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PREMESSA

ll diritto all'istruzione, sancito dall'art. 33 della Costituzione, si esplicita attraverso l'istruzione sco-
lastica che si configura come luogo nel quale i processi formativi degli allievi sono posti al centro
di ogni azione educativa.

ln questo percorso la scuola è chiamata a cooperare con la famiglia, tessendo con essa
una fitta rete di rapporti interpersonali, educativi, culturali e sociali.

Rendere questo rapporto decoroso, agevole, sicuro, sereno e collaborativo spetta in
eguale misura a tutti i soggetti che a vario titolo e con ruoli diversi, sono chiamati a collaborare:
genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale amministrativo e ausiliare.

ln prima istanza il rapporto tra scuola e famiglia si realizza nel perfetto collegamento degli
insegnanti di classe con le singole famiglie.

La scuola appaÉiene a tutti, si fonda sulla consapevole collaborazione di tutti e ciascuno è
tenuto ad osservare le regole che essa si è data, nel rispetto delle cose comuni e delle altrui li-
bertà, per la stessa tutela e garanzia delle proprie.

La Costituzione stessa nonché l'insieme delle leggi che compongono il corpo della legisla-
tura scolastica sono il fondamento cui deve ispirarsi tutto ciò che awiene all'interno della scuola,
pertanto si redige il 'REGOLAMENTO Dl ISTITUTO' che, dopo l'approvazione da parte degli or-
gani competenti, entrerà in vigore e dovrà essere rispettato da tutti coloro che a qualsiasi titolo
accedono o fruiscono della scuola.

Del Regolamento di lstatuto fanno parte integrante, posti in Appendice allo stesso, i se-
guenti

o Regolamento del Consiglio d'lstituto (da definire)
. RegolamentoScuoledell'infanzia
. Regolamento Scuole Primaria
. Regolamento Scuole Secondaria di primo grado
. Regolamento Viaggi d'istruzione
. Regolamento per la concessione della Palestra
. Regolamento per la concessione dell'auditorium e di altri locali della scuola
. Regolamento dell'attività negoziale( da revisionare)
o Regolamento del Comitato di Valutazione ( da definire)
o RegolamentoBiblioteca
. Regolamento Palestra
o Regolamento Laboratorio di Musica ( da definire)
o Regolamento Laboratori d'lnformatica ( da definire)



CAPITOLO PRI]SO

Organi Collegiali

AÉ. 1- Gli organi collegiali(T.U. Dlsg. 297194) oqanli nell'lstituto Comprensivo Marconi sono:

COLLEGIO DEI DOCENTI
CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE
CONSIGLIO DI ISTITUTO
GIUNTA ESECUTIVA

AÉ 2 - Convocazione degli stessi
Gli organi di cui all'articolo 1 vengono convocati dai rispettivi presidenti o su richiesta di almeno
1/3 dei componenti, con preawiso di regola di 5 gg., non meno di 3, in casi di urgenza, e con
l'indicazione dell'O. d.g. previsto per la riunione. Ogni membro dell'organo può chiedere la tratta-
zione di un argomento da pone all'O. d.g. tramite comunicazione scritta da inviare al rispettivo
presidente con un anticipo di almeno 10 giomi.
Sui problemi di particolare urgenza presentati in tempi inferiori o all'inizio delle sedute stesse,
I'organo in questione dovrà decideme la discussione in apertura di seduta.

CAPITOLOSECONDO
FUNZTONAT'ENTO DELLA SCUOLA

Art. 3 - VIGILANZA
Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario di entrata e di uscita, osservando la massima puntualità.

a) Gli insegnanti, per assicurare I'accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a tro-
varsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al termine, assistere all'uscita degli
alunni medesimi .

b) Durante l' intervallo delle lezioni (di norma non superiore a 15 minuti) è necessario che il
personale docente vigili sul comportamento degli alunni per evitare che si anechi pregiu-
dizio alle persone e alle cose. ldentica attenzione deve essere posta durante ihagitti da e
verso la palestra, i laboratori, gli spazi all'aperto.

c) L'assistenza alla mensa comporta, per il personale docente, un particolare impegno di
sorveglianza in quanto trattasi di un momento di rilevante valore educativo e didattico.

d) La vigilanza sulla classe non può essere omessa per approntare sussidi didattici di vario
genere, per la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; tale attività funzionale
all'insegnamento è prevista nell'ambito della funzione docente.

e) ln casi eccezionali e/o in momentanea assenza dell'insegnante, e possibile affidare la
scolaresca al personale ausiliario presente nella scuola.

f) I collaboratori scolastici non devono mai, per nessun motivo abbandonare la presenza e
la vigilanza ai portoni di ingresso degli edifici scolastici.

g) Durante I'orario delle lezioni le porte di ingresso devono rimanere chiuse; l'accesso o
l'uscita degli alunni che usufruiscono dell'orario anticipato o posticipato è curato dal per-
sonale ausiliario. Durante le riunioni, le assemblee, i colloqui per iquali vengono utilizzali
i locali dell'edificio scolastico, il personale ausiliario è tenuto alla vigilanza degli edifici.

