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FONTI NORMATIVE 
 
Il presente Regolamento recepisce e accoglie le affermazioni di principio basilari  

� del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti della scuola secondaria”;  

� del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007;  
� della Nota del 31/07/2008. 

 
 

PREMESSA 
 

La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 
della coscienza critica. 

La scuola è una comunità di dialogo e di ricerca volta alla crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione 
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in 
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dall’Ordinamento italiano e dalla Convenzione 
Internazionale sui diritti dell’infanzia. 

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile, contribuisce allo sviluppo della 
personalità dei bambini e dei ragazzi, valorizzandone le identità e perseguendo il raggiungimento di obiettivi 
culturali e professionali adeguati all’inserimento nella vita attiva. 

Il presente Regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento 
della vita dell’Istituto, in tutte le sue articolazioni didattiche ed extradidattiche. Lo scopo primario è, 
pertanto, quello di rendere possibile, e favorire, l’instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto 
reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, studenti, docenti e personale Ata. 

Gli stessi provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità eminentemente educativa e 
formativa, tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità. 
Il rispetto delle regole rappresenta infatti, l’indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza. 

Gli alunni rappresentano i principali soggetti del diritto allo studio di cui tutte le altre componenti 
della scuola sono, in vario modo, risorse e opportunità di attuazione. Per la realizzazione del diritto di ogni 
ragazzo alla sua crescita e al suo pieno sviluppo è necessario un impegno interattivo in virtù del quale tutte le 
diverse dimensioni umane e professionali della scuola operino per consentire a tutti – nessuno escluso- di 
potere vivere l’esperienza scolastica nel modo più favorevole alle specifiche condizioni e ai profondi bisogni 
di crescita che ogni essere umano porta dentro di sé, nella propria storia personale.In tal modo la scuola 
concorre a rimuovere quelle cause che impediscono il libero sviluppo della persona umana, consentendole, 
intanto, di trovare accoglienza e disponibilità di attenzioni che in un contesto sociale esterno, talvolta, non 
sempre è possibile trovare. A tale disponibilità deve fare riscontro un progressivo processo di introiezione 
positiva ed autonoma delle regole che governano ogni consorzio civile, lungo un percorso fatto di  
accettazione e di rispetto dell’altro.  

Pertanto, le regole minime esteriori che all’alunno si "impongono", se costituiscono dei riferimenti 
per la generalità della classe, sono momenti di traguardo che devono essere raggiunti, da alcuni allievi, in 
modo progressivo e senza brusche coercizioni, con l’aiuto dei docenti, del dirigente e del  personale 
scolastico che vivono ed operano  nella comunità scolastica.  
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SEZIONE PRIMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap. 1 - INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 
 

1. L’orario di ingresso per le sezioni a tempo ridotto (Scuola dell’infanzia regionale) è: dalle ore 8.00 
alle ore 9.00; mentre l’orario di uscita è dalle ore 13.00 alle ore 13.30. 

2. L’orario di ingresso per le sezioni a tempo normale (plessi Santa Maria Goretti, Montessori, S. 
Antonio, S. Antonio nuova sezione, Campo Sportivo e Senia) è: dalle ore 8.00 alle ore 9.00; mentre 
l’uscita è dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

3. Oltre questi orari le insegnanti non sono più responsabili degli alunni a loro affidati. 
4. I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e di uscita dalla scuola in modo 

da consentire un puntuale inizio e un regolare svolgimento delle attività didattiche. 
5. I genitori non devono sostare nelle sezioni durante l’orario scolastico, né negli altri locali della scuola 

se non per particolari esigenze e previa concordanza con le insegnanti. 
6. I bambini dovranno essere accompagnati e prelevati davanti la porta della sezione e affidati alle 

insegnanti; gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati preventivamente e comunque giustificati 
direttamente dai genitori; casi di ripetuti ritardi saranno comunicati al Dirigente Scolastico. 

7. Nell’eventualità di saltuarie esigenze di uscite anticipate, i genitori dovranno richiedere 
l’autorizzazione alla responsabile di plesso, e comunque avvertire le insegnanti. Nel caso in cui 
dovesse essere necessario prelevare anticipatamente l’alunno in modo costante, durante un arco di 
tempo determinato, occorrerà concordare le uscite anticipate con la Dirigenza. 

