
Regolamento d’ Istituto

(redatto in attuazione del D.P.R. n. 249 del 24-06-1998 e successive 
modifiche)

Il presente regolamento viene adottato in applicazione di quanto 
previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” promulgato 
con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e dalla C.M. del 15 marzo 2007. 
Il  procedimento  disciplinare  si  uniforma  ai  principi  fondamentali 
dell’attività  amministrativa  ed  in  particolare  al  rispetto  dei  criteri  di 
trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico.

Art. 1 Principi generali

La Scuola è un luogo  di formazione e di educazione mediante 
lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di una coscienza 
critica;  è  una  comunità  di  dialogo,  di  ricerca,  di  esperienza  sociale, 
informata  ai  valori  democratici  e  volta  alla  crescita  della  Persona in 
tutte le sue dimensioni.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e 
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa 
sulla qualità delle relazioni insegnanti-alunni-genitori, contribuisce allo 
sviluppo della personalità dei ragazzi anche attraverso l’educazione alla 
consapevolezza e  alla  valorizzazione dell’identità,  del  loro  senso di 
responsabilità  e  della  loro  autonomia  personale  e  persegue  il 
raggiungimento  di  obiettivi  culturali  adeguati  all’evoluzione  delle 
conoscenze e all’inserimento della vita attiva.
 

Art. 2 Flessibilità organizzativa e didattica
  (Scuola dell’Infanzia)

La Scuola dell’Infanzia  di questo Istituto  adotta le forme di flessibilità 
previste  dal  regolamento  sull’Autonomia  Didattica  ed  Organizzativa 
per poter far fronte a  situazioni organizzative non programmabili.    

La Scuola dell’Infanzia adotta l’orario 8,15-16,15;
La scuola Primaria adotta l’orario 8,30-13,30;
La scuola  Secondaria di primo grado adotta l’orario 8,10-13,10.
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In base alle vigenti normative, per la validità dell’anno scolastico per gli 
alunni  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  grado,  ,  le  assenze   non 
possono  superare ¼  del monte ore annuale ( 50 giorni).
Gli alunni che superano tale limite di assenze non vengono valutati e di 
conseguenza non ammessi alla classe successiva.
Ciò premesso, gli alunni  hanno diritti che l’Istituzione deve garantire e 
doveri che devono assolvere. 

La  Scuola  può  adempiere  alla  sua  funzione  solo  attraverso  la 
partecipazione  attiva  e  responsabile  di  tutte  le  componenti,  le  quali 
sono chiamate a cooperare assolvendo a specifici doveri, nel rispetto dei 
propri diritti.

Art. 3  Doveri dei docenti

•  Il  Docente  Coordinatore,  all’inizio  del  anno  scolastico 
illustra:

    - le caratteristiche generali della scuola;
    - le competenze trasversali previste dal POF, da perseguire al 
termine del percorso scolastico;
    - i punti essenziali dei documenti d’istituto (POF, 
      Programmazioni, ecc), del Regolamento 
      d’Istituto,   in particolare in relazione a:
       a) frequenza alle lezioni;
       b) giustificazione assenze;
       c) diritti e doveri degli studenti; caratteri e modalità delle
           sanzioni disciplinari.
• Ciascun docente, all’inizio dell’Anno Scolastico o delle unità 

d'insegnamento/apprendimento, illustra:
     a) l’organizzazione disciplinare della materia insegnata,  le 
         modalità di  lavoro ed ogni 
         informazione utile a favorire il corretto approccio
         metodologico allo studio;
     b) i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di
         apprendimento previsti per  la
         propria disciplina;
     c) criteri, modalità, tipologie, numero e distribuzione delle
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         prove di valutazione, attribuzione e 
         motivazione dei giudizi.
• Ciascun docente promuove la motivazione ad apprendere e lo 

sviluppo dei processi di autovalutazione e metacognizione.
La relazione educativa è volta alla valorizzazione del “sé” dello 
studente,  l’autostima  e  l’autoefficacia  in  vista  delle  mete 
educative  dichiarate.  In  nessun  caso  gli  atteggiamenti  e  i 
comportamenti  degli  operatori  scolastici  conterranno 
apprezzamenti,  espliciti  o  impliciti,  irriguardosi  nei  confronti 
dell’identità dello studente o in grado di inibirne l’autostima.
Le  valutazioni  formali  sono  finalizzate  all’accertamento  e  alla 
dichiarazione delle competenze raggiunte dall’ alunno; i giudizi e 
i  richiami  non dovranno mai  contenere  apprezzamenti  negativi 
assoluti o dichiarazioni d’incapacità potenziale.