h)l docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio, accompagnando la
classe e verificando che non si creino siiuazioni di caos e sovraffollamento degli spazi.

i) Si precisa che, ai sensi di un ampio orientamento giurisprudenziale, i bambini della scuola
orimaria e della scuola dell'infanzia non sono ritenuti in orado di oarantire autonomamen-
te la orooria sicurezza durante il traoitto scuola-abitazione. Devono, quindi, essere ine-
quivocabilmente consegnati dagli insegnanti ai genitori o a persone maggiorenni da loro
esplicitamente delegate.

1.
2.
3.
4.



ART. 4 - ORARIO DELLE LEZIONT
Gli alunni possono accedere ai locali scolastici secondo l'orario approvato dal Consiglio d'lstituto
per ogni anno scolastico sulla base del PTOF in essere.

ART. 5 - ASSENZE DEGLI ALUNNI
La presenza degli alunni a scuola è obbligatoria oltre che alle lezioni a tutte le altre attività (ricer-
che culturali, lavori di gruppo, uscite e visite guidate ecc.) che vengono svolte nel contesto dei la-
vori scolastici.
Le assenze saranno giustificate agli insegnanti, per iscritto, dai genitori^utori; qualora le assenze
si siano protratte per ottre 5 giomi è necessario allegare un certificato medico, in carta libera.
Per le assenze superiori a 5 gg., per motivi che non siano di salute, è necessaria la dichiarazione
preventiva di un genitore o di chi esercita la potestà parentale. ln caso di prolungamento di un
periodo di vacanza, non occorre presentare un certificato medico, qualora sia fornita una chiara
dichiarazione da parte di un genitore.
I docenti segnaleranno al Darigente Scolastico gli alunni che effettueranno assenze ricor-
renti o prolungate per i quali è oppoÉuno che siano esperite informazioni dettagliate.

ATt. 6 - R]TARDI DEGLI ALUNNI
Gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso dell'orario di inizio delle lezioni.
Quelli in ritardo giustificato, rispetto all'orario stabilito, sono ammessi in classe. Gli insegnanti
comunicheranno al Dirigente Scolastico casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza. I

genitori degli alunni sono tenuti ad indicare le modalità di uscita dei bambini da scuola: trasporto
scolastico, con famigliare, con adulto delegato, utilizzando la delega di cui sopra ed allegando fo-
tocopia di un documento di riconoscimento.

AÉ. 7 - USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI
Si autorizzano per giustificati motivi entrate posticipate e uscite anticipate degli alunni dietro pre-
sentazione di giustificazione scritta e solo se ritirati personalmente dai genitori o dalle persone
indicate nell'apposita delega.
N. B.: all'inizio dell'anno scolastico igenitori degli alunni dell'lstituto Comprensivo devono compi-
lare una delega nella quale elencano i nominativi delle persone autorizzate al ritiro degli alunni al
termine delle lezioni. Tale delega sarà necessaria per l'uscita anticipata di tutti e tre gli ordini di
scuola.
Si inviteranno i genitori a rispettare I'orario per un regolare e ordinato svolgimento delle attività
didattiche.

ART. 8. REPERIBIL|TÀ
I genitori degli alunni sono tenuti a lasciare agli insegnanti il proprio recapito telefonico per la re-
peribilità nel periodo di permanenza dei figli a scuola.

ART. 9. CELLULARE E OGGETTI PERSONALI
Durante le lezioni gli alunni non devono lasciare incustoditi oggetti di valore o denaro, poiché la
scuola non risponde di eventuali smanimenti o danneggiamenti. A scuola i egazi non possono
fare uso del cellulare o di videogiochi, se non espressamente autorizzati dai docenti per attività
didattiche. Gli alunni possono utilizare il telefono della scuola se autorizzati dal docente presen-
te in classe.
lnoltre l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da paÉe degli studenti e del
personale docente durante le attività didattiche e nei locati detla scuola è severamente
vietato (C.m. n. 362 del 25108/1998)

ART. 10- TENSA
ll piano alimentare e la tabella dietetica organizzata sono predisposte, controllate e approvate dal
servizio competente all'interno dell'Amministrazione Comunale. La scuola, pur non esercitando
alcun controllo di competenza, vigila e collabora al buon funzionamento della mensa. Diete
diverse da quella prevista vanno ceÉmcate dal medico curante.



ART. 11 - NORTUIE IGIENICHE E RISPETTO DEI LUOGHI PUBBLTCI
Si raccomanda di esigere dagli alunni il rispetto delle più elementari norme igieniche e l'uso con-
veniente dei servizi.
Gli insegnantl sono altresì invitati a controllare la quotidiana e accurata pulizia della propria aula.