8. Nel caso in cui il figlio debba essere prelevato da persone che non siano i genitori, è necessario, da 
parte degli stessi, rilasciare un’autorizzazione in cui il genitore delega altre persone a prelevare il 
proprio figlio; è opportuno comunque avvisare anzitempo le insegnanti. Il bambino, in ogni caso, non 
potrà essere consegnato a minori. 

9. Se l’assenza  superiore ai cinque giorni è determinata da motivi familiari, è opportuno che la 
famiglia, qualora fosse possibile, informi preventivamente le insegnanti di sezione che 
provvederanno a farne nota sul registro di classe.  

 

 

REGOLAMENTO ALUNNI 
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Cap. 2 - COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
10. Al fine di rendere partecipi i genitori alla vita della scuola, saranno effettuati incontri periodici con le 

famiglie, durante i quali potranno essere informate dalle insegnanti sulle attività svolte e su quelle 
programmate, nonché sui progressi raggiunti nell’ambito delle varie competenze. 

 
 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI  
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
Il “Protocollo di accoglienza” è il documento che predispone ed organizza l’inserimento scolastico degli 
alunni anticipatari della scuola dell’infanzia, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n.96 del 
17/12/2012. 
 
FINALITÁ EDUCATIVE 

� favorire un clima d’accoglienza nella scuola; 
� facilitare l’ingresso a scuola degli alunni anticipatari; 
� sostenere gli alunni anticipatari nella prima fase di adattamento all’ambiente scolastico; 
� incoraggiare il progressivo sviluppo dell’identità personale e la graduale conquista dell’autonomia; 
� costruire un rapporto di collaborazione con le famiglie e favorire la loro partecipazione al progetto 

educativo. 
 
ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO 

• Considerato che la scuola dell’infanzia rappresenta l’inizio di un percorso educativo e formativo che 
determina la crescita dell’alunno e l’acquisizione graduale delle competenze di base;  

• Visto che l’inserimento degli alunni anticipatari richiede una modifica dell’assetto organizzativo 
della scuola dell’infanzia in base al criterio della flessibilità; 

• Atteso che gli alunni anticipatari necessitano di particolare attenzione, di ritmi differenti, di tempi più 
lunghi, di spazi adeguati per favorire momenti di relax, di supporto affettivo e psicologico; 

• Considerata l’insufficiente autonomia personale, legata alla fascia di età, e la carenza di personale 
specializzato per l’assistenza;  

si stabiliscono i seguenti criteri su tempi e modalità di accoglienza ed inserimento degli alunni anticipatari: 
 

 gli alunni anticipatari saranno inseriti nelle prime sezioni poiché i tempi, gli spazi e le attività 
didattiche sono pensati in funzione dei bambini più piccoli; in presenza di classi eterogenee 
all’interno del plesso, di volta in volta, sarà valutata l’opportunità di inserire gli alunni o nella classe 
prima o nella classe mista. 

 gli alunni anticipatari saranno inseriti nelle sezioni dove risulta iscritto un numero ridotto di alunni al 
fine di favorire un rapporto costante con l’adulto di riferimento (ove possibile); 

 l’inserimento degli alunni anticipatari dovrà avvenire in maniera graduale e personalizzata, sotto 
regolare monitoraggio dei docenti e in collaborazione con le famiglie; 
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SEZIONE SECONDA 
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Cap. 3 - INGRESSO DEGLI ALUNNI 

 
1. L’ingresso degli alunni della scuola primaria è alle 8.30. Gli alunni, una volta entrati nell’atrio, 

verranno accompagnati nelle classi dai rispettivi insegnanti della prima ora. L’orario di apertura e di 
chiusura del portone d’ingresso e la vigilanza degli alunni nella scuola avvengono nei cinque minuti 
che precedono le lezioni, alle ore 8.25, e nei cinque minuti dopo il termine delle lezioni, alle ore 
13.05/13.35, fatta eccezione per le giornate di pioggia. Da cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni, alle ore 8.25, la vigilanza sugli alunni è affidata alle insegnanti, le quali dovranno trovarsi 
nell’androne per condurre gli alunni nelle aule. I genitori hanno la responsabilità dei propri figli fino 
al momento in cui varcano la soglia dell’edificio e al termine delle lezioni. Per eventuali danni a 
persone o cose fuori dai locali scolastici sarà solo ed esclusivamente loro la responsabilità, sia prima 
che dopo l’uscita, non potendo la scuola garantire un servizio di sorveglianza adeguato per carenza di 
personale. 