Il docente ha il dovere di ascoltare lo studente, comprendere le 
sue  difficoltà,  disporre  i  necessari  interventi  compensativi  e 
instaurare  forme  di  ascolto  e  di  negoziato  in  caso  di  richieste 
inerenti alla relazione educativa.
Il docente ha il dovere di apprezzare e incoraggiare lo studente 
anche in presenza di prestazioni  non sufficienti,  quando queste 
testimoniano  impegno  o  costituiscono  tratto  tendenziale  di 
miglioramento.

Il  docente  ha  il  dovere  di  rispettare  la  sfera  affettivo-sociale 
dell’alunno.

Il docente ha il dovere di essere puntuale a scuola, preciso nelle 
consegne  di  verbali,  di  programmazioni   e  negli  adempimenti 
previsti dalla scuola.

Il docente ha il dovere di  non usare il cellulare in classe.

Il docente ha il  dovere di essere attento alla sorveglianza degli 
alunni in classe, durante le uscite e durante l’intervallo.
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Il docente ha il dovere di  non abbandonare mai la classe senza 
averne  dato  avviso  al  Dirigente  Scolastico  o  ad  un  suo 
Collaboratore.

Il  docente  ha  il  dovere  di  lavorare  in  modo  collegiale  con  i 
colleghi  della  stessa  disciplina,  con  i  colleghi  dei  consigli  di 
classe con l’intero corpo docente.

Il docente ha il dovere di pianificare il proprio lavoro in modo da 
prevedere anche attività  di  recupero e  sostegno il  più possibile 
personalizzate.

Art. 4  Diritti del docente
 

1. Il  docente  ha  diritto  al  rispetto  della  propria  figura  e  della 
propria funzione.

2. Il  docente  ha  diritto  dall’attenzione  ed  all'osservanza  delle 
consegne impartite.

3. Il  docente  ha  diritto  alla  scelta  delle  proposte  didattiche  e 
metodologiche in linea alle Indicazioni Nazionali

Art. 5  Diritti dello studente

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale  e qualificata 
che  rispetti  e  valorizzi,  anche  attraverso  l’Orientamento, 
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della Scuola.

3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile 
alla vita della scuola.
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4. Lo  studente  ha  diritto  a  spiegazioni  ed  interventi 
supplementari  in  caso  di  mancata  comprensione  degli 
argomenti disciplinari proposti durante le lezioni;

5. Lo  studente  ha  diritto  ad  essere  ascoltato,  aiutato  e 
incoraggiato  nelle  difficoltà  di  apprendimento  e  di 
relazione;

6. Lo  studente  ha  diritto   ad  una  valutazione  trasparente  e 
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che 
lo conduca ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento.

7. Lo  studente  ha  diritto   a  momenti  di  ascolto  e  spazi  di 
negoziazione,  individuale  e  collettiva,  in  materia  di 
insegnamento

8. Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita, 
in collaborazione con la scuola e la famiglia, il diritto di scelta 
fra le attività integrative offerte dalla scuola. Dette attività sono 
organizzate secondo tempi  e modalità che tengono conto dei 
ritmi di apprendimento degli alunni.

9. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e 
religiosa  della  comunità  alla  quale  appartiene.  La  scuola 
promuove  e  favorisce  iniziative  volte  all’accoglienza  e  alla 
tutela del lavoro, lingua e cultura e alla realizzazione di attività 
interculturali.

10. Lo studente ha diritto di usufruire di un ambiente favorevole 
alla crescita integrale della persona , di un servizio educativo e 
didattico di qualità, di offerte formative integrative, di iniziative 
concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio.

11. Lo studente ha diritto a vivere in un ambiente salubre, sicuro e 
adeguato a tutti, compresi gli alunni diversamente abili.

12. Lo studente  ha  diritto  ad  usufruire  dei  servizi  di  sostegno e 
promozione della salute e di assistenza psicologica.
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13. Lo studente ha diritto alla riservatezza relativa alla divulgazione 
dei propri dati personali.

14. L’esonero  temporaneo  delle  attività  pratiche  di  educazione 
Motoria (gli alunni sono comunque tenuti a seguire le lezioni 
teoriche) è concesso dal Dirigente a seguito di domanda scritta 
in  carta  libera  presentata  da  uno  dei  Genitori,  corredata  da 
certificato medico. L’esonero per l’intero anno scolastico, dalle 
attività  pratiche,   è  concesso  dal  Dirigente,  in  seguito  a 
domanda  in  carta  libera,  corredata  da  certificato  medico 
rilasciato dall’A.S.L.

15. I  Genitori  hanno  diritto  ad  essere  informati  sull’andamento 
didattico  disciplinare  dei  propri  figli  e  hanno  il  dovere  di 
controfirmare le avvenute comunicazioni.

Art. 6  Doveri dello studente

1. Lo  studente  è  tenuto  a  frequentare  regolarmente,  senza 
effettuare assenze strategiche,  rispettando gli orari di inizio e 
termine delle lezioni. 

