegnanti. 

Cambio ora 

33. Al suono della campanella del cambio ora, gli alunni delle classi che devono spostarsi in un’altra 

aula controlleranno che la propria postazione sia pulita e i banchi e le sedie siano in ordine e nella 

loro posizione prestabilita. 

34. Gli alunni “apri fila” e “chiudi fila” saranno deputati a controllare che la classe venga lasciata in 

ordine e che i compagni siano disposti in fila. 

35. Gli alunni che devono cambiare aula cammineranno in fila a destra dei corridoi, procedendo in 

modo ordinato e silenzioso, senza costituire intralcio nel caso ci si incroci con un’altra classe e nel 

rispetto dei compagni che contemporaneamente stanno svolgendo l’attività didattica in altri locali.  

36. Gli alunni raggiungeranno l’aula prevista entro 4 minuti, senza correre nei corridoi, né parlare ad 

alta voce. 

37. Gli spostamenti avverranno a “gruppi classe”, pertanto nessuno dovrà isolarsi dal proprio gruppo. 

Gli alunni appositamente designati faranno da “apri fila” e “chiudi fila”. 

38. Durante lo spostamento è assolutamente vietato agli alunni recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni, 

previa autorizzazione del docente. 
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39. Se all’uscita dall’aula è in corso il transito di altre classi, si dovrà attendere nella propria aula fino al 

completo passaggio dei gruppi.  

40. Prima di entrare nell’aula prevista, gli alunni dovranno attendere l’uscita dalla classe di tutti gli 

occupanti. 

41. Nel caso in cui gli alunni trovino l’aula chiusa dovranno attendere il docente dell’ora, rimanendo in 

fila accostati  al muro, in modo da permettere il transito delle altre classi.  

42. Nel caso fosse ancora in corso la lezione nell’aula di destinazione, la classe che deve subentrare 

attenderà in fila, accostata al muro, fino alla completa uscita degli occupanti. 

43. Nel caso in cui durante gli spostamenti si incrocino più flussi di alunni bisognerà sempre dare la 

precedenza al gruppo che proviene da destra.  

Ricreazione 

44. Le ricreazioni sono due (la prima: h. 10.10-10.20,  la seconda: h. 12.10-12.20). 

45. Durante la giornata tutte le classi a turnazione ne effettueranno una fuori dall’aula (la prima 

oppure la seconda), come da schema affisso in ogni aula. Solo le classi che effettueranno la 

ricreazione fuori dall’aula potranno utilizzare il distributore. 

46. Il cambio dei libri dovrà essere effettuato durante le due ricreazioni: all’inizio della stessa per le 

classi che la svolgeranno fuori dall’aula, al termine per le classi che la svolgeranno all’interno 

dell’aula. 

47. La classe che svolge la prima o la seconda ricreazione nel padiglione lontano dal proprio armadietto 

si atterrà alle indicazioni fornite dallo schema “intervalli” affisso in ogni aula. 

Uscita 

48. Alle ore 14.10 gli alunni devono prepararsi per l’uscita, controllando che banchi e sedie siano in 

ordine, puliti e  sistemati  con cura nella posizione originaria.  

49. Gli alunni ”apri fila” e “chiudi fila” hanno il compito di vigilare che la classe venga lasciata in ordine 

e che i compagni siano disposti in fila. 

50. Prima dell’uscitagli alunni si recheranno agli armadietti e agli appendiabiti per recuperare i capi 

personali e gli zainetti, avendo cura di riporre le stampelle sull’apposita barra degli attaccapanni. 

51. Al suono della campanella gli alunni si dirigeranno verso l’uscita, in ordine e in silenzio, seguendo le 

indicazioni del docente accompagnatore.  

Gestione dei libri e del materiale scolastico  

52. Gli alunni si dovranno attenere alle indicazioni date dagli insegnanti per quanto riguarda il 

materiale occorrente da portare a scuola. 

53. Nel caso in cui sia data indicazione dal docente di non portare i libri di testo, sarà obbligatorio per 

gli alunni lasciarli a casa. 

54. Per le discipline di arte e tecnologia le cartelline con il materiale occorrente dovranno essere 

depositate negli appositi armadietti delle aule predisposte.  

Tempi e puntualità 

55. Il tempo massimo di 4 minuti previsto per il cambio libri e aula dovrà essere rigorosamente 

rispettato per garantire l’ordine, l’acquisizione di una capacità organizzativa personale e un 

soddisfacente grado di  autonomia. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

56. Durante gli spostamenti degli alunni nei cambi dell’ora, i collaboratori scolastici dovranno vigilare i 

corridoi dei due padiglioni e il ballatoio.  

57. Durante le ricreazioni i collaboratori scolastici dovranno vigilare i distributori posti nei due 

padiglioni. 

58. Gli avvisi e le firme per le uscite/ingressi alunni o per le sostituzioni docenti dovranno essere 

esposti sulla cattedra del collaboratore scolastico del I padiglione, che si occuperà di portarle 

all’attenzione dei professori, senza interrompere le lezioni. 

 

DOCENTI (Plesso  “Domenico Zampieri”) 

Entrata 

59. I docenti, per accogliere opportunamente gli alunni, dovranno trovarsi in aula almeno cinque 

minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 2007, art. 29, c. 5). I docenti troveranno l’armadietto 

porta pc già aperto a cura dei collaboratori scolastici. 

Cambio ora 

60. I docenti, nelle figure dei coordinatori di classe, individueranno gli alunni “apri fila” e “chiudi fila”, 

dandone comunicazione agli insegnanti del proprio consiglio di classe e al responsabile di plesso. 

61. I docenti dovranno terminare la lezione almeno 5 minuti prima del suono della campanella per 

assegnare i compiti, controllare l’ordine dell’aula e far preparare gli alunni entro il termine dell’ora. 

62. Il controllo dell’aula da parte dei docenti prevede che lo spazio sia in ordine, pulito e che i banchi 

siano rimessi nella disposizione prestabilita dall’aula-ambiente di apprendimento, anche dopo un 

eventuale spostamento momentaneo dovuto a motivi didattici. 

63. Durante lo spostamento degli alunni per il cambio dell’ora i docenti che rimangono nella stessa aula 

dovranno aspettare la classe in arrivo davanti la porta, in modo da vigilare anche sul corridoio i 

movimenti degli alunni in uscita e in arrivo e facendo loro mantenere l’ordine  e la disciplina. 

64. I docenti che al cambio dell’ora si spostano in un’altra aula accompagneranno nel corridoio,  

almeno per un tratto, il gruppo classe e raggiungeranno la successiva aula di destinazione con la 

massima sollecitudine, anche in considerazione del fatto che per gli alunni il tempo massimo 

previsto per il cambio è di 4 minuti. 

65. I docenti di sostegno, in base al proprio orario di servizio, dovranno accompagnare la classe per il 

cambio dell’aula. 

66. I docenti al termine dell’orario di servizio dovranno accompagnare gli alunni fino all’aula dove 

questi ultimi  svolgeranno  la lezione successiva. 

67. I docenti che prenderanno servizio in ore diverse dalla prima dovranno andare a prelevare la 

propria classe nell’aula dove si è svolta la lezione precedente al proprio ingresso. 

68. I docenti, una volta terminato il proprio orario di servizio, si dovranno accertare che nell’aula non 

subentri un altro docente, se così fosse dovranno spegnere il computer, lasciare il carica batterie 

nell’apposito armadietto porta pc e il telecomando nel cassetto della cattedra o in alternativa 

nell’armadio presente nell’  aula.  
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Ricreazione  

69. Durante l’intervallo i docenti vigileranno sugli alunni della classe dove hanno svolto l’ora di servizio, 

rispettando le indicazioni del coordinatore di plesso. 

70. I docenti in servizio si disporranno in modo da poter vigilare gli alunni durante la ricreazione e 

prevenire situazioni di pericolo. I docenti controlleranno che i propri alunni non si allontanino dal 

corridoio antistante la propria aula.  

71. Durante l’intervallo  gli alunni potranno allontanarsi solo se autorizzati dal docente stesso. 

72. Le ricreazioni sono due (10.10-10.20 e 12.10-12.20). 

Uscita 

73. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagneranno gli alunni della classe 

fino all’uscita dall’edificio, ossia al cancello d’ingresso del cortile, verificando che nel tragitto gli 

alunni rimangano ordinati.  

74. I docenti dell’ultima ora dovranno accertarsi che l’aula rimanga in ordine e pulita, dovranno lasciare 

il carica batterie nell’apposito armadietto porta pc e il telecomando nel cassetto della cattedra o in 

alternativa nell’armadio presente nella classe. 

Gestione dei libri e del materiale scolastico 

75. I docenti, nel rispetto della propria autonomia didattica e in considerazione della didattica 2.0, 

dovranno limitare al minimo l’uso in aula di libri e quaderni portati dagli alunni da casa. 

76. I docenti, nel rispetto della propria autonomia didattica e in considerazione della didattica 2.0, 

dovranno organizzarsi con fogli, libri digitali  e  strumenti multimediali presenti in aula per applicare 

la didattica DADA ed evitare il sovraccarico degli studenti. 

77. I docenti tutti, in particolare di arte e tecnologia, nel rispetto della propria autonomia didattica e in 

considerazione della didattica 2.0, dovranno organizzare i propri ambienti con gli strumenti 

necessari. 

Tempi e puntualità 

78. I docenti dovranno rigorosamente rispettare e far rispettare agli alunni i tempi previsti per il 

cambio aula previsto in 4 minuti, per garantire l’ordine e una organizzazione efficace della 

comunità scolastica. 

Comunicazioni 

79. Tutte le comunicazioni relative al coordinamento fra docenti devono essere effettuate al di fuori 

dell’orario di servizio. 

Vigilanza 

80. Tutti i docenti in servizio sono tenuti, in egual modo, a vigilare sul corretto comportamento degli 

alunni durante gli spostamenti e gli intervalli. 

 

ALUNNI 

Entrata 

81. Ingresso alunni: ore 8.15. 
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82. Prima di recarsi nelle proprie aule gli alunni depositeranno, con cura e ordine, i cappotti e il 

sacchetto con le scarpe da ginnastica negli appositi attaccapanni. 

83. Gli alunni si recheranno nelle proprie aule entro quattro minuti, tenendo con sé solo uno zainetto 

dalle dimensioni contenute per portate il notebook e/o tablet, le merende, l’astuccio, il diario e il 

cellulare spento, e il materiale necessario allo svolgimento delle ore di lezione. È comunque vietato 

utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche, se non per motivi didattici e previa 

autorizzazione degli insegnanti. 

 

Cambio ora 

84. Al suono della campanella del cambio ora, gli alunni delle classi che devono spostarsi in un’altra 

aula, controlleranno che la propria postazione sia pulita e i banchi e le sedie siano in ordine e nella 

loro posizione prestabilita. 

85. Gli alunni “apri fila” e “chiudi fila” saranno deputati a controllare che la classe venga lasciata in 

ordine e che i compagni siano disposti in fila. 

86. Gli alunni che devono cambiare aula cammineranno in fila per due tenendosi a destra dei corridoi, 

procedendo in modo ordinato e silenzioso, senza costituire intralcio nel caso ci si incroci con 

un’altra classe e nel rispetto dei compagni che contemporaneamente stanno svolgendo l’attività 

didattica in altri locali. 

87. Gli alunni raggiungeranno l’aula prevista entro 4 minuti, senza correre nei corridoi, né parlare ad 

alta voce. 

88. Gli spostamenti avverranno a “gruppi classe”, pertanto nessuno dovrà isolarsi dal proprio gruppo. 

Gli alunni appositamente designati faranno da “apri fila” e “chiudi fila”. 

89. Durante lo spostamento è assolutamente vietato agli alunni recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni, 

senza autorizzazione del docente. 

90. Se all’uscita dall’aula è in corso il transito di altre classi, si dovrà attendere nella propria aula fino al 

completo passaggio dei gruppi alunni. 

91. Prima di entrare nell’aula prevista, gli alunni dovranno attendere l’uscita dalla classe di tutti gli 

occupanti. 

92. Nel caso in cui gli alunni trovino l’aula chiusa, dovranno attendere il docente dell’ora rimanendo in 

fila accostati al muro, in modo da permettere il transito delle altre classi. 

93. Nel caso fosse ancora in corso la lezione nell’aula di destinazione, la classe che deve subentrare 

attenderà in fila, accostata al muro, fino alla completa uscita degli occupanti. 

94. Nel caso in cui durante gli spostamenti si incrocino più flussi di alunni bisognerà sempre dare la 

precedenza  al gruppo che proviene da destra. 

Ricreazione  

95. Le ricreazioni sono due (la prima: h. 10.10-10.20 e la seconda: h. 12.10-12.20).   

96. Durante le due ricreazioni gli alunni sono tenuti a non allontanarsi dal corridoio antistante all’aula 

di appartenenza. 

Uscita 

97. Alle ore 14.10 gli alunni devono prepararsi per l’uscita, controllando che banchi e sedie siano in 

ordine, puliti  e  sistemati  con cura nella posizione originaria.  

98. Gli alunni ”apri fila” e “chiudi fila” hanno il compito di vigilare che la classe venga lasciata in ordine 

e che i compagni siano disposti in fila. 
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99. Prima dell’uscita gli alunni si recheranno agli appendiabiti per recuperare i capi personali e il 

sacchetto con le scarpe da ginnastica, avendo cura di riporre le stampelle sull’apposito barra degli 

attaccapanni. 

100. Al suono della campanella gli alunni si dirigeranno verso l’uscita, in ordine e in silenzio, 

seguendo le indicazioni del docente  che li accompagna fino al cancello del cortile. 

Gestione dei libri e del materiale scolastico 

101. Gli alunni si dovranno attenere alle indicazioni date dagli insegnanti per quanto riguarda il 

materiale occorrente da portare a scuola. 