2. Gli studenti che si presentino in aula in lieve ritardo saranno accettati in classe dal docente ma 
segnalati in ritardo sul registro. Eventuali ritardi ripetuti verranno comunicati per iscritto alla 
famiglia, attraverso il coordinatore di classe. 

3. Il quinto permesso di entrata a scuola in ritardo dovrà essere giustificato personalmente dal genitore, 
alla presenza del dirigente scolastico o del suo collaboratore o del coordinatore di classe.  

4. I genitori possono chiedere di posticipare brevemente l'ingresso del proprio figlio a scuola quando 
ricorrono fondati e ineludibili motivi. 

 
 

Cap. 4 – USCITA DEGLI ALUNNI       
 
5. È assolutamente vietato uscire dall’Istituto durante l’orario delle lezioni senza autorizzazione. Si 

ricorda che i permessi di uscita anticipata e di entrata posticipata hanno carattere di eccezionalità e 
non di abitudine, per non turbare il regolare andamento dell’attività didattica. 

6. I permessi di uscita anticipata verranno concessi dal Dirigente Scolastico (o dal suo collaboratore ) e 
solamente per comprovate motivazioni. 

7. Gli alunni potranno uscire prima del termine delle lezioni solo se prelevati da un genitore o da 
persona di famiglia giuridicamente responsabile (maggiorenne) ed appositamente delegata per iscritto 
da chi esercita la potestà familiare. 
Il genitore o la persona delegata apporranno la propria firma sul libretto personale dell’alunno, o su 
apposito modulo. 
Il docente annoterà sul registro, accanto all’ora di uscita, il nominativo della persona venuta a 
prelevare l’alunno. 

8. Gli alunni che nel corso della mattinata dovessero accusare malessere potranno lasciare la scuola solo 
se affidati ad un familiare o a persona delegata. Ove ciò non fosse possibile, la scuola avrà cura di 
assicurare ogni opportuna assistenza all’alunno. In caso di indisposizione o infortunio si provvederà 
ad informare tempestivamente i genitori o chi ne fa le veci; in situazioni di particolare urgenza potrà 
essere disposto l’intervento di un medico o il trasporto in ospedale mediante l’autoambulanza, 
provvedendo ad informare immediatamente la famiglia. 

9. Al termine delle lezioni (alle ore 13.30/12.30) gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi 
insegnanti dell’ultima ora fino all’ingresso della scuola. 

10. I docenti affideranno ai collaboratori scolastici la vigilanza degli alunni non prelevati nei tempi 
stabiliti. 

11. I collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente Scolastico la presenza di alunni non prelevati nei 
tempi stabiliti; il DS contatterà gli organi di competenza (forze dell’ordine) e affiderà loro i suddetti 
alunni. 
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Cap. 5 – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

 
12.  Per tutte le classi: 
a. le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate all’insegnante della prima ora di lezione; 

la mancata presentazione della giustificazione sarà annotata sul registro. 
b. L’assenza va giustificata entro e non oltre il terzo giorno; in caso contrario il docente contatterà 

telefonicamente, o con avviso sul diario, la famiglia che dovrà provvedere entro il giorno successivo. 
Nel caso di ulteriore inadempienza, l’alunno dovrà venire accompagnato dal genitore, altrimenti 
verrà segnalato al Dirigente Scolastico che adotterà i provvedimenti opportuni. 

c. Dopo quattro assenze sul libretto, la quinta assenza dovrà essere giustificata personalmente dal 
genitore. 

d.  Le assenze dovranno essere giustificate solo attraverso il libretto che viene consegnato all’inizio 
dell’anno scolastico e che deve essere opportunamente custodito dai ragazzi, tra il materiale 
scolastico giornaliero. 

13.  Se l’assenza superiore ai cinque giorni è determinata da motivi familiari, è opportuno che la 
famiglia, qualora fosse possibile, informi preventivamente il coordinatore di classe che provvederà a 
farne nota sul registro di classe.  