Si ricorda che è tassativamente vietato fumare nei locali scolastici interni ed esterni della scuo-
la.(legge l6 gennaio 2003 n. 3)

ART. 12 . OPERATORI ESTERNI
ll ricorso ad operatori estemi per particolari progetti o interventi specifici è previsto alla seguente
condizione: ratifica tramite convenzione o protocollo d'intesa tra il Dirigente Scolastico ed enti lo-
cali o associazioni, sentito il parere degli organi collegiali.

ART. .I3 . OPEMTORI OCCASIONALI
Eventuali collaboratori degli insegnanti ed operatori occasionali, possono accedere all'istituto, di-
chiarando per iscritto le proprie generalità previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, purché
gli interventi non abbiano carattere continuativo e sistematico, a completamento della program-
mazione didattica. La responsabilità didattica e disciplinare resta comunque e sempre
dell'insegnante o degli insegnanti di classe; I'esperto non si sostituisce all'insegnante ma collabo-
ra con lui.

ART.I4 - VENDITA DIRETTA
All'intemo degli edifici scolastici non è consentita alcuna forma di vendita diretta agli alunni. tran-
ne quei casi approvati dal C.l. Deve essere comunque denunciato alle competenti autorità la
vendita di qualsivoglia materiale.

I$ UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI FUORI DALL'ORARIO DI LEZIONE
Ai sensi dellArt. 12 L. n. 517 del Urcàn7,le autorizzazioni alle assemblee e alle manifestazioni
culturali varie sono così regolamentate:
- le assemblee dei genitori, sia a livello di classe che di plesso o di lstituto, saranno aulotizza-

te solo se svolte per discutere problemi o propore iniziative attinenti la scuola nella sua fun-
zione di centro promozionale, culturale, sociale e civile. Dovranno essere aperte con diritto di
parola agli insegnanti e al Dirigente Scolastico. Nella domanda di aulotizzazione deve esse-
re comunicato I'ordine del giomo delle assemblee stesse.

- Nella domanda di autoizazione all'utilizzo dei locali scolastici, deve essere soecificato il

nome del resoonsabile della manifestazione stessa. il fine per cui si richiede l'effettuazione
ed inomi delle persone estranee alla scuola che vi partecipano quali relatori, animatori o
coordinatori delle manifestazioni stesse (sono considerati estranei tutti coloro che non lavo-
rano nella scuola, esclusi i genitori degli alunni).

- Le richieste di autorizzazioni per le assemblee devono essere inoltrate con almeno otto gior-
ni di anticipo al Dirigente Scolastico che comunicherà agli organi competenti.

Ha facoltà di concedere le autorizzazioni:
a) per le assemblee il Dirigente Scolastico;
b) per le manifestazioni culturali varie il Consiglio di lstituto.



CAPITOLO TERZO

INFORTUNI

AÉ 16. ]NFORTUNI E TALORI

ln caso di infortunio o malore di un alunno o di un dipendente, tale da non poter essere risolto
con semplici interventi degli operatori scolastici (disinfezione, ecc.), si invita il personale tutto ad
attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08.
Nel dettaglio, il docente in servizio in caso di accertato malore o di infortunio ad un allievo a lui
affidato:
- Chiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio per il primo soccorso e, se

necessario, verifica che sia chiamato tempestivamente il 1 18;
- Awisa immediatamente la famiglia dello studente;
- ln caso sia necessario trasportare I'alunno in ambulanza, in attesa dell'anivo della famiglia,

cura che lo studente sia accompagnato dall'addetto al primo soccorso o da un altro docente.
ll docente a cui era affidato lo studente è tenuto anche a informare immediatamente con una no-
ta scritta la dirigenza riportando i dati del soggetto coinvolto, il luogo ed il momento dell'incidente,
le prime cure prestate, i nominativi dei testimoni presenti.
- Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occore presentare denuncia sull'apposito

modulo consegnando il tutto entro 24 ore a mezzo posta intema (a mano) alla Segreteria, o
comunque con trasmissione anticipata via fax alla segreteria del modulo compilato.

- Occorre awisare i genitori che devono consegnare ento 24 ore in segreteria, il referto
medico del Pronto Soccorso.

- Ogni infortunio sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al Dirigente Scolastico
enlro 24 ore; devono inoltre essere inoltrati denuncia di infortunio e certificato medico entro
lo stesso termine.

ART. I7 - SOMUINISTRAZIONE FARMACI
Si fa rilerimento alle Raccomandazioni del 25.1 1 .2005, contenenti le Linee Guida per la definizio-
ne degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di
farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

ART.I8 . ASSICURAZ]ONE ALUNNI
All'inizio di ogni anno scolastico i genitori sono invitati a prowedere al versamento della quota
assicurativa.

CAPITOLO QUARTO
MPPORTI CON LE FA]f,IGLIE

ART. .I9 COLLOQUI E ASSE]UIBLEE
Durante I'anno scolastico sono previsti incontri con igenitori cui partecipano solo i rappresentanti
dei genitori. Sono previsti inoltre colloqui individuali secondo le modalità comunicate all'inizio
dell'anno scolastico.