2. Lo  studente  è  tenuto  ad  avere  nei  confronti  del  Capo 
d’Istituto, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei 
compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiede a se 
stesso. 

3. Non  sono  consentiti  atti  di  bullismo  che  possono  arrecare 
danni  fisici  o  psicologici  alla  dignità  e  al  rispetto  della 
persona (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie,….) e 
atti di vandalismo (incendio, allagamento,…) 

4. Lo  studente,  all’inizio  delle  lezioni,  deve  raggiungere  in 
modo ordinato e disciplinato la propria aula, dove trova ad 
attenderlo l’ insegnante del primo spazio.

.  
5. Lo studente è tenuto ad essere puntuale a scuola. L’alunno 

ritardatario è ammesso alle lezioni, accompagnato da uno dei 
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genitori. L’insegnante presente in classe avrà cura di annotare 
l’ora di ingresso sul registro di classe.

6. Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni fino al termine, 
evitando  uscite  anticipate  se  non  per  gravi  e  comprovati 
motivi.  Eventuali  richieste  di  uscita  anticipata  sono 
autorizzate dall’insegnante in orario che avrà cura di annotare 
l’ora d’uscita sul registro di classe. In ogni caso, l’alunno può 
lasciare la Scuola solo se prelevato da uno dei Genitori o da 
una persona maggiorenne previa delega scritta, da parte dei 
Genitori,  presentata  al  Dirigente  Scolastico  all’inizio 
dell’anno. Eventuali permessi di uscita anticipata per lunghi 
periodi, dovuti a seri e documentati motivi, vanno richiesti al 
Dirigente  con congruo anticipo,  corredati  da  un  dettagliato 
calendario.

7. Lo studente non deve uscire dall’aula durante le prime due 
unità orarie di lezione, se non in caso di estrema necessità.

8. Durante  il  cambio  dell’ora  di  lezione,  l’  alunno è tenuto a 
rimanere in aula,  mantenendo un comportamento corretto e 
silenzioso; in caso di momentanea assenza dell’insegnante, la 
sorveglianza viene svolta dal personale non docente.

9. L’intervallo,  della  durata  di  10  minuti,  si  svolge  in  classe 
sotto  la  sorveglianza  dell’insegnante  del  terzo  spazio, 
evitando giochi violenti o pericolosi e corse fra i banchi; gli  
alunni usufruiranno dei servizi due alla volta e per il tempo 
strettamente necessario e  senza sostare nei corridoi.

10. E’ vietato passare da un piano all’altro.

11. E’  fatto  obbligo  al  personale  non  docente  di  vigilare  sul 
comportamento  degli  alunni,  all’esterno  delle  aule  e  nei 
servizi, in modo da evitare che si arrechi danno o disturbo.

12. Le classi che devono spostarsi da un luogo all’altro ( palestra, 
aule  speciali…)  saranno  accompagnate  dall’insegnante, 
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mantenendo un comportamento corretto e silenzioso per non 
disturbare le lezioni delle altre classi.

13. L’alunno  deve  essere  fornito  di  tutto  l’occorrente  per  le 
lezioni della giornata, compreso il libretto delle assenze.

14. Per le lezioni di educazione Motoria la tenuta viene indicata 
dall’insegnante.

15. Eventuale materiale dimenticato a casa, può essere recapitato 
all’alunno entro e non oltre il primo spazio.

16. Secondo la normativa vigente, è severamente vietato l’uso dei 
cellulari a scuola. Per comunicazioni urgenti è a disposizione 
il telefono della Scuola.

17. L’alunno  non  deve   lasciare  oggetti  di  valore  o  denaro 
nell’aula; la scuola non è responsabile di eventuali ammanchi 
o smarrimenti.

18. L’ alunno è tenuto ad indossare un abbigliamento  consono 
all’ambiente scolastico.

19. Gli  alunni,  al  termine  delle  lezioni,  vengono accompagnati 
all’uscita,  dall’insegnante  dell’ultimo  spazio,  rispettando  il 
piano di evacuazione.

20.  L’alunno assente, al rientro a scuola, è tenuto a giustificare la 
assenza  sull’apposito  libretto;  l’insegnante  è  tenuto  ad 
annotare l’avvenuta giustifica sul registro di classe.

21. L’alunno assente per più di 5 gg. ( si conta anche il giorno 
festivo), è tenuto a presentare, oltre alla giustificazione, anche 
il  certificato  medico  che  attesti  che  sia  esente  da  malattie 
infettive.

22. L’ alunno è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture e gli 
arredi scolastici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo 
da  non  arrecare  danno  al  patrimonio  della  scuola.  Gli 
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insegnanti  avranno  cura  di  far  lasciare  il  materiale  dei 
laboratori in ordine. 