102. Gli alunni verranno a scuola con il computer o il tablet (con la batteria carica), quaderni e 

all’occorrenza altro materiale richiesto dai docenti (es. flauto, squadre, colori ecc.). Il tutto dovrà 

essere inserito in uno zaino di dimensioni contenute e senza le rotelle. 

Tempi e puntualità 

103. Il tempo massimo di 4 minuti previsto per il cambio dell’ aula dovrà essere rigorosamente 

rispettato per garantire l’ordine, l’acquisizione di una capacità organizzativa personale e un 

soddisfacente grado di autonomia. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

104. All’entrata degli alunni a scuola il collaboratore scolastico, se non impegnato per assistenza 

alla persona, rimarrà nell’atrio per sorvegliare l’ordine e la cura con cui gli stessi ripongono i capi 

sugli attaccapanni. 

105. Durante gli spostamenti degli alunni nei cambi dell’ora, i collaboratori scolastici, disposti sui 

due piani, dovranno vigilare i corridoi, i bagni e le scale. 

106. I collaboratori scolastici, dopo aver fatto firmare per presa visione comunicazioni e avvisi 

alle classi e/o ai docenti, li disporranno con cura negli appositi raccoglitori collocati in sala 

professori. 

Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione come da Regolamento di Istituto e 

Disciplina vigente. 

I docenti sono invitati a supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti affinché gli spostamenti 

avvengano con rapidità ed efficacia. 

 

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 9 del 18/12/2017 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 23/01/2018 
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ALLEGATO 1 

ALLEGATO 2 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA 

Anno Scolastico 20..../20.... 

 

Alunno.......................................................................Classe.......................................................... 

 

Premessa 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione 

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

collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con 

i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 

Cos'è  

Il Patto "è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie" (DPR 235/2007). 

Esso sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni, intesa come profonda 

condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. 

Costituisce un accordo firmato tra più parti e crea un rapporto tra contraenti, stabilendo una 

corresponsabilità tra le parti, coinvolgendo scuola, alunni, genitori. 

È utile perché dà informazioni chiare su quanto viene richiesto e offerto agli alunni e alle famiglie 

coinvolgendo scuola e famiglia nell'adozione corresponsabile di interventi educativi a scuola e a casa 

precisando ciò che è di competenza della scuola e della famiglia e ciò che è possibile e utile fare insieme. 

 

La scuola si impegna a: 

 Applicare il PTOF e il Regolamento interno, ponendo alunni, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 Riconoscere la funzione educativa della famiglia e instaurare un dialogo costruttivo con i genitori 

basato sulla fiducia reciproca; 

 Creare un ambiente educativo adeguato a favorire lo sviluppo delle capacità cognitive e relazionali; 

 Promuovere il processo di formazione di ciascuno; 

 Facilitare le motivazioni all'apprendimento, tenendo conto dei livelli e delle capacità individuali; 
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 Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

 Educare all'accettazione dell'altro e promuovere comportamenti solidali; 

 Rimuovere ogni barriera che possa costituire discriminazione di sesso, religione, culturale e socio-

economica; 

 Guidare l'alunno nell'acquisizione della conoscenza di sé, per permettergli di realizzare scelte 

responsabili e stimolare il senso critico. 

 

L'alunno si impegna a: 

 Prendere visione del Regolamento interno; 

 Frequentare regolarmente le lezioni, limitando assenze, entrate posticipate e uscite anticipate, ai 

casi di effettiva necessità; 

 Studiare con serietà ed eseguire puntualmente i compiti assegnati, sia a scuola che a casa; 

 Portare sempre tutto il materiale occorrente; 

 Partecipare attivamente alle lezioni e aggiornarsi, in caso di assenza, sui compiti assegnati; 

 Rispettare le regole della vita scolastica, le persone, gli ambienti e le attrezzature; 

 Indossare abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico; 

 Utilizzare un linguaggio consono e rispettoso nei confronti di tutti; 

 Comportarsi in modo corretto e adeguato alle diverse situazioni; 

 Rispettare la diversità in tutte le sue manifestazioni; 

 Assumere le proprie responsabilità, riconoscere le proprie attitudini e considerare l'errore come 

occasione di miglioramento. 

 

La famiglia si impegna a: 

 Prendere visione del PTOF e del Regolamento interno; 

 Riconoscere la funzione formativa della scuola e dare a essa la precedenza rispetto agli impegni 

extrascolastici; 

 Garantire la frequenza regolare alle lezioni, il rispetto dell'orario di entrata e di uscita; giustificare 

sempre le assenze e i ritardi; 

 Dialogare in modo costruttivo con i docenti, seguendo con continuità l'andamento scolastico del 

proprio figlio; 

 Partecipare agli incontri previsti e a quelli organizzati dalla scuola anche a fini informativi/formativi; 

 Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario e l'abbigliamento; 

 Collaborare affinché a casa l'alunno trovi atteggiamenti coerenti con quanto proposto dalla scuola; 
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 Collaborare per potenziare nell'alunno la coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti, tenendo 

conto anche del valore formativo dell'errore; 

 Assumersi la piena responsabilità di eventuali danni materiali arrecati dal proprio figlio; 

 Impegnarsi a far rispettare la normativa in materia di uso del telefono cellulare e strumenti 

informatici a scuola e assumersi la responsabilità relativa a oggetti di valore e denaro portati a 

scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO_______________________________________________ 

 

L'ALUNNO_______________________________________________________________ 

 

I GENITORI_______________________________________________________________ 

 

                      _______________________________________________________________ 

 

 

Grottaferrata,  
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ALLEGATO 3 

 

Regolamento I.C. “San Nilo” 

per la prevenzione e il contrasto del bullismo  

e del cyberbullismo 

 

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 giugno 2019 con 

delibera n. 2 al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyber bullismo tra gli 

studenti dell’Istituto Comprensivo “San Nilo”, viene inserito a pieno titolo nel Regolamento 

d’Istituto per divenirne parte integrante e sostanziale. 

 

PREMESSA 

L’istituto si propone di dare piena attuazione alla recente normativa in materia di bullismo e 

cyberbullismo con l’obiettivo di contrastare tali fenomeni in tutte le loro manifestazioni 

determinati, in alcuni casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo 

scolastico. 

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato accanto al bullismo un aumento del           

fenomeno del cyberbullismo.  Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme 

opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui 

è indispensabile misurarsi. Il nostro Istituto Comprensivo, considerato il dilagare di queste nuove 

forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre 

istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti a 

un uso consapevole del web.   

Pertanto, visti 

 gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;   

 gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;   

 gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;  

 la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;   

 la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 

dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;  

 la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 
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comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali”;   

 la direttiva MIUR n.1455/06;  

 le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);   

 il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;    

 la L. 71/2017. 

 

viene così integrato il Regolamento d’Istituto 

 

TITOLO 1: DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO 

Art.1 - Il BULLISMO  

Il bullismo (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e 

intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del 

tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione 

come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell’età pre-adolescenziale e adolescenziale, 

spesso messo in atto a scuola.     

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, 

invece, possono identificarsi come semplici scherzi o giochi inopportuni.  

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. 

Art. 2 - CARATTERIZZAZIONE DEL FENOMENO DEL BULLISMO 

Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie 

attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, 

aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta e agisce con l’intenzione di nuocere; 

• Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; 

il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e 

incapace di difendersi; 

• Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati; 

• Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”; 

• Paura: sia la vittima sia i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono 

che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a 

possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.    

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:   

- fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto 

intenzionale;   
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- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto 

(diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);   

- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo 

(rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).   

Art.3 - Il CYBERBULLISMO  

Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato in modo 

continuo, ripetuto e sistematico soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di 

messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.   

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono 

vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i 

contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.  

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato 

severamente. 

Art. 4 - CARATTERIZZAZIONE DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO 

Rientrano nel Cyberbullismo:   

 Flaming (atteggiamento fuori controllo): messaggi online violenti e volgari mirati a 

suscitare battaglie verbali in un forum; 

 Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; 

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 

che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; 

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti 

crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima; 

 Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in 

essa un sentimento di emarginazione; 

 Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o 

condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione 

di audio e video confidenziali; 

 Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire 

messaggi o pubblicare testi reprensibili; 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo 

sessuale; 

 Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla L. 71/2017. 

 

TITOLO 2 - COMPITI DELLE FIGURE SCOLASTICHE   

Art. 5- Dirigente Scolastico 

 Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;  
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 Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti 

della comunità scolastica; 

 Prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non 

docente; 

 Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;   

 Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e cyberbullismo;  

 A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei 

minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e 

conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art 5 L. 71/2017). 

Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori (o 

chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).  

Art. 6 - Referente del bullismo e cyberbullismo 

 Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso 

progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale in coerenza con il 

P.T.O.F. dell’Istituto;  

 Coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle 

responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e 

studenti;  

 Si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende 

del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio; 

 Cura iniziative per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”; 

 Partecipa a iniziative promosse dal MIUR/USR nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo. 

Art. 7 - Collegio Docenti 

 Promuove scelte didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, 

per la prevenzione del fenomeno; 

 Prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti agli alunni, alle famiglie, al 

personale docente e ATA. 

 

Art. 8 - Consiglio di classe o interclasse 

 Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e 

collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la 

riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 
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 Favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie 

propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

Art. 9 - Docenti 

 Intraprendono azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l’istruzione ha un 

ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza 

civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di internet;  

 Valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 

adeguati al livello di età degli alunni; 

 Monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone 

immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del DS;   

 Si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, anche 

attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.   

Art. 10 - Personale ATA 

 Deve segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del DS, al 

referente di plesso e ai docenti, eventuali episodi di bullismo di cui è venuto a conoscenza 

o a cui ha assistito personalmente; 

 Può far presente al Dirigente Scolastico e/o al referente di plesso di eventuali momenti o 

luoghi in cui gli studenti non vengono adeguatamente sorvegliati per migliorarne il 

controllo e la vigilanza; 

 Si impegna a rimanere aggiornato sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, anche 

attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.   

Art. 11 - Alunni 

 Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 

favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione 

possono operare come tutor per altri studenti;  

 Propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo; 

 Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.  

 

Divieti e condotta: 

 Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della 

scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, 

filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del 

docente.  La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile 

solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel 

rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;  
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 Durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi 

elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del 

docente; 

 Gli alunni non dovranno far uso degli smartphone e dovranno tenerli spenti per tutto il 

tempo di permanenza nel plesso scolastico antimeridiano e postmeridiano (durante le 

lezioni in classe e/o in altri ambienti scolastici; durante gli intervalli; durante il tempo 

dei laboratori facoltativi e opzionali, recuperi o potenziamenti antimeridiani e 

pomeridiani;), avendo cura di riporli spenti negli zaini; 

 Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a 

fenomeni di bullismo; 

 Condannano condotte omertose che rafforzano, all’interno del gruppo, atteggiamenti 

aggressivi. 

Qualsiasi violazione ai punti precedenti si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene 

sanzionata. 

Art. 12- Genitori 

 Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;   

 Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;   

 Vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, 

alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;   

 Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità 

previste dal Patto di Corresponsabilità;   

 Conoscono il Regolamento disciplinare d’Istituto;  

 Conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del 

regolamento d’Istituto – nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.    

 

TITOLO 3 - MANCANZE DISCIPLINARI 

Art. 13 Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola  

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come 

forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento 

d’Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo 

saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di 

riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto (v. tabella allegata) o in Enti, 

Associazioni del territorio in convenzione tra Dirigente Scolastico e stesse Istituzioni.  

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima 

quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo 

dell’Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative 
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famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti 

non si ripetano in futuro. 

Per i casi più gravi, costatato l’episodio, Il Dirigente Scolastico contatterà i Servizi Assistenziali e 

sociali del Comune e, nel caso gli episodi si configurino come reato, la Polizia Postale che, a sua 

volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e 

illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di 

comportamento.   

Art. 14 -Ricorsi 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all’Organo 

di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni. 

Art. 15 - Procedura 

Azione Persone coinvolte Attività 
1.SEGNALAZIONE   Genitori  

Insegnanti  
Alunni 
Personale ATA  

-Segnalare comportamenti 
non adeguati e/o episodi di 
bullismo/cyberbullismo 

2. RACCOLTA INFORMAZIONI Dirigente 
Collaboratori DS 
Referente di plesso 
Referente bullismo 
Consiglio di 
classe/intersezione 
Professori 
Personale ATA 

- Raccogliere, verificare e 
valutare le informazioni 

3. INTERVENTI EDUCATIVI Dirigente  
Collaboratori DS 
Referenti di plesso Referente 
bullismo Coordinatori    
Consiglio di 
classe/intersezione 
Alunni  
Genitori 
Psicologi 

- Lettura del Regolamento di 
Istituto e del Patto di 
corresponsabilità 
controfirmato.  
-Incontri per 
responsabilizzare gli alunni 
coinvolti   
-Interventi/discussione in  
classe   
-Informare e coinvolgere i 
genitori 
-Ristabilire regole di 
comportamento in classe 
-Supporto psicologico 

4. INTERVENTI DISCIPLINARI Dirigente 
Consiglio di 
classe/intersezione 
Consiglio di istituto 
Referente bullismo 

- Lettera di comunicazione 
dell’accaduto ai genitori con 
copia nel fascicolo 
- Lettera di scuse formali da 
parte del bullo o di chi 
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Genitori 
Alunni 

compie atti di cyberbullismo, 
sia alla famiglia che alla 
vittima Sanzioni disciplinari: 
ammonizione scritta,  
non partecipazione alle 
Uscite   didattiche o Viaggi di 
istruzione, 
sospensione con obbligo di 
frequenza per svolgere  
lavori socialmente utili, 
sospensione senza obbligo di 
frequenza 
nei casi di recidiva e/o più 
gravi 

 

Art. 16- Sanzioni 

Mancanza Frequenza Provvedimento Soggetti 
erogatori 

Telefonate e/o attività 
non consentita(l’alunno 
effettua una 
chiamata/invia o riceve 
un messaggio) 

1^ volta Segnalazione sul registro di 
classe a cura del docente 
interessato e trascritto sul 
diario dell’alunno/a con nota 
che sarà firmata dai genitori 

Docente 

 2^ volta Ammonimento scritto e 
comunicazione immediata ai 
genitori da parte del 
Coordinatore di 
classe/interclasse con il DS o il 
Referente di plesso 

Consiglio di 
classe o 
interclasse/DS o 
Referente di 
plesso 

 3^ volta Previa comunicazione alla 
famiglia, dell’alunno/a, sarà 
comunicata una sanzione 
disciplinare di sospensione fino 
a tre giorni con obbligo di 
frequenza. 
Al termine del periodo di 
sospensione il docente 
annoterà sul registro di classe 
l’ammissione al regolare 
svolgimento delle lezioni. 
Il Consiglio di classe/interclasse 
valuterà la 
partecipazione dello studente 
ad attività utili alla maggiore 

Consiglio di 
classe o 
interclasse/DS 
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consapevolezza del gesto 
compiuto. 
Non partecipazione alle Uscite 
didattiche o Viaggi di istruzione 

Aggressività sociale 
(l’alunno reiteratamente 
esclude il compagno 
dalle attività di gruppo, 
rompe i rapporti di 
amicizia di cui gode la 
vittima, ecc).   