14. Le assenze non giustificate, di qualunque durata, dovranno essere comunicate alla famiglia tramite 
avviso o telefonata da parte del docente coordinatore della classe. In ogni caso, i docenti hanno 
l’obbligo di vigilare sulla regolare frequenza degli alunni alle lezioni. 

 
 
Cap. 6 - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DURANTE LE LEZIONI   E IL CAMBIO DELL’ORA 

 
15. In classe ogni allievo deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni. 
16. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall’aula senza 

l’autorizzazione del docente presente in classe. 
17. L’uscita dall’aula durante le ore di lezione è permessa ad un solo allievo per volta ed in caso di 

effettiva necessità. 
18. È vietato agli allievi, durante le ore di lezione, sostare nei corridoi e nel cortile per conversare o 

intrattenersi a lungo. 
19. Gli alunni devono rimanere in aula durante il cambio dell’ora, evitando di creare disordine e 

schiamazzi. 
20. Durante il cambio d’aula, per recarsi in laboratorio, in palestra o in cortile, gli allievi devono 

mantenere un comportamento corretto. In particolare, quando si compiono spostamenti durante le ore 
di lezione, si devono osservare ordine e silenzio, per non arrecare disturbo alle altri classi. 

21. Ogni alunno è responsabile degli eventuali danni arrecati ai muri, ai banchi, alle seggiole, agli arredi 
ed alle attrezzature di tutti i locali e le pertinenze scolastiche da loro frequentati. Le famiglie degli 
alunni responsabili dovranno risarcire per intero il danno provocato per incuria o dolo. 

 
 

Cap. 7 - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DURANTE LA PAUSA D I SOCIALIZZAZIONE 
 
22. È ovvio che in tale momento permangono tutte le regole di comportamento che si richiedono allo 

studente, indirizzate all’educazione e alla correttezza, sia nei confronti degli altri (studenti, 
insegnanti, collaboratori scolastici), sia dei luoghi e dei materiali. È severamente vietato oltrepassare 
il portone d’ingresso per recarsi fuori o sostare presso le porte che comunicano con l’esterno. 

23. La pausa inizierà alle ore 10.20 e si concluderà alle 10.40; essa si svolgerà in cortile sotto la diretta 
sorveglianza degli insegnanti di classe, qualora lo riterranno opportuno; oppure ogni insegnante in 
servizio, durante l’intervallo, avrà cura della propria classe.   

24. Durante l’intervallo si accede ai bagni due alla volta, sorvegliati anche dal collaboratore scolastico, 
addetto alla vigilanza in vicinanza dei  servizi igienici. 
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25. Durante il cambio delle lezioni, i ragazzi dovranno rimanere in aula e non sostare per i corridoi. 
26. Nel cambio delle varie attività i ragazzi dovranno attendere in classe i rispettivi docenti per essere 

accompagnati nei laboratori e in palestra; negli eventuali spostamenti da un’aula all’altra dovranno 
muoversi in unico gruppo, senza correre e in maniera ordinata, sotto la diretta sorveglianza degli 
insegnanti. 

27. A scuola è consentito introdurre solo alimenti e bevande confezionati o prodotti e venduti presso 
attività commerciali regolarmente autorizzate (panifici, supermercati, bar, pasticcerie) soltanto in 
occasione di ricorrenze tradizionali o feste organizzate dalla scuola. 

 
 

Cap. 8 - ABBIGLIAMENTO E MATERIALE SCOLASTICO 

 
28. Gli alunni devono presentarsi a scuola ordinati e con abbigliamento decoroso; non è consentito l’uso 

di cappelli o di copricapo di ogni genere. Non è consentito introdurre all’interno della scuola oggetti 
e materiali estranei all’attività scolastica o che possano recare danno o disturbo alle persone ed alle 
cose. 
Per le lezioni di Educazione Fisica gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di tuta e scarpe da 
ginnastica.  

29. Gli alunni devono venire a scuola forniti di tutto il materiale didattico necessario alle lezioni del 
giorno, del diario scolastico e del libretto personale delle assenze. 

30. Il diario e il libretto delle assenze, in quanto strumenti utilizzati in ambito scolastico, devono essere 
conservati in uno stato che sia compatibile con la loro funzione di promemoria e di comunicazione 
scuola-famiglia. 