23. Non  è  consentito  lasciare  l’aula  prima  del  suono  della 
campana.

24. Gli alunni, alla fine delle lezioni, sono tenuti a lasciare l’aula 
in ordine evitando di gettare a terra carte o altro per i quali 
deve essere utilizzato l’apposito cestino.

25. L’Istituzione Scolastica non è responsabile  di  tutto  ciò che 
accade agli alunni, al di fuori dell’orario delle lezioni e  della 
struttura scolastica.

Art. 7 Sanzioni disciplinari

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;

2. in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di 
opinioni,  correttamente  manifestata  e  non  lesiva  dell’altrui 
personalità;

3. le  sanzioni  sono  sempre  temporanee  e  proporzionate 
all’infrazione  disciplinare,  hanno  la  finalità  educativa  e 
tendono  al  rafforzamento  del  senso  di  responsabilità  e  al 
ripristino  di  un  comportamento  corretto  all’interno  della 
comunità scolastica;

4. per  le  mancanze  di  cui  al  comma  1  dell’art  6  (  assenze 
strategiche), l’ alunno viene ammonito con nota sul libretto 
delle  assenze  e  sul  registro  di  classe  e  deve  essere 
accompagnato, il giorno successivo all’ammonizione, da uno 
dei Genitori. Nel caso di prolungate e ingiustificate assenze, il 
Dirigente  Scolastico  provvede  ad  informare  il  Servizio 
Sociale del Comune.

5. Per le mancanze di cui al comma 2 dell’art 6 , si infligge, a 
seconda della gravità, la sospensione delle attività didattiche 
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per  un  periodo  non  superiore  a  15  gg.  I  suddetti  alunni 
saranno esclusi dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione.

6. Per le mancanze di cui al comma 3, dell’art 6  quando vi sia 
pericolo  per  l’incolumità  delle  persone  può  superare  i  15 
giorni. Nel caso in cui la  gravità  non può essere risolta  con 
strumenti  di  natura  educativa,  si  ricorre  all’Autorità 
Giudiziaria.  I  suddetti  alunni  saranno  esclusi  dalle  visite 
guidate e dai viaggi d’istruzione.

7. Per la mancanza di cui al comma 4 dell’art. 6, l’alunno viene 
ammonito con nota sul registro di classe. La reiterazione di 
tale mancanza sarà valutata dal Consiglio di Classe e inciderà 
sul voto di condotta.

8. Per le mancanze di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 6, i ritardi e le 
uscite  anticipate  saranno  computati  ai  fini  della  validità 
dell’anno scolastico.

9. Per la mancanza di  cui  al  comma 7 dell’art.  6 (abbandono 
dell’aula  senza  il  permesso  dell’insegnante)  l’alunno  viene 
ammonito con nota sul registro di classe. La reiterazione sarà 
punita con sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni.

10. Per  le  mancanze  di  cui  ai  commi  8,  9  e  10,  dell’art  6  si  
infligge, a seconda della gravità, la sospensione delle attività 
didattiche  per  un  periodo non superiore  a  5  gg.  I  suddetti 
alunni  saranno  esclusi  dalle  visite  guidate  e  dai  viaggi 
d’istruzione.

11. Per  le  mancanze  di  cui  al  comma  12,  dell’art  6   la  classe 
ritorna in aula facendo lezione teorica.

12. Per le mancanze di cui al comma 14 dell’art. 6, l’alunno sarà 
escluso dalle attività pratiche. Tale mancanza  inciderà sulla 
valutazione. 
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13. Per la mancanza di cui al comma 16, dell’art 6  il cellulare 
viene  requisito  dall’insegnante  e  consegnato  al  Dirigente 
Scolastico  o  ad  un  suo  Delegato,  che  lo  restituirà  solo  al 
Genitore. Nel caso in cui venga accertato un uso improprio 
del  cellulare,  l’alunno  verrà  sospeso  dalle  lezioni  per  un 
periodo fino a 5 giorni.

14. Per la mancanza di cui al comma 18 dell’art. 6, l’alunno verrà 
ammonito con nota sul registro e la famiglia verrà invitata a 
sostenere l’azione educativa della scuola.

15. Per la mancanza di cui al comma 19 dell’art. 6, gli alunni e/o 
la classe verranno puniti con nota sul registro. La reiterazione 
verrà punita con l’esclusione dalle uscite didattiche.

16. La mancanza di cui ai comma 20 e 21 dell’art. 6, si configura 
come comportamento non consone alla vita scolastica, per cui 
i Consigli di Classe ne terranno  conto in sede di valutazione.

17. Per  le  mancanze  di  cui  al  comma  22,  dell’art  6   i  danni 
saranno riparati e/o risarciti dal responsabile, se identificato, o 
dall’intera classe.  L’ alunno responsabile sarà escluso dalle 
visite guidate e dai viaggi d’istruzione.

18. Per le mancanze di cui al comma 24, dell’art 6 gli alunni, alla 
fine delle lezioni, sono tenuti a pulire l’aula e a lasciarla in 
ordine.