ART. 20 . MATERIALE SCOLASTICO
Gli alunni sono tenuti a portare il materiale occorrente ma strettamente necessario per le lezioni
(libri, quaderni, strumenti, materiale di cancelleria, abbigliamento idoneo per le attività sportive). I

genitori sono invitati a controllare quotidianamente lo zaino del proprio figlio. Non deve essere
presente materiale di qualunque altro genere. ll materiale non richiesto per le attività didattiche
sarà requisito dall'insegnante e riconsegnato personalmente ai genitori. ln caso di mancato ri-
spetto delle suddette consegne viene awertita la famiglia.



ART. 21- TATERIALE DIDATTICO
Le attrezzature didattiche ed i materiali sono a disposizione di tutte le classi dell'istituto. E'per-
tanto necessario che siano conservati in luogo tale da permetterne la fruizione da parte di tutti,
senza recare pregiudizio al buon funzionamento dell'attività delle classi. Tutto il materiale va
elencato in apposito registro di carico. Qualsiasi danno anecato volontariamente ad attrezzature
ed ad arredi della scuola deve essere risarcito a cura delle famiglie.

ART. 22- COtf, UNtCAZtONt
I genitori sono invitati a firmare per presa visione tutte le comunicazioni della scuola che saranno
date con anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare. Non potranno essere imputati alla
scuola danni o inconvenienti derivanti dalla mancata conoscenza degli awisi. Gli stessi vengono
inoltre pubblicati sul sito web della scuola.

ART. 23. AUTORIZZAZIONI PER USCITE, VISITE
Per le uscite didattiche sul territorio ,per le visite guidate e per iviaggi di istruzione, le autorizza-
zioni vengono richieste di volta in volta utilizzando la modulistica predisposta.

ART. 24. CATTIBIO DI RESIDENZA
I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola con tempestività qualsiasi cambio di residenza o di
telefono.

ART.25- RACCOLTA DI DENARO
E'vietata in generale la raccolta di denaro. Gli insegnanti potranno essere eccezionalmente auto-
rizzali ad effettuare raccolte di denaro con apposite aulotizzazioni del DS (assicurazione alunni,
iniziative provenienti dal Ministero Pubblica lstruzione, eventuali biglietti di ingresso a musei, tea-
ti, mezzi di trasporto, ecc.).

ART. 26 - CONTRIBUTO ALUNNI

ll Consiglio d'lstituto può autorizzare la richiesta alle famiglie di un contributo finalizzato solo ed
esclusivamente all'ampliamento dell'offerta formativa.

ART. 26- SCIOPERI E ASSETIBLEE SINDACALI
ln caso di sciopero del personale docente e non docente, sarà data comunicazione scritta (attra-
verso awisi) alle famiglie riguardo al tipo di servizio che la scuola sarà in grado di fornire. Non
potendo garantire la regolarità del servizio, i genitori, dopo aver controllato le comunicazioni fomi-
te dalla scuola, devono soprattutto accertarsi della presenza dell'insegnante al momento
dell'ingresso.
ln occasione di assemblee sindacali si comunicherà la variazione d'orario sempre attraverso il

diario. Si ricorda che anche in questo citso gli alunni saranno ammessi all'intemo dell'edificio sco-
lastico solo in presenza dell'insegnante e sarà cura dei genitori controllare l'awenuto ingresso
dei figli. Essi sono tenuti al ritiro in caso di uscita anticipata. Tali informazioni saranno date con
un congruo anticipo, che permetta alla scuola di controllare che tutti i genitori abbiano preso vi-
sione della comunicazione.

CAPITOLO QUINTO
LOCALI SCOLASTICI e ACCESSO

ART. 27-ACCESSO At LOCALT SCOLASTTCT
Durante I'orario delle aftività scolastiche non è ammessa per alcun motivo la presenza di
estranei e genitori nei locali scolastici.



Le persone estranee alla scuola non potranno accedere alle aule scolastiche prive
dell'autorizzazione del Dirigente Scolastico. ll personale in servizio (collaboratori scolastici) avrà
cura di chiudere le porte di accesso alla scuola e di prestare servizio di portineria, vigilando
l'ingresso.

ART. 28 -ACCESSO GENITORI
I genitori degli alunni possono accedere alle aule durante le ore dilezione, solo se espressamente
invitati dagli insegnanti o per motivi di comprovata urgenza e necessità. Gli incontri fra insegnanti
e genitori awerranno nei giomi prefissati, come da calendario stabilito dal Dirigente scolastico su
proposta del Collegio dei Docenti e secondo I'orario comunicato ufficialmente alle famiglie.

ART. 29- ACCESSO iltEZZt
E'vietato I'accesso agli spazi all'aperto dell'istituto con auto private salvo casi di servizio o di ur-
genza.