 Ammonimento scritto e 
comunicazione immediata ai 
genitori dell’alunno/a da parte 
del Coordinatore di 
classe/interclasse con il DS o  
il Referente di plesso 

Consiglio di 
classe o 
interclasse/DS o 
Referente di 
plesso 

Comportamento 
verbalmente offensivo 
nei confronti di uno o 
più compagni esercitato 
singolarmente o in 
gruppo   

 Sospensione dalle lezioni con 
obbligo di frequenza fino a due 
giorni. 
Il Consiglio di classe/interclasse 
valuterà la 
partecipazione dello studente 
ad attività utili alla maggiore 
consapevolezza del gesto 
compiuto. 
Esclusione da visite e viaggi di 
istruzione. 

DS/Consiglio di 
classe o 
interclasse 

Linguaggio aggressivo e 
offensivo esercitato 
tramite social network 
 

 Sospensione dalle lezioni con 
obbligo di frequenza fino a tre 
giorni.  
Il Consiglio di 
classe/intersezione valuterà la 
partecipazione dello studente 
ad attività utili alla maggiore 
consapevolezza del gesto 
compiuto. 
Esclusione da visite e viaggi di 
istruzione. 
Il DS e/o i suoi collaboratori 
contatteranno la Polizia Postale 
o altre Forze dell’Ordine nel 
caso in cui l’episodio si configuri 
come reato. 

DS/Consiglio di 
classe o 
interclasse 

Violenza fisica nei 
confronti di uno o più 
compagni esercitata 
singolarmente o in 
gruppo 

 Sospensione dalle lezioni con 
obbligo di frequenza fino a sette 
giorni.  
Il Consiglio di classe/interclasse 
valuterà la 
partecipazione dello studente 
ad attività utili alla maggiore 
consapevolezza del gesto 
compiuto. 

DS/Consiglio di 
classe o 
interclasse 
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Esclusione da visite e viaggi di 
istruzione.   
Il DS e/o i suoi collaboratori 
contatteranno le Forze 
dell’Ordine del territorio o  la 
Polizia Postale. 

L’alunno diffonde in 
modo non autorizzato 
immagini/video/audio 
anche di terzi. 

 L’Istituto scolastico sanzionerà 
con l’allontanamento fino a 
sette giorni con o senza 
obbligo di frequenza. 
Il Consiglio di classe/interclasse 
valuterà la partecipazione dello 
studente ad attività utili alla 
maggiore consapevolezza del 
gesto compiuto. 
Obbligo di rimozione del 
materiale dal proprio profilo. 
Non partecipazione alle Uscite 
didattiche o Viaggi di istruzione. 
Il DS e/o i suoi collaboratori 
contatteranno la Polizia Postale. 

DS / 
Consiglio di 
classe / 
Consiglio di 
Istituto 

Casi più gravi e/o 
reiterati (si veda art. 2-4 
del presente 
Regolamento) 
 

 L’Istituto scolastico sanzionerà 
con l’allontanamento fino a 
quindici giorni senza 
obbligo di frequenza. 
L’istituto valuterà la 
partecipazione dello studente 
ad attività utili alla maggiore 
consapevolezza del gesto 
compiuto. 
Obbligo di rimozione del 
materiale dal proprio profilo. 
Sarà coinvolta la polizia postale 
o altra forza dell’ordine per 
ipotesi “Culpa in educando”. 
Non partecipazione alle Uscite 
didattiche o Viaggi di istruzione. 
Il DS e/o i suoi collaboratori 
contatteranno la Polizia Postale 
o altre Forze dell’Ordine del 
territorio. 

DS / 
Consiglio di 
classe / 
Consiglio di 
Istituto 

 

Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009. 

 

ALLEGATO 4 
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REGOLAMENTO USO ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 

Il presente Regolamento richiama la responsabilità del personale interessato sull'osservanza di 

alcune fondamentali regole di comportamento in ordine al corretto utilizzo degli strumenti di 

laboratorio al fine di preservarne la piena funzionalità. 

Al fine di ottimizzare l'uso del laboratorio, si comunica che l'accesso ad esso è regolato dalle 

seguenti norme: 

1. Per ogni Laboratorio viene nominato un Responsabile (sub-consegnatario), garante della 

conservazione e della tutela di tutti i beni in carico al Laboratorio; 

2. L’accesso al laboratorio, durante l’orario scolastico, è consentito: 

- alle classi e/o agli alunni accompagnati da un Docente della scuola; 

-ai Docenti per l’aggiornamento personale o altre attività connesse con gli impegni didattici; 

3. Il Docente si assume tutte le responsabilità civili e penali, durante le proprie ore di utilizzo del 

laboratorio, per il download di materiale; 

4. Il Docente che accede al laboratorio con una classe deve assegnare ad ogni alunno o gruppi di 

alunni un posto fisso di lavoro; 

5. Chiunque acceda al laboratorio è responsabile delle attrezzature che ha in uso; 

6. Il Docente della classe che svolge lezione in laboratorio deve vigilare sul comportamento degli 

alunni in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti applicativi; 

7. Agli alunni è vietato scrivere sui banchi, monitor, mouse, tastiere o altro; 

8. Nel laboratorio è fatto esplicito divieto di consumare cibi o bevande, occupare postazioni di 

lavoro per attività che non richiedano l'uso delle apparecchiature; 

9. È proibito modificare le impostazioni dei computer (aspetto del desktop, salvaschermi, suoni 

caratteri, ecc.); 

10. È vietato aprire, manomettere in qualsiasi modo o asportare le suppellettili e le 

apparecchiature dal laboratorio, nonché utilizzare attrezzature laddove le stesse non siano 

necessarie per il tipo di utilizzo fatto; 

11. A chiunque è fatto assoluto divieto di alterare o modificare la predisposizione già impostata 

della strumentazione; 

12. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di 

connessione alle periferiche; 

13. Ogni asportazione indebita di qualsiasi tipo di materiale sarà tempestivamente denunciata alle 

autorità competenti; 
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14. È assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk; 

15. Nessuno può caricare di propria iniziativa programmi o file sul disco rigido se non con 

l’autorizzazione del Responsabile di laboratorio e previo controllo dei programmi stessi da 

installare; 

16. Docenti e alunni devono salvare i propri lavori su device personali e/o nel Pc in cartelle 

appositamente create. I file trovati fuori posto verranno cancellati nel corso dei controlli periodici 

delle macchine; 

17. È fatto esplicito divieto l’uso sui PC dei laboratori di Pen Drive USB, Hard Disk USB, Schede di 

Memoria, ecc. 

18. Vanno rispettate le regole d’uso delle macchine (accensione e spegnimento);  

20. I Docenti che portano le classi in laboratorio sono invitati a firmare il foglio firma e a 

controllare, sia in ingresso sia in uscita, la piena efficienza del laboratorio stesso; 

21. A nessuno è permesso cancellare il software installato; 

22. Eventuali guasti, malfunzionamenti o mancanze, devono essere tempestivamente segnalati 

dagli utenti al Docente e al responsabile del laboratorio; 

23. I danni causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico degli stessi 

alunni e/o insegnanti; 

24. Non si possono, per nessun motivo, autorizzare gli alunni a lavorare senza il Docente 

accompagnatore con le attrezzature contenute nel laboratorio, né i Docenti possono abbandonare 

il laboratorio quando sono presenti gli alunni; 

25. È vietato al personale non autorizzato l’accesso agli armadi dei laboratori; 

26. È obbligatorio segnalare eventuali anomalie o guasti all'insegnante presente, anche se sono 

comparsi mentre si operava al PC; 

27. I docenti accompagnatori dovranno effettuare una ricognizione sommaria delle attrezzature al 

termine della loro attività; 

28. Eventuali danni, manomissioni, danneggiamenti o furti dovranno essere subito segnalati al 

responsabile del laboratorio o al Dirigente Scolastico. 

Uso di internet 

29. La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, 

scientifiche e di ricerca; 

30. È compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la 

navigazione. 

Uso delle periferiche 

31. Le stampanti sono a disposizione di tutti gli utenti, ma l'indiscriminato uso delle periferiche 

comporta frequenti guasti e uno spreco di materiali costosi e di carta. Si invita, quindi, ad utilizzare 
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la stampante in modo intelligente e solo in caso di vera necessità evitando inutili consumi a danno 

della scuola e di tutti. 

Note finali 

Conoscere e applicare queste buone regole permettono ai laboratori di essere sempre efficienti e 

durare nel tempo. 

L’utilizzo dei laboratori da parte di chiunque, comporta l’integrale applicazione del presente 

regolamento. 

ATTENZIONE: per motivi di sicurezza potranno essere adottate soluzioni tecnologiche che 

comportano il monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte. 
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ALLEGATO 5 

 

REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 

 

Il presente regolamento viene redatto in applicazione della C.M. 291/92 e sue successive 

modificazioni ed integrazioni e ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione e l’effettuazione delle 

visite guidate e dei viaggi d’istruzione per tutte le classi di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo. 

 

PREMESSA 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate rappresentano per gli alunni un’occasione formativa. Tali 

iniziative hanno dunque un’importante valenza didattica e integrano l’attività della scuola 

contribuendo alla formazione degli alunni, favorendo la socializzazione e lo sviluppo delle 

dinamiche socio-affettive e relazionali e ampliando, nel contempo, gli orizzonti culturali e le 

conoscenze. La procedura relativa alla programmazione e attuazione delle visite guidate e viaggi 

d’istruzione, costituisce, per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio 

procedimento amministrativo, pertanto, affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia 

gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari, il piano annuale delle visite e viaggi d’istruzione dovrà 

essere approvato dal Collegio dei Docenti entro il mese di Ottobre di ogni anno. 

Visite e viaggi d’istruzione, pur essendo importanti strumenti educativi e formativi, non 

costituiscono, comunque, un atto obbligatorio né per il personale né per gli alunni e i genitori. 

 

COMPETENZE 

Competenze del Consiglio di Istituto 

 Approva il presente regolamento che determina i criteri e le linee generali per la 

programmazione e attuazione delle Visite e Viaggi di Istruzione; 

 Approva annualmente il “Piano delle Visite e Viaggi di Istruzione”, elaborato dal Collegio 

dei Docenti quale parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

verificandone la congruenza con il presente Regolamento. 

 

Competenze del Collegio dei Docenti 

 Individua e nomina funzioni specifiche per l’organizzazione delle Visite e Viaggi di 

Istruzione dell’Istituto (Commissione, Funzione Strumentale, Referenti); 

 Elabora il “Piano delle Visite e Viaggi di Istruzione” quale parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Competenze delle Funzioni nominate dal Collegio  

 Prendono visione delle iniziative che pervengono a scuola e informano i docenti sugli 

itinerari, sulle finalità e sulla concreta fattibilità delle proposte;  

 Danno indicazioni sulla parte organizzativa, sui mezzi, sui costi e sull’eventuale 

abbinamento con altre classi per limitare i costi; 

 Elaborano un piano di proposte da sottoporre ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione;  

 Elaborano annualmente il “Piano delle Visite e Viaggi di Istruzione”, che raccoglie le 

proposte presentate dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione; 

 

Competenze del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 

 Elabora annualmente le proposte di “visite guidate” e di “viaggi d’istruzione” sulla base 

delle specifiche esigenze didattiche e educative della classe/interclasse;  

 Esprime il proprio orientamento e dà il parere sulle proposte specifiche;  

 Individua i docenti accompagnatori ed eventuali altre figure (docente 

referente/organizzatore); 

 Affida al coordinatore di classe per la scuola secondaria di 1° grado, o al docente referente 

per la scuola primaria e dell’infanzia, l’informativa ai genitori e la redazione, su apposito 

modulo, della relazione conclusiva del viaggio d’istruzione. 

 

Competenze dei Genitori 

 Partecipano a eventuali incontri organizzati per la presentazione delle Visite e i Viaggi di 

Istruzione; 

 Esprimono, previa informativa esaustiva sulla organizzazione della singola ”uscita” fornita 

dal coordinatore di classe o dal docente referente, il consenso in forma scritta alla 

partecipazione del proprio figlio;  

 Sostengono economicamente il costo della Visita o del Viaggio di Istruzione rispettando i 

tempi e le modalità proposte nel modello di adesione. 