19. Per le mancanze disciplinari durante la sessione d’esame, le 
sanzioni  sono  inflitte  dalla  Commissione  d’esame  e  sono 
applicabili anche ai candidati esterni

20. Per comportamenti gravi che evidenziano chiare situazioni di 
disagio, la scuola si avvarrà della collaborazione dei Servizi 
Sociali del Comune.

Art. 8  Organi competenti

Gli Organi competenti  a comminare le sanzioni sono:
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• Docente  –  ammonizione  con  note  sul  diario  e  sul  registro  di 
classe, convocazione genitori.

• Consiglio di Classe – allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni
• Consiglio di Istituto - allontanamento dalla scuola per un periodo 

superiore  a  15  giorni  ivi  compreso  l’allontanamento  fino  al 
termine delle lezioni.

Art. 9  Impugnazioni

• Contro le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio di Classe 
e che prevedono l’allontanamento  temporaneo dello  studente,  è 
ammesso il ricorso da parte dei Genitori all’Organo di Garanzia 
interno alla scuola entro 15 gg. dalla ricevuta comunicazione, ai 
sensi  dell’art.  328  comma  4  del  D.L.vo  16/04/1994  n°  297. 
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni.

• L’Organo di Garanzia interno è composto da :
*Dirigente Scolastico che lo presiede
*Due rappresentanti dei Docenti, eletti dal Collegio 
*Due rappresentanti dei Genitori,  eletti  dal Consiglio d’Istituto, fra i 
membri che lo compongono.

• L’Organo di Garanzia dell’Istituto decide sui conflitti interni sorti 
in  merito  all’applicazione  del  Regolamento  interno  e  dello 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti. L’ Organo di Garanzia 
si  riunisce  in  seguito  alla  richiesta  di  un  Docente  e  di  un 
Rappresentante dei Genitori.

• Il Dirigente del U.S.R. decide, in via definitiva, sui reclami dei 
Genitori in merito a presunte o accertate violazioni dello Statuto 
delle  Studentesse  e  degli  Studenti,  anche  se  contenute  nel 
presente Regolamento.

Art. 10  Promozione delle eccellenze

Gli  alunni che mantengono un comportamento corretto ed esemplare e 
dimostrano  notevole  serietà  e  continuità  nell’assolvere  gli  impegni 
scolastici, tali da far raggiungere loro degli eccellenti risultati ( media 
del 9 ), saranno premiati nel modo seguente:
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• Gratuità   nella  partecipazione ad una visita guidata  (  1°  e 2° 
classe );

• Contributo  da  parte  della  Scuola,  pari  al  50%  della  quota  di 
partecipazione, al viaggio di istruzione.

Art. 11  Rapporti Scuola-Famiglia

La Scuola intende coinvolgere attivamente i genitori degli alunni in un 
“Patto  educativo  di   corresponsabilità”,  certa  che  un’educazione 
efficace dei ragazzi è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e  
scuola, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi.

1. I  genitori  possono  comunicare  con  la  scuola  in  diverse 
occasioni  sia   individualmente,  durante  il  ricevimento  degli 
insegnanti e le assemblee  che  attraverso i propri rappresentanti 
nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto. 

2. I rapporti scuola –famiglia sono regolati dai seguenti incontri:
• mese  di  ottobre:  assemblea  per  il  rinnovo  dei 

rappresentanti  nei  Consigli  di  Classe,  presentazione 
delle attività del POF

•   mese  di  gennaio:  all’atto  dell’iscrizione  alla  classe 
successiva   per  la  scelta  delle  attività  opzionali  e 
facoltative,

•   mese di gennaio:  orientamento classi  terze finalizzato 
alla scelta sella scuola secondaria di secondo grado,

•   mese di febbraio: valutazione primo quadrimestre.
3. I genitori possono accedere alle aule durante le ore di lezione 

solo  se  espressamente  invitati  dagli  insegnanti  per  esigenze 
didattiche o per motivi di comprovata urgenza.

4. Almeno uno dei  genitori è tenuto a depositare la firma presso 
gli  uffici  di  segreteria.  Ogni  comunicazione  o autorizzazione 
deve essere controfirmata, per la sua validità, dal genitore che 
ha depositato la firma.

5. Qualsiasi  richiesta  di  deroga  dei  genitori  va   presentata  per 
iscritto al Dirigente dai genitori stessi.

6. I  genitori  convocati,  per  problemi  riguardanti  gli  alunni, 
vengono avvertiti con lettera o con nota scritta sul libretto delle 
assenze (controfirmate per avvenuta ricezione).

7. Le comunicazioni di maggior rilievo vengono effettuate tramite 
il  libretto,  con  l’obbligo  di  firma  da  parte  dei  genitori  o 
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trasmesse  tramite  fotocopia  con  tagliando  da  restituire  alla 
Scuola controfirmato.