ART. 30- COtulUNlCATl
Tutto il personale è tenuto a prendere visione delle comunicazioni del Dirigente, per le quali sarà
tenuto a dare conferma di presa visione. ll personale che per legittimo impedimento non può
prendere seruizio deve preawisare secondo il CCNL.

ART. 3I- MATERIALE PUBBLICITARIO
Non si ammette nell'lstituto la distribuzione di materiale pubblicitario, o commerciale di alcun tipo
e di propaganda politica, né awisi di attività culturali e iniziative sociali espressamente vietate ai
minori.

ART. 32. ]TATERIALE DIVULGATIVO
Possono essere distribuiti nell'istituto, dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico:
o Materiale prodotto dal MIUR e dagli organi dell'amministrazione periferica dello stesso.
o Materiale prodotto dall'lstituto Comprensivo e dagli Enti Locali (Regione, Provincia e Comune)
. Altri organi istituzionali e di servizio al territorio (AUSL, ecc. ).
. Eventuali iniziative no profit dovranno essere comunicate al Dirigente Scolastico che even-

tualmente prowederà alla loro divulgazione sentito il Consiglio di lstituto.



SCUOLA DELL'INFANZIA

REGOLAMENTO INTERNO

Art. I - Ingresso a scuola
Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia dovranno giungere a scuola dalle ore 8,00 alle ore 9,00,
per consentire ai docenti di awiare le attività didattiche e svolgerle senza intenuzioni.
All'ingresso igenitori accompagneranno ibambini in classe e li consegneranno personalmente
all'insegnante di sezione, i genitori non potranno sostare nell'edificio oltre il tempo strettamente
necessario.
Agli alunni che occasionalmente giungano in ritardo, sarà consentito I'ingresso (giustificato) entro
le ore 9,15, in questo caso il genitore accompagnatore non potrà accedere nella sezione ma la-
scerà il bambino al collaboratore scolastico che prowederà ad accompagnarlo in classe. Non sa-
ranno accolti alunni che giungano tardivamente dopo le ore 9,15, salvo autorizzazioni conc€sse
dal Dirigente Scolastico-

ArL 2 - Uscita da scuola
L'uscita dalla scuola dell'infanzia, per il periodo in cui non viene effettuato il tempo normale è fis-
sata entro le ore 14,00.
Con l'awio del tempo normale, invece, l'uscita sarà così strutturata:
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa usciranno dalle ore 12,00 alle ore 12,30.
Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa usciranno dalle ore'15,30 alle ore '16,00.

ln caso di uscita anticipata il genitore non potrà prelevare il proprio figlio dalla classe ma dovrà
rivolgersi al collaboratore scolastico ed attendere che quest'ultimo lo vada a prelevare dalla se-
zione, evitando il disturbo delle attività scolastiche.
I bambini all'uscita non potranno essere affidati a minorenni o a persone sconosciute dal perso-
nale docente.
Se si dovesse verìficare uno stato di disagio o di malessere del bambino, sarà cura dei docenti
contattare telefonicamente i genitori perché possano prelevarlo da scuola con immediatezza in
qualsiasi momento della giomata.

AÉ. 3 - Norme igieniche e di sicurézza
I genitori degli alunni con problemi alimentari sono tenuti a segnalare tempestivamente al perso-
nale docente e al Dirigente Scolastico, per iscritto, eventuali problemi di allergie o intolleranze
presentando certifi cato medico.
Per tutelare la salute di tutti gli alunni e del personale docente, non potranno essere accolti a
scuola i bambini quando presentano evidenti sintomi di malattie infettive, esantematiche, influen-
zali o in presenza di febbre e dissenteria.
E' tassativamente proibito portare da casa giochi o oggetti piccoli che possono essere ingeriti e
provocare soffocamento così come oggetti appuntiti o taglienti. I genitori che forniscono i suddetti
oggetti ai bambini e non rispettano il regolamento saranno ritenuti responsabili degli eventuala in-
cidenti.



AÉ. 4 - RappoÉo genitori - docenti
Le comunicazioni genitori{ocenti saranno limitate allo stretto necessario durante l'orario di fun-
zionamento della scuola.
I colloqui potranno avere ritmi pir) lunghi e sereni durante gli incontri scuola- famiglia che si ter-
ranno durante l'anno scolastico e alle quali è auspicabile che igenitori partecipino.

l0



SCUOLA PRIMARIA

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - INGRESSO REGOLARE
Deve essere rispettato I'orario di entrata e di uscita stabilito.
Gli alunni non possono accedere né sostare nel cortile della scuola prima dell'orario di ingresso,
se non vigilati da un genitore/tutore/delegato e non possono accedere all'interno dell'istituto.