 

Competenze del D.S.G.A. e dell’Ufficio di Segreteria 

 Consegna la modulistica prevista al docente referente della “uscita” (autorizzazione, 

nomina coordinatore, elenchi alunni, elenco docenti, richieste libero ingresso, cartellini di 

riconoscimento alunni, cartellini riconoscimento docenti, modelli relazioni infortuni);  
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 Predispone le lettere di incarico ai docenti accompagnatori e fa loro firmare le 

dichiarazioni di responsabilità; 

 Prepara i mandati di pagamento (anticipo, saldo) per le agenzie;  

 Prepara i documenti di riconoscimento degli alunni; 

 Predispone alla firma del DS: autorizzazione all’effettuazione del viaggio d’istruzione 

completa della richiesta dei docenti, del programma, delle dichiarazioni di responsabilità 

firmate dai docenti accompagnatori. 

 Comunica alla mensa scolastica, eventuale assenza del gruppo classe o eventuali cambi 

turno in caso di necessità. 

 

Competenze del Dirigente Scolastico 

 Dispone gli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite contenute nel 

“Piano delle Visite e Viaggi di Istruzione”;  

 Controlla le condizioni di effettuazione delle singole “uscite” (particolarmente per quanto 

riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle 

responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) nonché la coerenza con 

il presente Regolamento; 

 Richiede i preventivi alle agenzie di viaggi; 

 Autorizza ogni singola “uscita”. 

 

 

PARTE PRIMA 

 

NORME GENERALI 

ART. 1 Finalità 

Ogni visita guidata e viaggio d’istruzione dovrà avere finalità a carattere formativo - culturale, 

compresi quelli connessi ad attività sportive, collegate al Progetto educativo- didattico elaborato 

dal Consiglio di Classe/Intersezione/Interclasse. Risulterà pertanto necessario predisporre una 

adeguata programmazione che evidenzi le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire. 

Il termine inderogabile per la Programmazione delle visite e viaggi d’istruzione viene individuato 

nei consigli di classe/interclasse/intersezione del mese di ottobre. 

Nel caso in cui siano programmate uscite, visite e viaggi da effettuarsi nel mese di ottobre, cioè 

con tempi non compatibili con il termine sopra fissato, questi verranno deliberati dai consigli di 

classe/interclasse/intersezione del mese di settembre. 
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ART. 2 Destinatari 

I destinatari dei viaggi e delle visite di istruzione sono tutti gli alunni della scuola. Considerato che 

tali attività si configurano come esperienze di crescita della personalità e di apprendimento, 

devono parteciparvi tutti gli alunni della classe, salvo giustificati impedimenti. La percentuale dei 

partecipanti dovrà essere, comunque, non inferiore ai 2⁄3 degli studenti di ogni classe (salvo 

deroghe eccezionali, motivate e approvate dal Consiglio d’Istituto). Deve essere garantita la 

partecipazione degli alunni con disabilità, valutando, per ogni caso, la necessità/opportunità della 

partecipazione all’uscita dell’insegnante di sostegno e/o dell’AEC. 

In fase di programmazione sarà riservata particolare attenzione all’analisi dei costi, scegliendo 

programmi di visite e viaggi con costi contenuti. 

Per non creare discriminazioni e offrire a tutti la stessa opportunità formativa, la scuola potrà 

intervenire per consentire la partecipazione degli alunni con gravi disagi economici. La scuola 

potrà accettare contributi da parte di Enti, Associazioni, Istituti vari. 

La classe o gli alunni più volte segnalati per comportamento scorretto, potranno essere esclusi 

dalle uscite su proposta del Consiglio di Classe/Intersezione/Interclasse e previa informazione ai 

genitori. 

Gli alunni che non partecipano all'uscita sono tenuti alla normale frequenza delle lezioni. 

Tutti gli alunni partecipanti alle “uscite” devono essere in possesso di un documento di 

identificazione in forma di tesserino identificativo con le generalità e la foto. In caso di viaggio 

d'istruzione all’estero ogni alunno dovrà possedere un documento d'Identità valido per l’espatrio. 

 

ART. 3 Classificazione 

Tali iniziative si distinguono come segue: 

 

- visite guidate 

- viaggi d’istruzione 

- manifestazioni sportive 

 

Visite guidate 

 Sono effettuabili a piedi nel territorio comunale; 

 Sono visite brevi, in orario scolastico o nell’arco di una giornata, per visitare parchi naturali, 

località di interesse storico-artistico, monumenti, vedere mostre, accedere a musei, 

manifestazioni culturali di interesse didattico o lezioni con esperti, visite a enti istituzionali 

o amministrativi, partecipazione ad attività teatrali, cinematografiche, musicali e sportive, 

partecipazione a concorsi, a campionati o gare sportive. 
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Viaggi d’istruzione 

 Hanno lo scopo di far conoscere nei suoi vari aspetti luoghi del nostro paese e del 

continente europeo.  

 

ART. 4 Destinazioni 

Le mete per le visite ed i viaggi d’istruzione devono essere programmate in base all’età degli 

alunni e alla tipologia di scuola frequentata. 

Scuola dell'Infanzia  

Gli alunni, per un massimo di otto uscite annue, potranno effettuare: 

 uscite didattiche nel territorio; 

 visite guidate del territorio per la durata di mezza giornata utilizzando, in accordo con 

l’ente locale, il pulmino adibito al trasporto degli alunni in orario compatibile con tale 

servizio; 

 visite d’istruzione per metà o intera giornata in ambito interprovinciale. 

 

Scuola Primaria 

Gli alunni, per un massimo di otto uscite annue, potranno effettuare: 

 uscite didattiche nel territorio;  

 visite guidate del territorio per la durata di mezza giornata utilizzando, in accordo con 

l’ente locale, il pulmino adibito al trasporto degli alunni in orario compatibile con tale 

servizio;  

 visite d’istruzione per metà o intera giornata in ambito interprovinciale; 

 viaggi d’istruzione di massimo 6 giorni in ambito nazionale. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Gli alunni, per un massimo di cinque uscite annue potranno effettuare: 

 

 uscite didattiche nel territorio; 

 visite guidate del territorio per la durata di mezza giornata utilizzando, in accordo con 

l’ente locale, il pulmino adibito al trasporto degli alunni in orario compatibile con tale 

servizio;  

 visite d’istruzione per  metà o intera giornata; 
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 N.B. i successivi tre punti sono da considerarsi in aggiunta al numero dei giorni 

precedentemente indicati. 

 

 campi scuola 

 viaggi d’istruzione in ambito nazionale o estero di massimo 6 giorni. 

 manifestazioni sportive. 

 

ART. 5 Periodo di effettuazione 

Al fine di garantire la massima sicurezza sono da evitare le visite e i viaggi in coincidenza di attività 

istituzionali (elezioni) o in periodi di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi e nelle ore 

notturne. 

Tutte le uscite si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività evitando sovrapposizioni 

e si concluderanno entro un mese prima del termine delle lezioni, indicativamente nella prima 

settimana di maggio, ad eccezione delle visite e viaggi ambientali e naturalistici o viaggi connessi 

ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, partecipazione a manifestazioni e/o 

eventi culturali specifici. 

 

ART. 6 Autorizzazioni 

Per ogni singola “Visita guidata” o “Viaggio di Istruzione” va acquisito uno specifico consenso 

scritto dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale). Per le sole “Uscite didattiche sul 

territorio” verrà richiesto alle famiglie un unico consenso cumulativo, valido per tutte le uscite 

effettuate nel corso dell’intero ciclo formativo. Sarà tuttavia cura dei docenti informare 

preventivamente le famiglie, oltre che sul piano complessivo delle uscite programmate 

annualmente, sullo svolgimento di ciascuna “uscita didattica sul territorio”. 

 

PARTE SECONDA 

 

PROGETTAZIONE 

ART. 7 Programmazione 

La programmazione delle visite e dei viaggi d’istruzione compete ai singoli Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione i quali nel mese di ottobre predisporranno, accordandosi con le 

classi parallele, una serie di proposte che sottoporranno all’analisi delle Funzioni preposte. 

Le funzioni redigeranno, anche sulla base di queste proposte, un elenco pubblico di possibili mete 

per visite, viaggi e quant’altro. 
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Nel mese di Ottobre i consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, riuniti in seduta formale, e 

accolto il parere favorevole dei genitori rappresentanti, inseriranno nella progettazione di classe i 

viaggi e le visite, tra quelli compresi nell’elenco, che riterranno opportuni. Nella delibera del 

consiglio deve essere fatta esplicita indicazione relativamente a: 

 Finalità educative e didattiche  

 Mete e itinerari prescelti 

 Durata e periodo di effettuazione  

 Programma 

 Insegnanti e altro personale accompagnatori  

 Costi presunti 

 

Le Funzioni redigeranno il “Piano delle uscite” che verrà presentato al Collegio Docenti del mese 

di ottobre per l’approvazione. Tale piano, una volta approvato, deve intendersi “vincolante”. 

Potranno essere concesse deroghe soltanto per documentati motivi e nel caso di sopraggiunte 

iniziative di particolare valenza. 

 

 

PARTE TERZA 

 

ORGANIZZAZIONE 

ART. 8  Procedura 

Una volta approvato il “Piano delle Uscite” i Consigli di Classe/Intersezione/Interclasse dovranno: 

 approvare, ogni mese, le visite o viaggi previsti per il mese successivo, previa consultazione 

con le Funzioni preposte riguardo programmi, costi, ecc.;  

 designare gli eventuali accompagnatori e il docente referente. 

Gli insegnanti di team, avranno cura di consegnare al docente accompagnatore referente 

dell’uscita 

 le autorizzazioni delle famiglie;  

 verificare la partecipazione dei 2/3 della classe predisponendo un elenco degli alunni 

partecipanti e non; 

 le ricevute di pagamento ; 

 verificare la completezza e la correttezza della procedura. 
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ART. 9 Accompagnatori 

Gli accompagnatori degli alunni a Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, scambi culturali, ecc... vanno 

individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano al viaggio. Gli 

accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni (in media). In sede di 

programmazione i singoli Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione dovranno individuare i 

docenti accompagnatori. 

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza esercitata a tutela sia 

dell’incolumità degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato. 

Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti deve possedere una buona conoscenza della lingua 

del paese da visitare o dell'inglese. Deve essere comunque previsto un docente accompagnatore 

(supplente) che all'occorrenza sia pronto a sostituire un collega che, per gravi e imprevisti motivi, 

non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio. 

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti accompagnatori saranno 

preferibilmente quelli di scienze motorie e sportive. 

Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, 

qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la 

rotazione del suddetto personale. 

Forme di incentivazione economica mediante l’attribuzione di un eventuale compenso accessorio 

per i docenti accompagnatori sono materia di contrattazione integrativa d’istituto. 

 

ART. 10 Competenze 

Il docente coordinatore (scuola sec. di primo grado) e gli insegnanti di classe (infanzia-primaria) 

dovranno: 

 Fornire alle famiglie istruzioni, costi, indicazioni chiare e precise sul programma di viaggio;  

 Fornire alle famiglie e agli alunni istruzioni sulle norme di comportamento da tenere 

durante tutto il viaggio e la permanenza fuori sede; 

 Fornire agli alunni i riferimenti e il materiale necessario in caso di smarrimento (n. 

telefono, piante, luoghi di ritrovo);  

 Fornire informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare; 

 Predisporre un elenco degli alunni partecipanti alla visita/viaggio completo dei riferimenti 

telefonici presso i quali sia reperibile, in caso di necessità, un familiare di ogni singolo 

alunno (da consegnare al docente accompagnatore); 

 Raccogliere eventuali informazioni di tipo igienico-sanitario relative agli alunni che le 

famiglie dovessero fornire (allergie, intolleranze, terapie ...). 
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I docenti accompagnatori dovranno: 

 Compilare e firmare la dichiarazione di responsabilità; 

 Assicurare la loro presenza sul luogo di raduno almeno 15 minuti prima della partenza al 

fine di agevolare tutte le operazioni preliminari;  

 Avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre raggiungibile in agenzia e in 

loco sia in Italia sia all’estero; 

 Osservare, durante tutte le fasi del viaggio, la massima cautela al fine di garantire 

l’incolumità dei partecipanti; 

 Fare in modo che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;  

 Controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (vetri rotti, 

impianto riscaldamento non funzionante ...);  

 Accertarsi che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo senza l’autorizzazione 

dell’insegnante; 

 Accertarsi che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica 

specifica; 

 Accertarsi che il gruppo rispetti le buone norme di comportamento e tutto quanto 

segnalato espressamente a inizio del viaggio; 

 Avere l’elenco completo degli alunni partecipanti al viaggio e il modulo per la denuncia 

degli infortuni;  

 Avere un elenco completo di riferimenti telefonici presso i quali sia reperibile, in caso di 

necessità, un familiare di ogni singolo studente; 

 Chiedere agli alunni, arrivati in albergo, se nelle stanze c’è qualcosa di rotto o mancante;  

 Presentare al termine della visita o del viaggio una breve relazione scritta solo nel caso in 

cui sia necessario segnalare eventuali inconvenienti per consentire possibili reclami 

all'agenzia di viaggio; 

 Verificare, su apposito modulo, la corrispondenza tra la documentazione depositata agli 

atti con quella disponibile al momento della uscita riguardo la documentazione del pullman 

e autisti*.  Assicurarsi delle buone condizioni psico-fisiche dell’autista.  

 

* N.B. Tale competenza è delegabile ai vigili urbani. 

 

Gli alunni dovranno: 

 Seguire le istruzioni impartite dai docenti sia in fase preparatoria che durante il viaggio 

d’istruzione/la visita guidata;  
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 Mantenere lo stesso comportamento richiesto a scuola; 

 In caso di comportamenti scorretti, saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento 

di istituto; 

 Gli alunni (genitori per i minori) responsabili di danni saranno tenuti al risarcimento;  

 Allo stesso modo gli alunni che, per mancata segnalazione di oggetti rotti o mancanti 

all'arrivo in albergo, alla partenza ne fossero ritenuti responsabili, saranno tenuti al 

risarcimento del danno a essi imputato. 