8. Chiunque  acceda  ai  locali  della  scuola,  deve  rivolgersi  al 
collaboratore  addetto  a  sorvegliare  l’entrata  e  a  filtrare  gli 
ingressi.

9. I  genitori  che hanno necessità  di  riunirsi  in  assemblea,  al  di 
fuori  degli  incontri  stabiliti  dal  calendario scolastico,  devono 
fare richiesta ,almeno cinque giorni prima della data prevista, 
al  Dirigente  Scolastico  che  autorizza  l’uso  dei  locali  della 
scuola e ne predispone la sorveglianza.

10. I genitori attuano il  rapporto quotidiano con la scuola mediante 
il controllo del  libretto delle assenze.

11. I genitori, per avere informazioni sul comportamento del figlio 
all’interno  della  struttura  scolastica,  possono  rivolgersi  ai 
collaboratori del Dirigente Scolastico.

12. Le  famiglie  per  avere   informazioni  sull’organizzazione 
didattica ed organizzativa dell’Istituto possono consultare il sito 
della Scuola: www.comprensivovergacanicattini.it 

13. Nel caso in cui è necessaria la somministrazione di farmaci, i 
genitori  dell’alunno  interessato  devono  chiedere 
l’autorizzazione  al  medico  scolastico  (presentando  la 
documentazione  medica  utile  per  la  valutazione  del  caso), 
presentarla al Capo d’Istituto, unitamente ad una confezione del 
farmaco integra, che rimarrà a scuola per tutta la durata della 
terapia.

14. In caso di infortunio degli alunni durante l’orario scolastico, gli 
insegnanti provvedono all’obbligo di primo soccorso, incluso, 
se  necessario,  l’eventuale  accompagnamento  in  ospedale  con 
l’ambulanza.  Compilano  immediatamente  il  modulo  di 
denuncia  dell’accaduto  e  lo  fanno  pervenire  all’ufficio  di 
Segreteria che provvederà ad effettuare la procedura del caso. 
E’ compito dell’insegnante avvertire la famiglia.

Art. 12  Uso degli spazi comuni

1. Il  presente regolamento ha validità entro l’area scolastica che 
include aule, corridoi, bagni, giardini  e cortili.

2. I genitori non possono trattenersi nell’area scolastica prima e 
durante l’orario scolastico.
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3. Dopo  l’orario  scolastico  gli  alunni  non  possono  accedere  ai 
servizi scolastici.

4. L’ingresso  dei  mezzi  di  locomozione  all’interno  dell’area 
scolastica  è  consentito  solo  per  l’accompagnamento   degli 
alunni diversamente abili. E’ severamente vietato il transito di 
qualsiasi  veicolo  durante  l’orario  di  entrata  e  di  uscita  degli 
alunni.

5. Gli alunni dei diversi plessi sono tenuti al rispetto degli spazi 
loro destinati e delle persone con cui condividono tali spazi.

6. L’orario di accesso affisso sulla porta d’ingresso dell’edificio e 
di ogni aula speciale deve essere rigorosamente rispettato.

7. L’ingresso e l’uscita  avviene attraverso le vie di fuga previste 
nel piano di evacuazione. Non è consentito l’ utilizzo di altre 
uscite. 

8. Gli insegnanti che usano i laboratori e le palestre avranno cura 
di  lasciare  l’ambiente  in  ordine  per  consentirne  l’utilizzo  ad 
altre classi.

9. Gli insegnanti che usano i laboratori e le palestre presteranno 
particolare  attenzione  affinché  gli  alunni  non  vengano  a 
contatto con sostanze pericolose.

10. Gli  insegnanti  che  usano  materiale  di  laboratorio,  dovranno 
rivolgersi  al  personale  ausiliario  per  il  trasporto  in  classe  di 
detto materiale.

Art. 13  Rapporti con Enti e Privati

1. Edifici e attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori 
dall’orario di servizio scolastico per attività che realizzino la 
funzione  della  scuola  come  centro  di  promozione  culturale, 
sociale  e  civile.  Il  Comune  ha  la  facoltà  di  disporre  la 
temporanea  concessione,  previo  assenso  del  Consiglio 
d’Istituto.

2. Le domande di utilizzazione dei locali scolastici devono essere 
inoltrate  all’Amministrazione  Comunale  che,  prima  di 
procedere alla concessione, deve sentire il parere vincolante del 
Consiglio d’Istituto.

3. Ogni  concessione  avviene  sulla  base  di  convenzione  tra 
Comune  e  Concessionario,  con  l’indicazione  delle  garanzie 
necessarie (durata e tempo  della concessione, modalità d’uso, 

 15



responsabilità  per  la  sicurezza,  l’igiene,  la  custodia,  la 
manutenzione, la salvaguardia del patrimonio). I concessionari 
sono tenuti alla refusione di eventuali danni.