AÉ.2-USCITAREGOLARE
Alla fine delle lezioni, dopo il suono della campanella, gli alunni di ogni singola classe saranno
accompagnatl dagli insegnanti fino al cortile e dovranno mantenere un comportamento conetto,
senza spingersi, correre e schiamazzare.
I genitori o i loro delegati hanno I'obbligo di essere presenti al momento dell'uscita. ln caso di ri-
tardo gli insegnanti aspetteranno non oltre cinque minuti rispetto al loro orario.

Art. 3 .INGRESSO IN RITARDO
Dopo il terzo ritardo idocenti sono tenuti a dame comunicazione in segreteria didattica e igenito-
ri saranno convocati dal Dirigente.

AÉ. 4 _ USCITE ANIICIPATE
Per motivate esigenze familiari, è consentita I'uscita anticipata su deroga del Dirigente Scola-
stico. ln tutti gli altri casi, sporadici e non continuativi, I'uscita anticipata è consentita solo al cam-
bio dell'ora e non oltre la penultima ora di lezione.

AÉ. 5 - GIUSTIFICAZIONE OELLE ASSENZE
Le assenze superiori a cinque giorni saranno giustificate solo se accompagnate da certificato
medico.

Le assenze superiori a cinque giorni non dovute a malattia saranno giustifìcate senza certifi-
cato medico, solo se preventivamente annunciate con dichiarazione sottoscritta da un genitore.
ldocenti della classe segnaleranno all'Ufficio di Segreteria eventuali assenze prolungate, icui
motivi siano ritenuti irrilevanti o inattendibili, per le necessarie verifiche.

AÉ 6. DITIENTICANZE
Gli alunni devono portare a scuola l'occorrente per le lezioni. ll materiale didattico, o altro even-
tualmente dimenticato a casa, non potrà essere consegnato all'alunno durante l'orario scolastico.

Art 7 - OANNI
Gli alunni devono custodire con la massima diligenza tutti gli oggetti di loro proprietà e rispettare
quelli degli altri e della scuola. Gli alunni non devono sporcare i muri, gettare carte o altro per ter-
ra o dalle finestre.
Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere con adeguato risarcimento
coloro che li hanno causati.

AÉ 8. USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA
L'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante le attività didatti-
che e nei locali della scuola è vietato.

ll



Qualora per particolari esigenze familiari l'alunno debba portare nell'lstituto scolastico il cellulare,
questo dovrà essere tenuto spento nello zaino. La Scuola declina ogni responsabilità per il furto o
lo smanimento del cellulare.

Art. 9 - ESTRANEI
Nessun estraneo alla scuola può awicinarsi agli alunni mentre si trovano nell'lstituto. Solo
il Dirigente Scolastico, valutando i motivi caso per caso, può decidere per l'ammissione di altre
figure non appartenenti alla scuola.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REGOLAMENTO INTERNO

AÉ 1 - INGRESSO
Deve essere rispettato l'orario di entrata e di uscita stabilito.
Gli alunni devono attendere il suono della campana fuori dall'androne della scuola.

Art 2.INGRESSO IN RITARDO
Ritardo breve: entro 15 minuti dall'inizio delle lezioni - Gli alunni saranno ammessi, con segnala-
zione sul registro di classe. Al verificarsi di ripetuti ritardi, il coordinatore di classe, su comunica-
zione dei singoli docenti, awiserà la famiglia per iscritto.
Gli alunni che arriveranno oltre 15 minuti entreranno a scuola all'inizio dell'ora successiva
all'arrivo, solo se accompagnati da un genitore.

AÉ3.USC]TAANTICIPATA
Per motivate esigenze familiari, è consentita I'uscita anticipata su deroga del Dirigente Scola-
stico. ln tutti gli altri casi, sporadici e non continuativi, I'uscita anticipata è consentita èolo al cam-
bio dell'ora e non oJtre la penultima ora di lezione.

AÉ 4. GIUSTIFICAZ]ONE DELLE ASSENZE
ll libretto ufficiale della scuola, il pieghevole, è il solo documento valido per giustificare le assen-
ze.
ln caso di smanimento deve essere richiesta immediata copia alla segreteria.
L'alunno che non presenta la giustificazione entro 3 giomi dall'assenza, non potrà essere am-
messo in classe.
Le assenze superiori a cinque giorni saranno giustifìcate solo se accompagnate da certmcato
medico.
Le assenze superiori a cinque giomi non dovute a malattia saranno giustificate senza certificato
medico, solo se preventivamente annunciate con dichiarazione sottoscritta da un genitore.
ll coordinatore di classe segnalerà all'Ufficio di Segreteria eventuali assenze prolungate, icui mo-
tivi siano ritenuti inilevanti o inattendibili, per le necessarie verifiche.

AÉ 5 PAUSA OI SOCIALIZZAZIONE
La ricreazione awiene di norma nel cortile scolastico sotto la sorveglianza del docente accompa-
gnatore che li riaccompagnerà in classe.