31. Il libretto delle assenze deve essere ritirato dal genitore in segreteria con firma depositata. 
32. La consultazione dei testi e di qualsiasi altro materiale didattico in dotazione della scuola 

(enciclopedie, dizionari, ecc.) dovrà essere fatta in classe o in biblioteca. I testi consultati dovranno 
essere riportati al loro posto. 

 
 

Cap. 9 - USO DEI SERVIZI IGIENICI E DEGLI SPAZI SCO LASTICI 
 

33. È consentito andare ai servizi igienici durante la ricreazione e in casi eccezionali durante la seconda e 
quarta ora. Negli altri orari è consentito solo nei casi di particolare urgenza e mai più di un alunno 
alla volta. 

34. Le soste nell’antibagno, nei corridoi e negli atri non si dovranno prolungare più del necessario. 
35. I bagni rimarranno aperti fino alle ore 12.10 nei giorni di uscita alle ore 12.30 e fino alle ore 13.10 

nei giorni di uscita alle ore 13.30.  
36. Il comportamento degli studenti all’interno della scuola (aule, corridoi, palestre, laboratori, ecc..) 

deve ispirarsi alle regole di civile convivenza e al rispetto dei luoghi e delle cose proprie della 
comunità scolastica. 
La massima cura ed il massimo rispetto dovranno essere osservati dagli alunni nell'uso delle strutture 
e delle apparecchiature della scuola. In particolare gli alunni sono tenuti ad utilizzare in modo 
corretto i servizi igienici, e a non segnare o incidere i banchi e le sedie. Le famiglie degli alunni sono 
tenute al risarcimento per i danni eventualmente provocati per incuria o dolo, alle suppellettili, alle 
strutture scolastiche, alle persone e alle loro cose da parte dei loro figli.  

37. Non è permesso l'ingresso o la permanenza degli alunni nell'edificio scolastico al di fuori dell'orario 
di funzionamento della scuola. 

38. All’inizio della prima ora, gli alunni avranno cura di disporre i banchi in modo da agevolare 
un’eventuale evacuazione della classe lasciando, dove è possibile, spazi percorribili, oltre al corridoio 
centrale, tra i banchi e i muri della classe; a tale scopo, disporranno pure gli zaini allineati in fondo 
all’aula. 
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39. È vietato utilizzare le uscite di sicurezza, se non in caso di effettiva necessità. È vietato sedersi o 
sostare davanti le uscite di emergenza. Qualora si verificassero situazioni di emergenza, gli studenti 
dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure che verranno indicate dagli organi preposti. 

40. È fatto divieto agli studenti di entrare nella sala insegnanti senza la presenza o l’autorizzazione del 
personale ATA o di un docente. 

 
 

Cap. 10 - DIVIETO DI UTILIZZO DEI CELLULARI 

 
41. I genitori che hanno l’esigenza di comunicare durante le lezioni con i propri figli, ed anche 

viceversa, sono invitati a farlo attraverso il telefono della scuola. 
42. Il cellulare a scuola deve essere tenuto spento e comunque consegnato all'insegnante della prima ora. 
43. Qualora venga rilevata la presenza dei suddetti strumenti, gli insegnanti hanno l’autorizzazione a 

ritirarli, a consegnarli direttamente al dirigente scolastico e a comunicarlo ai genitori, che dovranno 
venire personalmente a ritirarli. 

  
 
Cap. 11 - COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
44. Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto delle comunicazioni trasmesse per loro 

tramite circolari e/o avvisi sul diari che devono essere tempestivamente firmati; essi sono invitati a 
collaborare perché i contatti della scuola con le famiglie siano continui e costruttivi. 

45. Le comunicazioni del Dirigente Scolastico o dei Docenti o della Segreteria sono inviate per iscritto 
alle famiglie tramite avviso sul diario; i genitori sono tenuti ad apporre la loro firma per “presa 
visione”. 

 
 
Cap. 12 - ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI  

 
46. A tutela degli alunni è vietato l’accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati. 
47. I genitori che accompagnino i figli a scuola a causa di un ingresso posticipato autorizzato sono tenuti 

a lasciarli all’ingresso; un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnare gli alunni nelle 
rispettive classi.  