4. L’utilizzazione dei laboratori  e delle aule speciali è consentita 
esclusivamente agli interni dell’Istituto.

5. L’uso  degli  impianti  (aule,  palestre,  aree  scoperte  recintate) 
potrà essere consentito solo quando non esistano in loco  o non 
siano disponibili analoghe strutture pubbliche alternative.

6. Non potrà essere consentito l’uso degli impianti per attività di 
propaganda commerciale o elettorale  e per attività a scopo di 
lucro.

7. Enti,   Associazioni,  privati  che intendono offrire  alla  scuola 
sussidi o  attrezzature sono tenuti a farne richiesta al Consiglio 
d’Istituto. L’accettazione è condizionata alla validità educativa 
del materiale offerto e  alle norme di sicurezza vigenti.

8. E’  vietata  l’introduzione  nelle  scuole  di  ogni  iniziativa 
pubblicitaria:  eventuali  deroghe possono essere  concesse dal 
consiglio d’Istituto o dal Dirigente Scolastico.

9. Il Consiglio d’Istituto valuta le proposte di sponsorizzazione a 
sostegno delle attività scolastiche in piena autonomia, al fine 
dell’approvazione.

Art. 14  Rimandi

I  regolamenti  delle  aule  speciali  sono  parte  integrante  del  presente 
regolamento.
Per  quanto  non  espressamente  richiamato  si  rimanda  alla  normativa 
vigente.

Art. 15  Modalità di adozione e di modifica

Il Presente  Regolamento,  approvato dal C.d.I  ed adottato con  delibera 
n. 14   in data 13/10/2008 rimane in vigore fino a nuove modifiche da 
parte degli organi competenti.
 

Art. 16  Pubblicità

Il presente Regolamento, viene reso  pubblico mediante:
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- affissione all’albo di ogni plesso scolastico
- pubblicazione sul sito internet www.comprensivovergacanicattini.it,
- affissione in ogni aula.

1.

Scuola Primaria

Art. 1 Entrata

1. L’entrata avviene tra le ore 8,25 e le ore 8,30. I collaboratori 
scolastici  accolgono  i  bambini  e  li  indirizzano  presso  i  loro 
insegnanti che li attendono nel corridoio.

2. Non è consentito l’ingresso dei genitori o di altre persone se 
non in casi del tutto eccezionali.

3. L’ingresso degli alunni del plesso Garibaldi avviene dall’entrata 
di  via  Garibaldi;  è  fatto  divieto,  per  motivi  di  sicurezza, 
utilizzare l’ingresso di via Umberto.

Art. 2 Uscita

1. L’uscita  avviene  alle  ore  13,30.  Gli  alunni  vengono 
accompagnati  dagli  insegnanti  all’uscita  seguendo 
scrupolosamente  le  istruzioni  impartite  nel  piano  di 
evacuazione del plesso. 

2. Non  è  consentito  lasciare  l’aula  prima  del  suono  della 
campanella né accalcarsi all’uscita. Ciò potrebbe creare seri 
problemi  per  l’incolumità  dei  bambini  dei  quali  sarebbe 
responsabile il docente interessato.

3. L’uscita anticipata rispetto all’orario regolare, deve essere 
formalizzata  dal  genitore  su  apposito  modulo  reperibile 
presso il personale ausiliario.
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4. nel caso di uscita anticipata, gli alunni vengono consegnati 
ad uno dei genitori.

5. Salvo casi eccezionali, è esclusa qualsiasi forma di delega 
diversa da quella scritta. In nessun caso l’alunno può essere 
consegnato ad un minore.

6. I  permessi  per  entrate  posticipate  e  le  uscite  anticipate 
continuative  o  periodiche  vanno  sempre  comunicate  e 
autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 3 Intervallo

1. La  ricreazione  si  svolge  dalle  ore  10,30  alle  ore  10,40 
all’interno delle classi.

2. Nel caso in cui la ricreazione si svolge nel cortile,  gli  alunni  
non possono entrare ed uscire dalla scuola.

3. Non è consentito ai docenti lasciare la classe incustodita.

Art. 4 Rapporti Scuola-Famiglia
  

1. I  genitori  possono  accedere  alle  aule  durante  le  ore  di 
lezione solo se espressamente invitati dagli insegnanti per 
esigenze didattiche o per motivi di comprovata urgenza.

2. Ogni  comunicazione  o  autorizzazione  deve  essere 
controfirmata, per avvenuta ricezione da uno dei genitori.

3. Qualsiasi richiesta di deroga dei genitori va  presentata per 
iscritto al Dirigente dai genitori stessi.

4. I  genitori  convocati  per  problemi  riguardanti  gli  alunni 
vengono avvertiti  con lettera o con nota scritta sul diario 
(controfirmate per avvenuta ricezione).