 

Le famiglie dovranno: 

 Sottoscrivere l’autorizzazione alla partecipazione e consegnarla nei tempi fissati 

dall’insegnante previa esclusione dall’uscita; 

 Effettuare il versamento della quota prevista secondo le indicazioni ricevute;  

 Segnalare al/ai docenti accompagnatori eventuali problemi di allergie e/o intolleranze; 

 Fornire il necessario per il viaggio/visita guidata. 

 

ART. 11 Mezzi di trasporto 

Per le “uscite didattiche sul territorio” nell’ambito dei Comuni compresi nel territorio dell’Istituto 

o dei comuni limitrofi va privilegiato l’uso dello scuolabus e, ove possibile, l’uso dei mezzi pubblici. 

Per l’utilizzo di pullman turistici si deve far riferimento alla ditta individuata dalla scuola. 

Nel caso ci si avvalga di agenzie di viaggio con “pacchetto tutto compreso” è necessario rivolgersi a 

strutture in possesso di licenza di categoria A-B e di una Ditta di autotrasporto che produca 

documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla C.M. 291 prot. n. 1261 comma 9.8 del 

14/10/1992 e successive integrazioni e/o modifiche, in relazione all’automezzo usato. 

 

 

PARTE QUARTA 

 

SICUREZZA 

ART. 12 Tutela partecipanti 

A tutela dell'incolumità dei partecipanti si prevede: 

a) sia pure non escludendo l'utilizzazione di automezzi, di preferire l'uso del treno, della nave 

e dell'aereo (specie per le lunghe percorrenze); 
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b) di porre attenzione nella scelta dell'agenzia di viaggi o della ditta di autotrasporto onde 

verificarne documentalmente l'affidabilità; 

c) la presenza del doppio autista, o dei riposi previsti, nel caso di autista unico, come stabilito 

dalla normativa vigente; 

d) la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne. Circa tale divieto non è escluso che 

vi possano essere eccezioni, motivate in ragione della prevista durata complessiva dello 

spostamento. Pertanto nel caso di viaggi a lunga percorrenza con utilizzo di treno, nave o 

aereo (es. per destinazioni all’estero) può risultare più conveniente applicare il principio 

esattamente inverso, cioè effettuare il viaggio appunto nelle ore notturne. 

 

ART. 13 Responsabilità 

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) alle “uscite”, devono essere garantiti da 

polizza assicurativa contro gli infortuni. In caso di infortunio la procedura a cui attenersi sarà la 

seguente: 

 

Il DOCENTE ACCOMPAGNATORE dovrà: 

 telefonare al 112 descrivendo l’accaduto e i sintomi manifestati dall’infortunato, 

chiedendo un eventuale intervento. Nel caso in cui si renda necessario trasportare il 

minore al Pronto Soccorso, un docente dovrà accompagnarlo;  

 informare tempestivamente dell’accaduto il DS o chi ne fa le veci, i genitori dell’alunno, 

l’Ufficio di Segreteria; 

 se l’infortunio è accaduto durante il viaggio stabilire con l’autista il tratto di strada o 

autostrada interessato, indicando nella relazione il Km preciso di percorrenza, per poter 

stabilire con precisione il Comune competente. Se l’infortunio è avvenuto in montagna è 

sufficiente telefonare al Comune più vicino per avere la conferma della loro competenza 

territoriale. Se l’infortunio è avvenuto in mare bisognerà telefonare alla capitaneria di 

porto più vicina; 

 compilare il modulo ricevuto dall’Ufficio di Segreteria relativo alle modalità dell’infortunio; 

 inviare via mail all’Ufficio di Segreteria la relazione unitamente al certificato rilasciato dal 

Pronto Soccorso; 

 al rientro dal viaggio consegnare la documentazione originale all’Assistente Amministrativo 

che ha curato la pratica; 

 se il genitore dell’alunno infortunato decide di riprendere in consegna il figlio è opportuno 

farsi rilasciare una dichiarazione liberatoria; 

 si seguirà la stessa prassi se l’infortunio dovesse accadere ad un docente. Sarà egli stesso, o 

un collega che, presente all’infortunio, redigerà una breve relazione dell’accaduto. 
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L’UFFICIO DI SEGRETERIA dovrà: 

 inviare la pratica d’infortunio alla sede INAIL competente;  

 inviare la medesima pratica, per conoscenza, alla Questura competente o, in mancanza, al 

Sindaco del Comune ove è accaduto il fatto. 

 

Connesso con lo svolgimento delle “uscite” è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla 

cosiddetta "culpa in vigilando". In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle 

"uscite" didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto 

in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale 

svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla 

sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi 

alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata 

alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace. 

Anche ai genitori compete comunque parte di responsabilità del comportamento scorretto dei figli 

anche in gita, soprattutto nelle situazioni (momenti di riposo e ricreazione) dove va dato il dovuto 

rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da 

una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (cosiddetta "culpa in 

educando"). 

Nei viaggi d’istruzione per consentire ai docenti accompagnatori il riposo notturno necessario per 

potere ottemperare ai numerosi compiti loro demandati, viene fissato per le ore 23.00 il termine 

di ogni attività. Gli alunni, dopo tale ora, dovranno recarsi nelle stanze loro assegnate per il riposo 

notturno. 

 

 

PARTE QUINTA 

 

CONCLUSIONI 

ART. 14 Modifiche 

La visita o il viaggio, una volta approvati, naturalmente solo in presenza di tutti gli elementi 

previsti dal presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente, non possono subire 

modifiche riguardo l’itinerario, il programma, l’abbinamento con le altre classi. 
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ART. 15 Trasparenza 

Resta fissata la piena trasparenza di tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi e il diritto delle 

famiglie di prenderne visione in ogni momento. 
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ALLEGATO 6 

 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

ART. 1 - FINALITA’ E COMPITI  

1. E’ costituito presso l'I.C. "San Nilo" di Grottaferrata” ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di Garanzia (O.G.).  

2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale 

ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena 

convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.  

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 

studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione; 

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la responsabilità 

Genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di 

istituto (o disciplina); 

3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al 

fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti 

o viceversa.  

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE  

1. L’Organo di Garanzia è composto da:  

- Dirigente Scolastico  

- Presidente Consiglio d'Istituto 

- un docente designato dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d’Istituto  

- un genitore designato dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto  

- un ATA designato dal Consiglio d'Istituto, tra gli ATA membri del Consiglio d'Istituto 

2. I componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del 

Consiglio d’Istituto.  

3. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.  

4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 

obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente. 
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5. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna 

iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del 

proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.  

6. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 

alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi 

ovvero propri studenti.  

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente 

Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere 

sostituiti dai supplenti.   

8. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal 

Dirigente.  

 

ART. 3 - MODALITA’ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI  

1.L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente. 

2.La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di 

convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo 

giorno di anticipo.  

3.Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni 

ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e non può 

assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso 

dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G.  

4.Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel 

verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di 

parità, prevale il voto del Dirigente.  

5.Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o supplenti.  

 

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di 

istituto (o disciplina), può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata 

al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti 

l'accaduto.   

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni 

dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno, in nessun caso, 

accolti.   

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le 

memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.   
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4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della 

delibera dell'O.G.   

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore 

dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell’alunno 

interessato.  

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente 

o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.   

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.   

8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo 

studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.   

9. Il Dirigente Scolastico provvederà a informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia 

mediante un atto formale. 
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ALLEGATO 7 

 

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI 

I membri degli organi collegiali nel loro lavoro devono sempre tenere presenti gli 

obiettivi/finalità della scuola, in parte stabiliti dallo Stato, in parte definiti proprio dalla 

comunità scolastica nella propria autonomia. 

 

Art. 1 Convocazione 

L'iniziativa della convocazione di un organo collegiale è esercitata dal Presidente dell'organo 

collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, per il Consiglio d'Istituto anche dalla Giunta 

Esecutiva . 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di 

anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di 

riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione, 

le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta, l'eventuale 

esclusione del pubblico dalla seduta, o da parte di essa, quando sia prevista la discussione 

di argomenti riservati concernenti persone e deve essere affissa all'albo on line. L'affissione 

all'albo farà luogo alla consegna a quanti non sia stato possibile comunicare l'avviso per 

assenza purché la pubblicazione della comunicazione avvenga almeno cinque giorni prima della 

riunione. 

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei 

componenti eletti o designati. 

 

Art. 2 Validità sedute 

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli 

effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

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

non ancora sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 
votazione. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta allorquando si è conclusa la trattazione di tutti gli  

argomenti all'O.d.G. Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata 

ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. e ove nell'avviso di convocazione ne sia 

stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti,  il  Presidente  sospende  la  

seduta  e  comunica  che  la  stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata. Nel caso in 



IC SAN NILO DI GROTTAFERRATA  -  REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 78 

cui venga rilevata l'urgenza di trattare tutti gli argomenti all'O.d.G. e non sia stato previsto 

nell'avviso di convocazione la prosecuzione della seduta, il Presidente ha facoltà di decidere di 

non sospendere la riunione, fino all'esaurimento dei punti iscritti all'O.d.G. Di norma non è 

consentito ad alcun componente di lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non 

abbia dichiarato chiusa la seduta. 

 

Art. 3  Svolgimento delle sedute 

Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente. Sui singoli argomenti iscritti 

all'O.d.G., l'organo collegiale può di volta in volta fissare una limitazione alla durata degli 

interventi. Nessun oratore può parlare senza avere chiesto e ottenuto la parola dal 

Presidente, il quale conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste d'intervento. Egli, 

inoltre, fa rispettare i tempi di intervento stabiliti, richiama gli oratori i cui interventi esulino 

dall'argomento in discussione, mette in votazione per alzata di mano, nel corso della 

discussione, le "mozioni d'ordine" di carattere procedurale (proposte di inversione dell'O.d.G., 

di limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della 

seduta...). 

I componenti gli organi collegiali durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio 

diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del 

civile e democratico rispetto delle opinioni altrui. Se un oratore lede i principi affermati nei 

precedenti commi, il Presidente è tenuto a richiamarlo. Dopo un secondo richiamo all'ordine 

fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il 

Presidente può togliergli la parola. Quando nella sala delle riunioni sussista un disordine 

tale da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti 

richiami, il Presidente ha la facoltà di sospendere la riunione a tempo determinato o a data da 

destinarsi. 

 

Art. 4  Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell'organo collegiale il segretario della seduta. E' compito 

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

compaiono nell'avviso di convocazione. 

Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi. Se l’organo collegiale è presente in tutti i suoi 

componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.d.I. che devono essere 

adottate su proposta della G.E. 

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un 

componente l’organo collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento 

della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G. 
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Art. 5  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 

("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata 

("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la 

discussione. 

Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore e 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. 

 

Art. 6  Diritto di 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. 

 

Art. 7 Votazioni 

Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere 

la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad 

alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema 

delle schede segrete. 

La votazione non può validamente avere  luogo, se i votanti non si trovano in numero legale. 

Gli astenuti 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. 
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Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà 

infine a una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 

Art. 8  Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 

riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale 

dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati 

o no, l'O.d.G.). Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni 

emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei 

presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

I membri dell'organo collegiale hanno facoltà di far inserire a verbale le loro dichiarazioni 

testuali. I verbali, redatti con modalità informatizzata, sono numerati progressivamente 

nell'ambito dello stesso anno scolastico. 

Il processo verbale viene letto ed approvato alla fine della seduta e quindi sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 9 Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 

disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. 

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 

quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni 

anno scolastico. 

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’Organo 
Collegiale. 

 

Art. 10 Programmazione 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle 

attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti 

su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 

Art. 11 Decadenza 

I membri dell’organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificati motivi. 
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Spetta all’organo collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

Art. 12 Dimissioni 

I componenti eletti dell’organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni 

sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi 

all’organo collegiale. L’organo collegiale prende atto delle dimissioni. 

In prima istanza, l’organo collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo  

proposito. Una volta che l’organo collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste 

divengono definitive e irrevocabili. 

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

titolo dell’organo collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’organo 

collegiale medesimo. 

 

Art. 13 Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

1. Il Consiglio di Istituto ha la durata di tre anni. È formato da 19 consiglieri: il Dirigente 

Scolastico, 8 docenti, 8 genitori e 2 ATA. 

2. Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo della scuola e agisce nei modi e 

nei limiti previsti dalla legge (art.6 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, D.I. n. 129 del 28 

agosto 2018). 

 

I Compiti del Consiglio d'Istituto sono: 

 Approvare il PTOF; 

 determinare le forme di autofinanziamento; 

 deliberare il bilancio e decidere in ordine all'impiego dei mezzi finanziari 
dell'istituto; 

 deliberare sull'adozione dei regolamenti interni; 

 adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

 indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione 

ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle 

altre attività scolastiche; 

 esercitare alcune funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento; 

 ogni altro compito attribuitogli dalla normativa in vigore e da regolamenti interni. 

3. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi 

membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
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4. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I.. 

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del C.d.I. 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 luglio 1983).  Il Presidente assume immediatamente le sue funzioni. 

5. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra 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 ne assume le funzioni 

il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

6. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1. 

7. Il Presidente designa un segretario fra i membri del Consiglio stesso il quale avrà il 

compito di redigere il verbale delle sedute. 

8. Il Presidente è tenuto a disporre, entro il termine di dieci giorni, la convocazione del 

Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o da parte di almeno un 

terzo dei componenti in carica. 

9. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. e deve contenere gli argomenti 

eventualmente proposti dai consiglieri, dagli organi collegiali e dal Dirigente Scolastico. 

L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal 

Consiglio con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza dei votanti. Qualora la 

discussione sugli argomenti all'O.d.G. non sia stata esaurita nei limiti di tempo prefissati 

per lo svolgimento della seduta, il Consiglio può deliberare di aggiornare i propri lavori 

per la prosecuzione della discussione, in data successiva non prima di tre giorni e non 

dopo otto. 

 L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'O.d.G. v e r r à  i n v i a t a  a i  

c o n s i g l i e r i  almeno tre giorni prima della riunione. 

10. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; 

può inoltre costituire commissioni. Delle commissioni nominate possono far parte i 

membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed 

eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni svolgono la propria 

attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso. A esso sono 

tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto e alle 

conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle 

sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 

11. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti 

riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con 

l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti 
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gli altri previsti per legge purché siano conosciuti da almeno un componente del 

Consiglio stesso: in caso contrario il Presidente deve procedere all'accertamento 

dell'appartenenza all’Istituto dell'intervenuto. 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. 

12. La pubblicità delle delibere avviene mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto. 

La pubblicazione deve avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa 

seduta del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti 

singole persone, salvo diversa richiesta dell'interessato. 

13. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria 

dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire 

entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata 

in tutti gli altri casi. 

14. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a 

presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Le giustificazioni presentate 

saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla 

maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere 

giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I. 

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla 

legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto. In caso di decadenza o 

dimissioni irrevocabili di  uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto e dà 

mandato al Dirigente di emanare i decreti di surroga dei consiglieri decaduti. 

15. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al 

Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di 

sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. 

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale. 

16. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, possibilmente non nei mesi di luglio e 

agosto, e ogniqualvolta almeno un terzo dei componenti in carica ne faccia richiesta 

scritta. Il calendario delle sedute viene programmato, in linea di massima, dallo 

stesso Consiglio all'inizio dell'anno scolastico, in relazione agli adempimenti previsti. 

 

Art. 14 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 

1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume 

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

da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal 

Consiglio stesso e con voto segreto. 

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

rappresentanza dell'istituto, e il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della 
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Giunta stessa. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, la Giunta 

Esecutiva è presieduta dal membro docente oppure da altro membro della Giunta 

Esecutiva delegato dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento il 

Segretario è sostituito da un membro nominato dal Dirigente Scolastico. 

3. In caso di decadenza o dimissioni di uno o due membri della Giunta, il Consiglio 

procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più 

membri eletti della Giunta, o di revoca del mandato ai membri eletti della Giunta, il 

Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso l'elezione deve 

essere argomento dell'O.d.G. nella seduta immediatamente successiva. Per la validità 

della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. 

4. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale 

necessario a una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della 

seduta del Consiglio. 

5. Le riunioni ordinarie della Giunta Esecutiva sono convocate dal Dirigente mediante 

pubblicazione all'albo dell'ordine del giorno e con comunicazione ai membri della Giunta 

Esecutiva con almeno tre giorni di anticipo sulla data prevista. Le riunioni straordinarie 

della Giunta possono essere convocate su richiesta del Dirigente, o di almeno due 

dei membri della Giunta Esecutiva, con almeno un giorno di anticipo sulla data 

richiesta. Le convocazioni debbono essere predisposte dal Segretario della Giunta 

Esecutiva e sottoscritte dal Dirigente. I membri che per giustificati motivi non possono 

partecipare alle riunioni devono darne preventiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico, comunicazione che deve essere verbalizzata. 

6. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente della Giunta Esecutiva. L'aggiornamento 

dell'ordine del giorno è proposto dal Presidente in apertura di seduta e deve essere 

verbalizzato. 

7. Il segretario della Giunta Esecutiva redige il verbale delle riunioni. Il verbale è approvato 

a maggioranza assoluta alla fine della riunione della Giunta esecutiva e firmato dal 

Presidente e Segretario. Il verbale è messo agli atti del Consiglio di Istituto. 

8. I verbali e gli atti della Giunta Esecutiva possono sempre essere consultati presso la 

Segreteria Didattica dai membri del Consiglio di Istituto. Possono partecipare alle 

riunioni della Giunta Esecutiva esperti invitati dal Presidente della Giunta Esecutiva. 

 

Art. 15  Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo 

il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

2. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in 

servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca tenendo 

conto del calendario delle 40 ore previste dall’ art. 27, comma 3, punto a) del CCNL. 
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3. 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. 

4. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può 

deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

5. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del 

Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali 

esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le 

commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono 

state nominate. 

6. Nella costituzione delle commissioni si avrà cura di garantire che i docenti siano presenti 

in misura equilibrata, relativamente ai vari ordini di scuola e/o plessi, anche in relazione 

all’impegno e al carico di lavoro delle singole commissioni. Le commissioni si insediano 

entro 15 giorni dalla data della loro costituzione da parte del Collegio. Il coordinatore 

delle commissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale o, in via 

subordinata, un docente scelto fra i membri della commissione. Il Coordinatore opera 

secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio e provvede alla convocazione degli 

incontri, alla redazione del verbale delle riunioni, che contiene l’indicazione della data 

della riunione, l’O.d.G., ora di inizio e di fine, i nominativi dei presenti e le decisioni prese 

in relazione a ciascun punto dell’O.d.G. Il coordinatore inoltre relaziona al Collegio in 

merito al lavoro svolto. 

7. Il Collegio dei Docenti è chiamato a programmare e attuare l´attività didattica-educativa e 

formativa dell´istituzione scolastica che deve essere il risultato di un attento lavoro 

collegiale e di una costante verifica degli obiettivi raggiunti pur nel rispetto della libertà 

didattica di ogni singolo docente. Va ricordato che la libertà didattica non significa agire 

in modo diverso rispetto alle scelte collegiali. 

8. Il Collegio Docenti: 

 elabora il PTOF (L. 107/2015) tenendo conto degli indirizzi generali definiti dal 

Dirigente Scolastico; 

 cura la programmazione dell´azione educativa (tempi di insegnamento, 

svolgimento delle singole discipline, attività) tenendo in considerazione la 

tipologia, i ritmi di apprendimento, gli stili cognitivi degli alunni; 

 adotta e promuove, nell´ambito delle proprie competenze, iniziative di 

sperimentazione e i progetti didattici; 

 definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni; 

 valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia; 

 propone misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

 formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi; 
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 dà indicazioni sull´orario delle lezioni; 

 delibera la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri; 

 delibera la scelta dei libri di testo e degli strumenti didattici in rapporto alle scelte 
del PTOF; 

 identifica le funzioni-strumentali e determina i criteri e le modalità per 

l´attribuzione delle stesse ai docenti; definisce i docenti destinatari; 

 delibera la possibile articolazione in Dipartimenti ovvero Commissioni e ne elegge 

i membri; 

 delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinata ai 
docenti; 

 elegge due docenti che andranno a far parte del comitato di valutazione; 

 delibera le attività da retribuire con il Fondo d´Istituto. 

 

9. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e in sua assenza da un collaboratore. 

10. Per ogni seduta del collegio il segretario, individuato tra i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, deve stilare un verbale. Il verbale è un documento giuridico e non una 

riproduzione meccanica della discussione, pertanto deve riportare solo ciò che 

giuridicamente interessa. Il verbale del Collegio indica l’effettiva durata della seduta ed è 

votato per approvazione al termine della seduta stessa. Deve essere redatto entro dieci 

giorni dalla data della seduta stessa. Osservazioni sul verbale vengono avanzate e 

registrate in sede di approvazione dello stesso. Se per questioni legate alla “tutela della 

privacy” il Dirigente ritiene di non pubblicare in tutto o in parte il verbale di una seduta, 

esso dovrà essere letto, prima dell’approvazione, al termine della seduta stessa. I verbali 

di ciascun anno scolastico sono rilegati e archiviati a cura di un Assistente Amministrativo 

Scolastico. 

11. Il Collegio può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti 

all'Istituto Comprensivo oppure in sedute differenziate a seconda dell’O.d.G. 

 

Art. 16. Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti ha il compito di: 

 individuare  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti; 

 esprimere il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e di prova  

per  il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal 

Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti, ed è integrato dal docente a cui 

sono affidate  le  funzioni  di tutor; 

 valutare il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente 



IC SAN NILO DI GROTTAFERRATA  -  REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 87 

Scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del 

comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede 

all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la 

riabilitazione del personale docente,  

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto  dal Dirigente Scolastico ed è 

costituito dai seguenti componenti:  

    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e 

uno dal Consiglio di Istituto;  

    b) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;  

    c) un componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  

 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 

a. in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli 

interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non 

superiore all'ultimo triennio; 

b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di 

prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

c. ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

Art. 17. Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

1. Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, i Consigli di Interclasse nella 

Scuola Primaria e i Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono 

rispettivamente composti: 

- dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle Scuole dell’Infanzia 

- dai docenti delle classi dello stesso plesso nelle Scuole Primarie 

- dai docenti di ogni singola classe nelle Scuole Secondarie di Primo Grado; 

2. Fanno parte altresì dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe: 

- nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o 

delle classi funzionanti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

- nella Scuola Secondaria di Primo Grado, quattro rappresentanti eletti dai 

genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe funzionante; 

3. Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione è presieduto dal DS o da un 

docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle 
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materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti, 

ovvero con la sola presenza dei docenti. I rappresentanti dei genitori possono 

richiedere la sua convocazione al Dirigente Scolastico; 

4. I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe si esprimono sulle materie di cui al D.Lgs. 
297/1994. 

 

In particolare: 

• formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei 

viaggi di istruzione e delle visite guidate; 

• analizzano la situazione iniziale di ogni alunno (apprendimenti, dinamiche relazionali, 
attitudini...); 

• stabiliscono le modalità degli interventi educativi e dei concreti strumenti didattici, 

l'armonizzazione delle metodologie; 

• aderiscono ai progetti deliberati dal Collegio Docenti; 

• esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo (Scuole Primarie e Scuole 

Secondarie di Primo Grado); 

• hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, 

genitori ed alunni; 

• predispongono piani d’intervento individualizzati e personalizzati con particolare 

attenzione per gli alunni stranieri e con certificazione; 

• individuano situazioni problematiche e predispongono gli interventi adeguati per affrontarle, 

utilizzando anche le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 

• condividono le modalità di verifica e i criteri di valutazione, in accordo con le indicazioni 

del Collegio Docenti; 

• provvedono alla verifica periodica della situazione della classe in relazione alle finalità 

educative e agli obiettivi didattici concordati; 

• provvedono allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali; 

• per la classe terza della scuola secondaria: definiscono le modalità per l’attività di 

orientamento e preparazione specifica per l’esame di Stato. 

 

Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla 

valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente 

articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte; 

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

Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
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ALLEGATO 8 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE 

DELLE CLASSI/SEZIONI 

E PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI 

 

 

La formazione delle classi è ispirata in primo luogo a criteri pedagogico-didattici  

 

Il Consiglio d’Istituto, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti, stabilisce i criteri 

generali di formazione delle sezioni/classi e di inserimento degli alunni i quali mirano a raggiungere 

i seguenti obiettivi generali: 

 EQUIETEROGENEITÀ ALL’INTERNO DI CIASCUNA SEZIONE/CLASSE 

 OMOGENEITÀ TRA SEZIONI/CLASSI PARALLELE 

 

CRITERI GENERALI 

 

1. INSERIMENTO NELLE SEZIONI/CLASSI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle sezioni/classi, tenendo presenti i seguenti 

criteri: 

 Sentirà il parere del gruppo di lavoro socio-psico-pedagogico e della Funzione 

Strumentale Inclusione; 

 Inserirà gli alunni rispettando le indicazioni delle Linee Guida sulla disabilità, del D.M. 

141/1999, del DPR 81/2009, del D. Lgs. 166/2017 e delle successive modificazioni o 

integrazioni normative in materia; 

 Valuterà l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle 

sezioni/classi a favore di quella in cui è inserito l’alunno con disabilità; 

 Nel caso vi siano più alunni con disabilità, essi verranno divisi equamente nelle 

sezioni/classi tenendo presente le criticità dell’eventuale gruppo di appartenenza. 

2. INSERIMENTO NELLE SEZIONI/CLASSI DEGLI ALUNNI CON DSA E BES 

Il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle sezioni/classi, tenendo presenti i seguenti 

criteri: 

 Sentirà il parere del gruppo di lavoro sull’inclusione, del Referente DSA e della 

Funzione Strumentale Inclusione; 

 Inserirà gli alunni con DSA o BES rispettando le indicazioni della L. 170/2010, del 

D.M. 27/12/2012, della C.M. 8/2013, delle Linee guida per l’accoglienza e 
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l’integrazione degli alunni stranieri 02/2014, del D. Lgs. 166/2017 e delle successive 

modificazioni ed integrazioni normative in materia; 

 Valuterà l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle 

sezioni/classi a favore di quella in cui è inserito l’alunno con DSA e/o BES; 

 Valuterà l’opportunità di inserire gli alunni con DSA e BES nelle sezioni/classi in cui 

sia presente un docente di sostegno e/o personale educativo, tenendo conto della 

criticità dell’eventuale gruppo di appartenenza ed evitando il formarsi di classi con 

troppe criticità; 

 Nel caso vi siano più alunni in situazione di DSA e BES essi verranno equamente divisi 

nelle sezioni/classi; 

 Gli alunni stranieri non alfabetizzati o in via di alfabetizzazione verranno iscritti alla 

classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il gruppo di lavoro sull’inclusione 

deliberi l’iscrizione a una classe diversa previo accertamento di competenze, abilità e 

livello di preparazione dell’alunno e tenendo conto dell’ordinamento degli studi del 

Paese di provenienza. 