ArI 6-USCITEDALL'AULA
Gli alunni saranno autorizzati a uscire uno per volta dopo la prima ora di lezione e preferibilmente
negli ultimi 10 minuti di lezione.
I collaboratori scolastici assegnati al piano sono tenuti alla sorveglianza degli alunni nei corridoi e
nei servizi.

AÉ. 7. DIMENTICANZE
Gli alunni devono portare a scuola l'occonente per le lezioni, comprese le scarpe per Educazione
Fisica, che sono indispensabili per il corretto uso della palestra. ll materiale didattico, o altro
eventualmente dimenticato a Grsa, non potrà essere consegnato all'alunno durante I'orario scc.
lastico, salvo situazioni eccezionali.
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Alla fine delle lezioni, dopo il suono della campanella, gli alunni di ogni singola classe saranno
accompagnati dagli insegnanti fino alla porta di ingresso e dovranno mantenere un comporta-
mento conetto, senza spingersi, corere e schiamaz.6p".

AÉ. 8. ACCESSO AI LABORATORI
L'accesso ai laboratori è consentito solo alla presenza dei docenti. Durante gli spostamenti per
recarsi ai laboratori, i Ggazi dovranno mantenere un comportamento coneto e non dovranno
padare a voce alta per non disturbare le lezioni. Per nessun motivo gli alunni potranno sostare da
soli o in piccoli gruppi nei laboratori.

AÉ. 9. DANNI
Gli alunni devono custodire con la massima diligenza tutti gli oggetti di loro proprietà e rispettare
quelli degli altri e della scuola. Gli alunni non devono sporcare i muri, gettare carte o altro per ter-
ra o dalle finestre.
Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere con adeguato risarcimento
coloro che li hanno causati.

AÉ 10. USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA
L'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante le attività didatti-
che e nei locali della scuola è vietato.
Qualora per particolari esigemffiiliari l'alunno debba portare nell'lstituto scolastico il ce utare,
questo dovrà essere tenuto spento nello zaino. La Scuola declina ogni responsabilità per il furto o
lo smanimento del cellulare.
L'inosseryanza del divieto comporta il ritiro del cellulare o degli altri dispositivi elettronici dal do-
cente e la consegna dello stesso in Presidenza (Dirigente o collaboratori). ll telefonino e/o gli altri
dispositivi elettronici potranno essere riconsegnati esclusivamente ai genitori.
La violazione del divieto durante una prova scritta di verifica determinl l'immediato annullamento
della prova e il ritiro del cellulare.
Per ragioni di particolare urgenza o gravita, gli alunni potranno utilizzare il telefono di Segreteria
per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docen-
te. Le famiglie, qualora avessero necessità urgenti di comunicare con il figlio durante I'orario sco-
lastico, possono contattare direttamente la Scuola (centralino).
ll divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le aftività di insegnamento e di apprendimento,
vale anche per il personale docente (si v. C.M. n. 362 del 25 Agosto 1999).
L'uso del cellulare e dei dispositivi elettronici è consentito esclusivamente durante le uscite didat-
tiche, sempre previa auloizzazione del docente accompagnatore. Anche in questo caso, la re-
sponsabilità del furto o dello smanimento dei suddetti dispositivi rimane sempre a carico del pro-
prietario.

AÉ 11 . PATTO DI CORRESPONSABILITA'
Premesso che il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una con-
dizione necessaria per la realizazione del successo formativo dell'alunno, ad inizio d'anno, al fi-
ne di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie, si rende necessario e normativo ri-
chiedere a queste ultime di sottoscrivere il "oatto di conesponsabilità educativa' (opR 24 giugno
199E, n.249).

AÉ .I2 - SANZIONI DISCIPLINARI

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.
A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni consiglio di classe
potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso ie norme 

-generali, 
ìnquadrando

tale comportamento 'anomalo' in una strategia di recupero o inserimento più generale. 
'

La successione delle sanzioni non è , né deve essere automatica: mancanzJlievi possono rima-
nere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni
o procedimenti rieducativi commisurati.
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Sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dal perimetro scolastico
ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere
una forte ripercussione sull'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configu-
rarsi come sanzione disciplinare ma come mezo di informazione e di accordo per una concerta-
ta strategia di recupero, tale atto deve essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal
singolo docente o dal consiglio di classe.
Al fine di evitare il dilagare del fenomeno del bullismo, gli episodi particolarmente gravi, tendenti a
violare la dignità e il rispetto della persona umana, saranno puniti con maggiore ri§ore e severità.
La sanzione comunque avrà sempre una finalità educativa e costruttiva e non sòlo punitiva, per
favorire il rafforzamento del senso di responsabilità e il ripristino di rappoÉi rispettosi all'intemo
dell'istituzione scolastica.
- chi si rendesse responsabile di danneggiamenti, inconerà in sanzioni disciplinari e sarà
tenuto al risarcimento o al ripristino delle condizioni precedenti dell'oggetto danneggiato.
- gli alunni che dovessero manifestare un comportamento sconetto o che avessero
accumulato un numero di assenze superiore alla media della classe potranno essere esclusi
da attività eÉracunicolari (gite, patentino) in seguito a decisione del consiglio di classe.
- Ogni alunno deve presenlarsi a scuola munito di tutto I'occonente necessario a seguire la
lezione programmata per la giomata. Egli dovrà assolvere assiduamente agli impegni scolastici.
Eventuali inadempienze devono avere carattere eccezionale ed esser giustifìcate dai genitori.