5. Le  comunicazioni  di  maggior  rilievo  vengono  effettuate 
tramite il diario con l’obbligo di firma da parte dei genitori 
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o  trasmesse  tramite  fotocopia  con  tagliando  da  restituire 
alla Scuola controfirmato.

6. Chiunque acceda ai locali  della scuola, deve rivolgersi al 
collaboratore addetto a sorvegliare l’entrata e a filtrare gli 
ingressi.

7. I genitori che hanno necessità di riunirsi in assemblea, al di 
fuori  degli  incontri  stabiliti  dal  calendario  scolastico, 
devono fare richiesta almeno cinque giorni prima della data 
prevista,   al  Dirigente  Scolastico  che  autorizza  l’uso  dei 
locali della scuola e ne predispone la sorveglianza.

8. Gli  alunni,  se non espressamente  convocati,  non possono 
rimanere a scuola durante le riunioni.

9. I  genitori  attuano  il   rapporto  quotidiano  con  la  scuola 
mediante il controllo del  diario.

10. I  genitori,  per avere informazioni  sul  comportamento  del 
figlio  all’interno  della  struttura  scolastica,  possono 
rivolgersi ai collaboratori del dirigente scolastico.

11. Le  famiglie  per  avere   informazioni  sull’organizzazione 
didattica ed organizzativa dell’Istituto possono consultare il 
sito della Scuola: www.comprensivovergacanicattini.it 

12. Nel caso in cui è necessaria la somministrazione di farmaci, 
i  genitori  dell’alunno  interessato  devono  chiedere 
l’autorizzazione  al  medico  scolastico  (presentando  la 
documentazione medica utile per la valutazione del caso), 
presentarla al Capo d’Istituto unitamente ad una convezione 
del farmaco integra, che rimarrà a scuola per tutta la durata 
della terapia.

13. In caso di infortunio degli alunni durante l’orario scolastico, 
gli  insegnanti  provvedono all’obbligo  di  primo  soccorso, 
incluso,  se  necessario,  l’eventuale  accompagnamento  in 
ospedale  con l’ambulanza.  Compilano  immediatamente  il 
modulo  di  denuncia  dell’accaduto  e  lo  fanno  pervenire 
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all’ufficio  di  Segreteria  che  provvederà  ad  effettuare  la 
procedura del caso. E’ compito dell’insegnante avvertire la 
famiglia.

Art. 5 Uso degli spazi comuni

1. Il  presente regolamento ha validità entro l’area scolastica 
che include aule, corridoi, bagni, giardini  e cortili.

2. I genitori non possono trattenersi nell’area scolastica prima 
e durante l’orario scolastico.

3. Dopo l’orario scolastico i bambini della scuola dell’infanzia 
sono affidati ai genitori e agiscono sotto la responsabilità di 
questi ultimi.

4. Dopo l’orario scolastico gli alunni non possono accedere ai 
servizi scolastici.

5. L’ingresso dei  mezzi  di  locomozione all’interno dell’area 
scolastica è consentito solo per l’accompagnamento  degli 
alunni diversamente abili. E’ severamente vietato il transito 
di  qualsiasi veicolo durante l’orario di  entrata e di uscita 
degli alunni.

6. Gli  alunni  dei  diversi  plessi  sono tenuti  al  rispetto  degli 
spazi loro destinati e delle persone con cui condividono tali 
spazi.

7. L’orario  di  accesso  affisso  sulla  porta  d’ingresso 
dell’edificio  e  di  ogni  aula  speciale  deve  essere 
rigorosamente rispettato.

8. L’ingresso  e  l’uscita   avviene  attraverso  le  vie  di  fuga 
previste  nel  piano  di  evacuazione.  Non  è  consentito  l’ 
utilizzo di altre uscite. 
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9. Gli insegnanti che usano i laboratori e le palestre avranno 
cura  di  lasciare  l’ambiente  in  ordine  per  consentirne 
l’utilizzo ad altre classi.

10. Gli  insegnanti  che  usano  i  laboratori  e  le  palestre 
presteranno particolare  attenzione affinché gli  alunni  non 
vengano a contatto con sostanze pericolose.

11. Gli insegnanti che usano materiale di laboratorio, dovranno 
rivolgersi al personale ausiliario per il trasporto in classe di 
detto materiale.

Art. 14  Modalità di adozione e di modifica

Il  Presente   Regolamento  è  approvato  dal  C.d.I   ed  adottato  con 
delibera n. 14     in data 13/10/2008 e rimane in vigore fino a nuove 
modifiche da parte gegli organi competenti.

Art. 15  Pubblicità

Il  presente  Regolamento,  viene  reso   pubblico  mediante  affissione 
all’albo  di  ogni  plesso  scolastico  e  sul  sito  internet 
www.comprensivovergacanicattini.it 
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