3. ISCRIZIONI AD ANNO INIZIATO DA ALTRA SCUOLA (TRASFERIMENTI) 

Le iscrizioni alle sezioni/classi ad anno scolastico iniziato sono disposte dal Dirigente 

Scolastico. L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole seguirà i seguenti criteri: 

 Verifica di disponibilità di posti nel plesso richiesto dalla famiglia; 

 Assegnazione dell’alunno alla sezione/classe meno numerosa, tenuto comunque 

conto delle situazioni problematiche. 

4. CRITERI GENERALI COMPOSIZIONE SEZIONI/CLASSI 

I criteri generali di composizione delle sezioni/classi terranno conto in modo equilibrato: 

 Del numero di alunni tra le sezioni/classi in rapporto alla presenza di alunni disabili, 

con DSA o BES; 

 Del numero di maschi e femmine; 

 Dell’eterogeneità dei gruppi di provenienza; 

 Dell’equieterogeneità di ciascun gruppo classe rispetto al livello delle competenze 

degli alunni e del curricolo prescelto dalle famiglie. 

Si porrà attenzione: 

 Agli abbinamenti/separazioni di alunni consigliati e motivati dai docenti del 

precedente ordine di scuola (ad eccezione della scuola dell’infanzia); 

 Alle eventuali segnalazioni da parte dei genitori riguardanti questioni riservate; 

 A sensibilizzare le famiglie a iscrivere i propri figli frequentanti lo stesso anno di corso 

(es. fratelli, gemelli) in sezioni/classi diverse; 

In caso di situazioni particolarmente difficili, si prevede la possibilità di effettuare 

spostamenti di alunni da una sezione/classe a un’altra, previo accordo con le famiglie. 

Per gli alunni ripetenti si valuterà, caso per caso, se mantenerli nella sezione di 

provenienza. 
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5. ABBINAMENTO GRUPPO-CLASSE ALLA SEZIONE/CLASSE 

All’assegnazione dei Docenti alle sezioni/classi provvede il Dirigente Scolastico, ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 417/1974, tenuto conto dei criteri adottati dal Consiglio d’Istituto e dei 

seguenti elementi di valutazione: 

 Rispettare i vincoli e le indicazioni dell’organico e dei CCNL 

 Assicurare agli alunni la continuità educativo-didattica 

 Costituire dei gruppi docenti collaborativi al loro interno 

 Valorizzare le competenze professionali dei docenti  

 Tener conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti 

 Nella distribuzione dell’organico funzionale garantire un tempo scuola equilibrato e 

razionale in tutti i plessi anche utilizzando forme di itineranza. 

Non si darà corso alle richieste riguardanti la modifica dei gruppi classe dopo la loro 

formazione, se non strettamente motivate e documentate, a tutela e garanzia di tutti gli 

alunni. 

Poiché i criteri sopra menzionati non sono sempre oggettivabili, il DS potrà effettuare 

considerazioni personali nel rispetto dei vincoli contrattuali nazionali e decentrati. 

6. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN CASO DI DOMANDE ECCEDENTI  

     

A Rispetto dei termini di presentazione della 

domanda 

Priorità  

assoluta 

  

ALUNNI RESIDENTI* 

B Residenza nel comune Priorità 

assoluta 

  

C Anno di nascita  Priorità 

assoluta 

  

D Alunni con un genitore disabile in situazione 

di gravità ai sensi del c. 3 art. 3 L. 104/92 

 3   

E Alunni con un solo genitore 2   

F Alunni con entrambi i genitori lavoratori che 

abbiano rilasciato apposita certificazione o 

autocertificazione 

2   

G Fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto 2   

H Bambini inseriti in lista di attesa a.s. 

precedente 

2   

I Alunni disabili certificati 1   

L Caso segnalato dai servizi sociali 1   
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ALUNNI NON RESIDENTI 

N Anno di nascita  3   

O Alunni con un genitore disabile in situazione 

di gravità ai sensi del c. 3 art. 3 L. 104/92 

3   

P Alunni con un solo genitore 2   

Q Alunni con entrambi i genitori lavoratori che 

abbiano rilasciato apposita certificazione o 

autocertificazione 

2   

R Alunni con genitori con impegno lavorativo 

nel Comune di Grottaferrata 

2   

S Fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto 2   

T Alunni disabili certificati 1   

U Caso segnalato dai servizi sociali 1   

     

 

CRITERI ACCOGLIENZA SEZIONE MONTESSORI 

 Residenza 

 Anno di nascita 

 Sorteggio 

 

* Per alunni residenti si intendono gli alunni residenti nel comune di Grottaferrata insieme ad 

almeno uno dei genitori o di un tutore esercente la potestà genitoriale sul minore ai sensi di legge. 

 

I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DELLE ISCRIZIONI. 

I figli di appartenenti alle Forze dell’Ordine domiciliati nel Comune di Grottaferrata, godono della 

priorità di iscrizione. 

 

Si ricorda che è fatto divieto di presentare più domande per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e 

che le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Nel caso in cui la scuola venga a conoscenza di iscrizioni multiple le stesse SARANNO ANNULLATE. 

A seguito di accordo, gli Istituti Comprensivi “San Nilo” e “Giovanni Falcone”, nel caso di richieste 

eccedenti procederanno, per gli alunni residenti, a collocarli, qualora vi siano disponibilità, presso 

uno dei due Istituti applicando, ciascuna scuola, i criteri di ammissione deliberati dal proprio 

Consiglio d’Istituto. 

 

A parità di condizioni si terrà in conto la data di nascita. La maggiore età precede. 

 

7. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA (primaria e secondaria)  IN CASO DI DOMANDE 

ECCEDENTI 
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Per l’attivazione dei singoli corsi è necessaria l’iscrizione di un numero di alunni 

corrispondente a quello minimo previsto dalla normativa vigente per i vari ordini di scuola. 

Saranno accettate le domande di iscrizione attivando le procedure per evitare esclusioni; 

l’accoglienza sarà subordinata alla capienza degli spazi e al rispetto dei numeri massimi 

dettati dalla normativa vigente inerente la formazione delle classi e dalla normativa in 

materia di sicurezza. 

Nel caso di domande eccedenti la disponibilità del plesso o del tempo scuola prescelto, sarà 

data precedenza nell’ordine a: 

1. Alunni già frequentanti l’Istituto 

(si darà la precedenza agli alunni frequentanti l’istituto da più anni) 

2. Alunni residenti * 

3. Alunni con sorelle/fratelli frequentanti questo Istituto 

Criteri di priorità per la scelta del plesso 

1. Alunni già frequentanti l’Istituto 

2. Alunni residenti * 

3. Alunni con sorelle/fratelli frequentanti il plesso richiesto o uno dei plessi vicini al plesso 

richiesto 

4. Vicinanza del plesso prescelto rispetto a quello già frequentato nel nostro Istituto 

Criteri di priorità per la scelta del tempo pieno 

1. Alunni già frequentanti l’Istituto 

2. Alunni residenti * 

3. Alunni con fratelli frequentanti l’Istituto e frequentanti una classe a tempo pieno nell’anno 

scolastico per cui si effettua l’iscrizione 

4. Alunni con un solo genitore 

5. Alunni con entrambi i genitori lavoratori che abbiano rilasciato apposita certificazione o 

autocertificazione 

6. Alunni con un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi del c. 3 art. 3 L. 104/92 

7. Alunni disabili, con DSA o BES 

 

CRITERI ACCOGLIENZA SEZIONE MONTESSORI SCUOLA PRIMARIA 

 Alunni provenienti dalla sezione Montessori della Scuola dell’Infanzia dell’IC San Nilo  

 Alunni provenienti dalle sezioni di Scuola dell’Infanzia dell’IC San Nilo 

 Residenza 

 Alunni provenienti da sezioni di Scuola dell’Infanzia a indirizzo Montessori 

 Sorteggio 
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CRITERI ACCOGLIENZA SEZIONE MONTESSORI SCUOLA SECONDARIA 

 Alunni provenienti dalla sezione Montessori della Scuola Primaria dell’IC San Nilo  

 Alunni provenienti dalle classi di Scuola Primaria dell’IC San Nilo 

 Residenza 

 Alunni provenienti dalle classi di Scuola Primaria a indirizzo Montessori 

 Sorteggio 

 

CRITERI ACCOGLIENZA CLASSI 2.0 (Plesso D. Zampieri) 

 Alunni frequentanti la scuola primaria dell’I.C. “San Nilo” 

 Alunni residenti 

A parità di condizioni si procederà al sorteggio pubblico. 

 

A parità di condizioni avranno la precedenza gli alunni residenti nel Comune di Grottaferrata. A 

parità di condizioni fra alunni non residenti avranno la precedenza gli alunni con genitori che 

lavorano nel Comune di Grottaferrata.  

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  

* Per alunni residenti si intendono gli alunni residenti nel comune di Grottaferrata insieme ad 

almeno uno dei genitori o di un tutore esercente la potestà genitoriale sul minore ai sensi di legge.  

I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DELLE ISCRIZIONI. 

I figli di appartenenti alle Forze dell’Ordine domiciliati nel Comune di Grottaferrata, godono della 

priorità di iscrizione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’Infanzia le sezioni sono di norma eterogenee per favorire l’ampliamento dei 

rapporti interpersonali dei bambini di diverse età.  

L’eterogeneità delle sezioni consente di allargare le esperienze e le opportunità di scambio, di 

confronto e di arricchimento anche mediante situazioni di aiuto reciproco e di apprendimento 

socializzato.  

Nell’inserimento dei bambini nuovi iscritti, si terranno presenti, oltre i principi generali di cui sopra, 

le seguenti variabili: 

 Numero 

 Sesso 

 Semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre) 

 Eventuale preferenza espressa dai genitori all’atto dell’iscrizione 

 Alunni anticipatari 

 Proposte delle insegnanti  
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SCUOLA PRIMARIA 

Nella formazione dei raggruppamenti, oltre i criteri generali sopra enunciati, si terranno 

globalmente presenti le seguenti variabili: 

 Sesso 

 Periodo di frequenza nella scuola dell’infanzia 

 Indicazioni dei docenti della scuola dell’infanzia (apprendimento-comportamento-situazione 

familiare) 

 Valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola dell’infanzia 

Nel limite del possibile e fatti salvi i criteri sopra descritti, si potrà tenere conto di eventuali 

esigenze avanzate per iscritto al Dirigente Scolastico dai genitori entro la data del 31 maggio. 

Il Dirigente Scolastico formerà i gruppi-classe tenendo presenti le proposte avanzate dai docenti 

della scuola dell’infanzia e verificata la corretta applicazione dei criteri indicati. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Nella formazione dei gruppi classe, oltre i criteri generali sopra enunciati, si terranno globalmente 

presenti le seguenti variabili: 

 Sesso 

 Eventuali indicazioni dei docenti della scuola primaria, in particolare per gli alunni con 

difficoltà di apprendimento e/o comportamento 

 Analisi dei documenti ufficiali di valutazione 

 Fasce di livello 

 Comportamento 

Nel limite del possibile e fatti salvi i criteri sopra descritti, si potrà tenere conto di eventuali 

esigenze avanzate per iscritto al Dirigente Scolastico dai genitori entro la data del 31 maggio. 

Il Dirigente Scolastico formerà i gruppi-classe tenendo presenti le proposte avanzate dai docenti 

della scuola primaria e verificata la corretta applicazione dei criteri indicati. 

 

CRITERI SCELTA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri generali di equieterogeneità all’interno di ciascuna 

classe e di omogeneità tra classi parallele, procede all’assegnazione delle classi tenendo conto della 

prima preferenza espressa dalle famiglie all’atto dell’iscrizione. Qualora la prima preferenza non 

possa essere soddisfatta, si applicheranno gli stessi criteri di accoglienza per la classe 2.0.  

 

MODALITA’ OPERATIVE  

Prima fase (entro la fine del mese di maggio)  

-Nomina da parte del Dirigente Scolastico dei membri di una commissione per la formazione delle 

classi prime dei diversi ordini di scuola.  

Presiede la commissione il Dirigente Scolastico.  

Composizione:  
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Collaboratori del DS, responsabili di plesso, FS Inclusione 

-Predisposizione delle graduatorie relative alla scuola dell’infanzia. 

Seconda fase (entro la terza settimana di giugno)  

Calendarizzazione delle attività della commissione:  

-programmazione e attuazione degli incontri funzionali alla raccolta dati (con genitori, docenti della 

scuola di ordine inferiore, gruppo di lavoro socio-psico-pedagogico...)  

-analisi della documentazione valutativa e del fascicolo dello studente con programmazione e 

attuazione di riunioni per il passaggio dei dati:  

- docenti classi terminali primaria  

- docenti secondaria di primo grado classi terze (matematica e 

materie letterarie)  

-elaborazione proposta di composizione delle classi per i tre ordini.  

Terza fase (entro la quarta settimana di Agosto):  

Formulazione della composizione delle classi e assegnazione delle sezioni/classi da parte del 

Dirigente Scolastico previa verifica:  

-della corretta applicazione dei criteri contenuti nel presente Regolamento da parte della 

commissione  

-della presenza di eventuali variazioni intervenute fra l’organico di diritto e quello di fatto che 

comportino scostamenti sul numero degli alunni e delle classi.  

Quarta fase (entro la prima settimana di settembre) 

Pubblicazione all’albo della composizione delle classi. 

 

 
 

 

  



IC SAN NILO DI GROTTAFERRATA  -  REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 97 

ALLEGATO 9 

 

CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

 

Verrà pubblicato successivamente all’accordo con l’Ente Locale. 
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ALLEGATO 10 

 

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 

 

 

 

Al fine di instaurare un rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadini improntato a criteri di 

trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in ottemperanza al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n.138 del 15/6/95, si definisce la seguente 

Carta dei Servizi che è un documento che esplicita i servizi offerti dalla scuola, sulla base delle risorse 

professionali e strutturali a disposizione. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
La Carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33, 34 della 

Costituzione Italiana che promuove nelle finalità educative e nella operatività quotidiana. Le attività 

scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e nei decreti 

inerenti l’istruzione. 