48. I genitori che abbiano urgente necessità di conferire con gli insegnanti oltre i giorni stabiliti per i 
colloqui concorderanno preventivamente l’incontro con gli stessi insegnanti al di fuori dell’orario 
delle lezioni. 

49. Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, resteranno 
rigorosamente chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici durante tutto l’orario di 
funzionamento. 
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SEZIONE TERZA 
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Cap. 13 - INGRESSO DEGLI ALUNNI 

      
1. L’ingresso degli alunni della scuola secondaria di I grado avviene alle ore 8.30 al suono della 

campana. Gli alunni verranno accolti nelle rispettive classi dagli insegnanti della prima ora. 
2. Gli studenti che si presentino in aula in lieve ritardo saranno accettati in classe dal docente ma 

segnalati in ritardo sul registro. Eventuali ritardi ripetuti verranno comunicati per iscritto alla 
famiglia, attraverso il coordinatore di classe. 

3. Il ritardo superiore a dieci minuti sarà considerato come entrata posticipata straordinaria. Gli studenti 
saranno comunque immediatamente ammessi alle lezioni, autorizzati dal dirigente scolastico o dal 
docente della prima ora. Nel caso in cui i ragazzi fossero sforniti della giustificazione del ritardo da 
parte della famiglia, saranno ammessi con l’obbligo di produrre la giustificazione dei genitori il 
giorno successivo sul libretto personale. 

4. Il quinto permesso di entrata a scuola in ritardo dovrà essere giustificato personalmente dal genitore, 
alla presenza del dirigente scolastico o del suo collaboratore o del coordinatore di classe.  

5. I genitori possono chiedere di posticipare brevemente l'ingresso del proprio figlio a scuola quando 
ricorrono fondati e ineludibili motivi. 

 
 
Cap. 14 – USCITA DEGLI ALUNNI       

 
6. È assolutamente vietato uscire dall’Istituto durante l’orario delle lezioni senza autorizzazione. Si 

ricorda che i permessi di uscita anticipata e di entrata posticipata hanno carattere di eccezionalità e 
non di abitudine, per non turbare il regolare andamento dell’attività didattica. 

7. I permessi di uscita anticipata verranno concessi dal Dirigente Scolastico (o dal suo collaboratore) e 
solamente per comprovate motivazioni. 

8. Gli alunni potranno uscire prima del termine delle lezioni solo se prelevati da un genitore o da 
persona di famiglia giuridicamente responsabile (maggiorenne) ed appositamente delegata per iscritto 
da chi esercita la  potestà familiare. 
Il genitore o la persona delegata apporranno la propria firma sul libretto personale dell’alunno o su 
apposito modulo. 
Il docente scriverà sul giornale di classe, accanto all’ora di uscita, il nominativo della persona venuta 
a prelevare l’alunno. 

9. Gli alunni che nel corso della mattinata dovessero accusare malessere potranno lasciare la scuola solo 
se consegnati ad un familiare o a persona delegata. Ove ciò non fosse possibile, la scuola avrà cura di 
assicurare ogni opportuna assistenza all’alunno. In caso di indisposizione o infortunio si provvederà 
ad informare tempestivamente i genitori o chi ne fa le veci; in situazioni di particolare urgenza potrà 
essere disposto l’intervento di un medico o il trasporto in ospedale mediante l’autoambulanza, 
provvedendo ad informare immediatamente la famiglia. 

10. Al termine delle lezioni (alle ore 13.30) gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti 
dell’ultima ora fino alla porta d’ingresso della scuola. Lo stesso varrà per le lezioni di strumento 
musicale. 

 
 

Cap. 15 – ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

 
11. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate all’insegnante della prima ora di lezione; 

la mancata presentazione della giustificazione sarà annotata sul registro. 
12. L’assenza va giustificata entro il terzo giorno; in caso contrario il coordinatore di classe contatterà 

telefonicamente, o con avviso sul diario, la famiglia che dovrà provvedere entro il giorno successivo. 
Nel caso di ulteriore inadempienza, l’alunno dovrà venire accompagnato dal genitore. 
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13. Dopo quattro assenze sul libretto, la quinta assenza dovrà essere giustificata personalmente dal 
genitore e, solo in via eccezionale, per via telefonica. 