Segue schema del regolamento attuativo delle sanzioni disciplinari.

SANZIONI DISCIPLINARI

DOVERI MANCANZE SANZIONI E AZIONI DI
RESPONSABIL'7ZAZIONE

ORGANO
COiIPETENTE

Frequenza rego-
lare

Assenze ripetute e
non motivate

Richiamo scritto
Richiamo del Dirigente

Scolastico
Convocazione dei genitori

Docente.
Coordinatore
Dirigente Scolasti-

co
Ritardi alla I ora di
lezione

Ammonizione scritta
Awiso ai genitori
Rientro solo se accompagna-

ti
dai qenitori

Docente
Coordinatore
Coordinatore o
docente
della I ora

Uscita non auloiza-
ta
dall'edificio scolasti-
co
(dopo l'appello)
Assenze non giustifi-
cate
(nel caso i genitori
non ne siano
al conente)

Sospensione 5 gg
Sospensione da l a3gg

Consaglio di ctas-
se
Dirigente Scolasti-

co

Garantirè la rego-
larità
delle comunica-
zioni
scuola-famiglia

Non far firmare e/o
non
consegnare le
comunicazioni le ve-
rifiche,
ecc.
Falsificare la firma

dei
genitori, dei docenti o
le
valutazioni

Ammonizione
scritta
Convocazione dei genitori
Sospensione I g
Docente

Docente
Coordinatore
Consiglio di
clasge
Dirigente Scolasti-

co
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Rispetto degli al-
tri

Abbigliamento non
consono
all'ambiente scolasti-
co

Ammonizione scritta Convo-
cazione dei genitori

Docente
Coordinatore
Dirigente Scolasti-

co
Linguaggio e/o gesti

irriguardosi e offensi-
vi

Convocazione dei genitori
SospensionedalgaSgg

Coordinatore
Consiglio di
classe
Dirigente Scolasti-

co.
Minacce e intimida-
zioni
Aggressione

Convocazione dei genitori
Sospensione da l gaSgg
Esclusione dalle visite e/o

viaggi di istruzione (per motivi
di sicurezza ed incolumità

Coordinatore
Consiglio di

classe
Consiglio di classe
Dirigente Scolastl-

co
Rispetto delle
strutture
e delle attrezzatu-
re

Furti
Alterazione o sottra-

zione di
Registri

Convocazione dei genitori e
risarcimento
Sospensionedalga5gg
Denuncia ai carabinieri in ca-

so
di sottrazione

Coordinatore
Consiglio di clas-
se
Dirigente Scolasti-

co

Scrittura su attrezza-
ture/
anedi scolastici
Danneggiamento og-

getti e
ambienti scolastici

Pulitura e ripristino di ciò che è
stato danneggiato
Risarcimento del danno e
aftività a favore dell'istituzione
scolastica

Dirigente Scolastica

Assolvimento de-
gli impegni di
studio

Disturbo della
lezione/attività
Non svolgimento dei

compiti
assegnati per casa
Rifiuto a svolgere il

compito a scuola.
Dimenticanze ripetu-

te del
materiale scolastico

Ammonizione scritta
Convocazione dei genitori

Docente
Coordinatore
Dirigente Scolasti-

co

Rispetto dei
regolamenti e del-
le norme di sicu-
fe72a

Uso del telefono cel-
lulare a scuola
a) Squilla in classe
b) Squilla reiterata-
mente
c) Uso improprio: foto,
filmati e riproduzione
audio

Ritiro del cellulare, awiso
telefonico ai genitori che
dovranno presentarsi a
scuola per la riconsegna.
Ritiro del cellulare e

convocaz ione della famiglia
Sospensione fino a 5 gg e/o
sospensione dalle visite e dai
viaSsi di istruzione

Docente
Docente coordina-

tore
Consiglio di clas-

se
Dirigente Scolasti-

co

AÉ ,I3.ITPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari inogate è ammesso ricorso da parte dei genitori o da chiunque vi
abbia interesse, entro quindici giomi dalla comunicazione, all'apposito Òrgano di Garanzia inter-
no che si
esprimerà nei successivi dieci giomi.
Qualora I'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi conferma-
ta-
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ll presente regolamento d'lstituto, completo dell'Appendice contenente gli altri regotamen-
ti dei tre Ordini di Scuola, è stato approvato da parte del Consiglio d'l3tituto nelta seduta
del 30 Gennaio 2017.
Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con it yoto favorevote di
2/3 del Consiglio stesso.
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