 

UGUAGLIANZA 
Gli elementi di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica sono fonte di arricchimento 

reciproco e occasione di crescita e di confronto. 

I principi fondanti dell'azione educativa sono il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle 

opportunità. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi 

riguardanti condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, d’etnia, di religione, d’opinioni 

politiche. 

L'azione educativa della scuola non si realizza in un'offerta unica e indistinta, indifferente alla diversità 

di cui ciascuno è portatore, ma si articola in modo da tener conto delle situazioni di partenza di 

ciascuno. 

Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per: 

- differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve 

essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 

- valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di 

realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa della scuola non si 

limiti alle sole attività curricolari ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
La scuola si impegna a rendere l'ambiente scolastico il più sereno possibile, cercando di favorire negli 

alunni il superamento di situazioni di disagio. 

Sono elaborati dai docenti progetti d'accoglienza per favorire e migliorare l'inserimento e la 

permanenza degli alunni a scuola. 

La scuola promuove iniziative di conoscenza/accoglienza per i bambini provenienti dalla scuola 

dell’infanzia nella fase di passaggio alla scuola Primaria; nelle classi quinte promuove iniziative di 

continuità nella fase di passaggio alla scuola secondaria di 1° grado. 

Sono previste assemblee dei genitori al fine di renderli consapevoli delle problematiche scolastiche e 

sensibili a un'interazione con i docenti. 

Per i genitori vengono organizzati incontri di presentazione della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado e viene presentata una sintesi del PTOF. 

Nelle prime settimane di scuola i genitori delle classi prime sono invitati a un incontro con i docenti allo 

scopo di facilitare la conoscenza reciproca e ricevere le prime informazioni. 
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La scuola promuove iniziative specifiche, contenute nella programmazione didattica, al fine di 

rimuovere le possibili cause di discriminazione e disuguaglianza, ad esempio nei confronti di alunni con 

disabilità e degli alunni di lingua madre diversa dall'italiano. 

La scuola, grazie ad un fattivo collegamento con i servizi sociali e gli Enti Locali, attua tutte le possibili 

strategie per l'inclusione e l'integrazione. 

 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
Gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività ed equità nell'espletamento delle funzioni 

richieste. La scuola in collaborazione con gli EE. LL. garantisce la regolarità e la continuità dei servizio. 

In particolare l'utenza sarà informata sul calendario scolastico, sull'orario delle lezioni, sull'orario di 

servizio del personale, sull'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni e degli ambiti disciplinari, 

sull'orario di ricevimento dei docenti, sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero, sul servizio di 

sorveglianza degli alunni nel periodo di pre-scuola e al temine delle attività didattiche. 

La scuola s’impegna a garantire la vigilanza, la continuità dei servizi e delle attività educative nel 

rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali del 

comparto scuola. 

 

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO, FREQUENZA 
L'utente ha facoltà di scelta fra le istituzioni scolastiche dello stesso tipo, nei limiti di capienza obiettiva 

di ciascuna di esse. In caso di eccedenza delle richieste si applicano i criteri deliberati dal Consiglio di 

Istituto. 

La scuola fornisce indicazioni per garantire all'utenza un'informazione chiara e completa dei servizi 

scolastici. 

La regolarità della frequenza degli alunni sarà costantemente controllata tenendo anche conto di 

esigenze particolari dell'utenza. 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, E TRASPARENZA 
La scuola favorisce la partecipazione di personale docente, non docente e genitori attraverso una 

gestione partecipata, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti con l'obiettivo della più ampia 

realizzazione dell’efficacia del servizio. 

Si impegna inoltre ad agevolare le attività extra-scolastiche che realizzano la funzione della scuola come 

centro di promozione culturale, sociale e civile consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature su 

preciso progetto o richiesta anche fuori dell'orario scolastico, in accordo con le Amministrazioni 

Comunali e nei limiti della normativa vigente. 

Il PTOF e il Regolamento d'Istituto definiscono i criteri per il buon funzionamento del servizio scolastico. 

Sul versante educativo-didattico il personale docente, valutata la situazione iniziale di ogni classe, 

imposta il progetto educativo - didattico, ne verifica in itinere la validità, adeguandola alle necessità 

degli alunni. 

Il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto valutano ogni anno il funzionamento del servizio scolastico, 

attraverso l’analisi dei percorsi e della progettazione attivata. 
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L’attività scolastica e in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si basano su criteri di 

efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività didattica. 

L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure e un'informazione completa e trasparente. 

Il PTOF, la Carta dei Servizi, il Regolamento di Istituto e i più significativi progetti didattici sono 

visionabili sul sito dell’istituzione scolastica. 

Il diritto di accesso alla documentazione scolastica è garantito secondo le norme di cui alla legge 

241/90 e del D.P.R. n. 352 del 27.6.92 e ss.mm.ii. 

 

REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 
La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l'azione di docenti e del personale ausiliario, la 

vigilanza sui minori (v. Regolamento) e la continuità del servizio. 

In caso di interruzioni del servizio legate a iniziative sindacali, le famiglie vengono avvisate con anticipo 

della modifica dell'orario e la scuola garantisce, dove previsto, il funzionamento del trasporto alunni 

secondo le modalità comunicate dall'’Ente erogatore del Servizio. 

 

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
La libertà di insegnamento è espressione della professionalità docente e riguarda la scelta dei contenuti 

e della metodologia in funzione degli obiettivi disciplinari e del diritto dell'alunno all'apprendimento, 

nel rispetto delle finalità formative e degli obiettivi delineati nelle Indicazioni Nazionali e nei curricoli di 

Istituto e delle strategie educative definite dal Collegio Docenti. 

Tutti i docenti che operano nella classe/sezione sono considerati a pieno titolo corresponsabili del 

processo educativo oltre che contitolari con pari diritti e doveri. 

L'aggiornamento del personale è considerato condizione indispensabile per un servizio di qualità. 

Annualmente viene approvato dal Collegio Docenti un piano di aggiornamento autonomamente o in 

collaborazione con altri Enti o Istituzioni. 

L’aggiornamento costituisce un impegno per tutto il personale scolastico e compito per 

l’amministrazione. 

 

AREA DIDATTICA 
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna a perseguire la qualità e 

l’adeguatezza delle attività in relazione alle esigenze culturali e formative degli alunni. 

La Scuola predispone curricoli disciplinari coerenti con le finalità istituzionali e le Indicazioni Nazionali, 

nel rispetto della mission della scuola. 

La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e 

gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la scuola assume come criteri di 

riferimento la validità culturale, la funzionalità educativa e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 
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Nel piano triennale dell’offerta formativa e nella progettazione educativo-didattica i docenti adottano, 

con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi 

scolastici, onde evitare un sovraccarico di materiali didattici da trasportare. 

Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con il progetto 

educativo-didattico e in stretta collaborazione con i componenti del team, tenendo presente la 

necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. 

Nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti scolastici e dai testi si tende ad 

assicurare agli alunni il tempo da dedicare anche ad altre attività. 

Nel rapporto con gli allievi, i docenti valorizzano comportamenti di partecipazione attiva, di interesse, 

di attenzione, di coinvolgimento emotivo, evitando forme di intimidazione o minaccia di punizioni 

mortificanti, nel rispetto del regolamento. 

La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 

 

A) PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
Contiene le scelte educative e organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse, e costituisce un 

impegno per l'intera comunità scolastica. Viene aggiornato ogni anno e si integra in modo coerente con 

il Regolamento di Istituto. 

Il PTOF viene pubblicato sul sito web della scuola e sul portale “Scuola in Chiaro”. 

 

B) REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Il Regolamento comprende, in particolare, le norme relative a: 

• organi collegiali; 

• vigilanza sugli alunni; 

• comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; 

• regolamento di disciplina; 

• uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca; 

• conservazione delle strutture e delle dotazioni; 

• organizzazione della scuola e viaggi d'istruzione. 

 

C) PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
La progettazione educativo-didattica, elaborata dagli insegnanti della classe o della sezione, delinea i 

percorsi formativi degli alunni, gli aspetti organizzativi, i progetti che si intendono realizzare nel corso 

dell’anno scolastico, i criteri di valutazione, nel rispetto delle linee guida indicate nel PTOF e dal 

Curricolo Verticale. 

La stessa è presentata al consiglio di interclasse, di intersezione e di classe per la verifica e valutazione 

dei risultati al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze che emergono in itinere. 



IC SAN NILO DI GROTTAFERRATA  -  REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 103 

La progettazione educativo-didattica viene redatta, di norma, entro la fine del mese di ottobre di ogni 

anno. 

 

D) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR n. 235 del 21/11/07) 
All’inizio di ogni anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza, generalmente il primo 

incontro del mese di settembre, nell’ambito delle quali si provvede alla presentazione e alla 

condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 

del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Il progetto educativo dell’Istituto si realizza attraverso strategie programmate, concordate, trasparenti 

e verificabili; il patto educativo si esplicita con l’accettazione congiunta del progetto formativo che ha 

come conseguenza l’impegno per ciascun soggetto a contribuire realmente al perseguimento degli 

obiettivi fissati e delle finalità condivise. Il dialogo rappresenta la condizione necessaria per creare la 

possibilità di incontro, di crescita, di mediazione tra le componenti scuola – famiglia – territorio, 

ciascuna con propri specifici ambiti di competenza, con propri ruoli e responsabilità ma tutte tese a 

migliorare la qualità del processo formativo. 

Gli insegnanti si impegnano ad esplicitare le scelte educative e didattiche e chiedono la collaborazione 

costruttiva di tutti gli interessati al servizio scolastico (organi dell’Istituto, genitori, enti esterni preposti 

al servizio scolastico). 

Sulla base di tale patto educativo l’alunno, tenendo conto dell’età, deve: 

- conoscere gli obiettivi didattico-educativi del suo curricolo; 

- conoscere il percorso per raggiungerli; 

- conoscere le fasi del suo curricolo;  

il docente deve: 

- comunicare la propria offerta formativa; 

- motivare il proprio intervento; 

- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;  

il genitore deve: 

- conoscere e condividere l’offerta formativa; 

- esprimere pareri e proposte; 

- collaborare nelle attività scolastiche. 

I genitori, che sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito, all’atto dell’iscrizione sono tenuti 

a sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

• celerità delle procedure 
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• informazione e trasparenza degli atti amministrativi 

• cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza 

• tutela della privacy 

Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati. 

Iscrizione: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; l'iscrizione 

avviene ogni anno secondo le modalità indicate dalla circolare ministeriale. Lo svolgimento della 

procedura di iscrizione prevede che l’ufficio sia aperto nei giorni previsti, con orario potenziato e 

pubblicizzato in modo efficace. 

In caso di documentazione incompleta, la scuola si impegna a segnalare agli interessati quali documenti 

mancano per perfezionare l'iscrizione. 

Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni o nulla-osta sono rilasciate nei normali orari 

di apertura della segreteria al pubblico. 

I documenti e gli attestati di scuola primaria, sono consegnati previa richiesta agli interessati. I 

documenti di valutazione degli alunni sono inviati via mail ai genitori. Il rilascio dei certificati e delle 

dichiarazioni di servizio è effettuato entro il tempo massimo di cinque giorni lavorativi, dietro richiesta 

scritta. 

A domanda saranno messi a disposizione gli atti secondo quanto previsto dalla legge 241/90 e ss.mm.ii. 

Orari di apertura ufficio di segreteria: gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica 

del personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze 

degli utenti. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento telefonico. 

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 

persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

Presso l'ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire 

all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio; tutto questo compatibilmente con il 

numero di unità di personale e con l’espletamento del restante servizio. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI 
Le condizioni di igiene e di sicurezza della scuola garantiscono una permanenza a scuola confortevole 

per alunni e personale. Il personale ausiliario si adopera per mantenere la costante igiene dei locali. 

La scuola si impegna a sensibilizzare gli Enti Locali al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna 

(strutture ed impianti tecnologici a norma di legge) ed esterna (servizio di vigilanza della polizia 

municipale). 

In tutti i plessi dell’Istituto, periodicamente, vengono effettuate esercitazioni relative alle procedure di 

sicurezza (Piano di Evacuazione). In ogni plesso è stato nominato un insegnante referente per la 

sicurezza. 
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PROCEDURA DEI RECLAMI 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta o telefonica, deve essere chiara l'identità dei 

proponenti il cui nominativo, su sua richiesta, può essere conosciuto solo dal Capo d'istituto. 

Questi, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, nella forma in cui è stato 

presentato il reclamo, con celerità e comunque entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, 

attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora questo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante vengono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. 

Le questioni relative al servizio mensa, trasporto, doposcuola, pre-post-scuola sono comunicate tramite 

la Direzione, agli enti competenti, attivando specifiche procedure. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto dei reclami di argomento non riservato. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, l’Istituto si impegna ad effettuare 

una rilevazione mediante questionari, rivolti ai docenti, al personale ATA, agli alunni ed ai genitori, 

nell’ambito di un progetto di autoanalisi di Istituto, secondo i criteri stabiliti nel PTOF. 

 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non vengano modificate con 

delibera del Consiglio di Istituto o per sopravvenute diverse disposizioni normative. 

Il Consiglio di Istituto ritiene che la Carta dei Servizi possa essere un valido strumento di chiarezza nei 

rapporti scuola - utenza e possa favorire il miglioramento del servizio scolastico fornito dall’Istituto 

Comprensivo Statale “San Nilo”. 

 

La Carta dei Servizi è stata adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 maggio 2013. 

 