14.  Se l’assenza superiore ai cinque giorni è determinata da motivi familiari, è opportuno che la 
famiglia, qualora fosse possibile, informi preventivamente il coordinatore di classe che provvederà a 
farne nota sul registro.  

15. Le assenze dovranno essere giustificate solo attraverso il libretto che viene consegnato all’inizio 
dell’anno scolastico e che deve essere opportunamente custodito dai ragazzi, tra il materiale 
scolastico giornaliero. 

16. Le assenze non giustificate di qualunque durata, dovranno essere comunicate alla famiglia tramite 
avviso o telefonata da parte del docente coordinatore della classe. In ogni caso, i docenti hanno 
l’obbligo di vigilare sulla regolare frequenza degli alunni alle lezioni. 

 
 

Cap. 16 - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DURANTE LE LEZION I E IL CAMBIO DELL’ORA 
 
17. In classe ogni allievo deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni. 
18. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall’aula senza 

l’autorizzazione del docente presente in classe. 
19. L’uscita dall’aula durante le ore di lezione è permessa ad un solo allievo per volta e, in caso di 

effettiva necessità, a due allievi per volta. 
20. È vietato agli allievi, durante le ore di lezione, sostare nei corridoi e nel cortile per conversare o 

intrattenersi a lungo. 
21. Non è consentito uscire durante la prima ora di lezione e in quella successiva all’intervallo, salvo casi 

eccezionali. 
22. Gli alunni devono rimanere in aula durante il cambio dell’ora, evitando di creare disordine e 

schiamazzi. 
23. Durante il cambio d’aula, per recarsi in laboratorio o in palestra, gli allievi devono mantenere un 

comportamento corretto. In particolare, quando si compiono spostamenti durante le ore di lezione, si 
devono osservare ordine e silenzio, per non arrecare disturbo alle altri classi. 

 
 
Cap. 17 - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE 

 
24. È ovvio che in tale momento permangono tutte le regole di comportamento che si richiedono allo 

studente, indirizzate all’educazione e alla correttezza, sia nei confronti degli altri (studenti, 
insegnanti, collaboratori scolastici), sia dei luoghi e dei materiali. 
È severamente vietato oltrepassare il portone d’ingresso per recarsi fuori o  sostare presso i cancelli 
che comunicano con l’esterno. 

25. La ricreazione avverrà tra il termine della terza ora e l’inizio della quarta (dalle ore 11.20 alle ore 
11.35) sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti in servizio nelle rispettive classi la terza ora; essi 
controlleranno e vigileranno sugli alunni, essendone responsabili fino al termine dell’intervallo. 

26. Durante l’intervallo gli alunni potranno uscire nel cortile, rigorosamente organizzati e autorizzati 
dagli insegnanti delle rispettive classi, in servizio in tale lasso di tempo.   

27. Durante l’intervallo si accede ai bagni due alla volta, per evitare confusione, sorvegliando che i turni 
siano scorrevoli.  

28. Durante il cambio delle lezioni, i ragazzi dovranno rimanere in aula e non sostare per il corridoio. 
Nel cambio delle varie attività i ragazzi dovranno attendere in classe i rispettivi docenti per essere 
accompagnati nei laboratori e in palestra; negli eventuali spostamenti da un’aula all’altra dovranno 
muoversi in unico gruppo, senza correre e in maniera ordinata, sotto la diretta sorveglianza degli 
insegnanti. 
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Cap. 18 - ABBIGLIAMENTO E MATERIALE SCOLASTICO 
 
29. Gli alunni devono presentarsi a scuola ordinati e con abbigliamento decoroso; non è consentito l’uso 

di cappelli o di copricapo di ogni genere. Non è consentito introdurre all’interno della scuola oggetti 
e materiali estranei all’attività scolastica o che possano recare danno o disturbo alle persone ed alle 
cose. Per le lezioni di Educazione Fisica gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di tuta e 
scarpe da ginnastica.  

30. Gli alunni devono venire a scuola forniti di tutto il materiale didattico necessario alle lezioni del 
giorno, del diario scolastico e del libretto personale delle assenze. 

31. Il diario e il libretto delle assenze, in quanto strumenti utilizzati in ambito scolastico, devono essere 
conservati in uno stato che sia compatibile con la loro funzione di promemoria e di comunicazione 
scuola-famiglia. 

32. Il libretto delle assenze deve essere ritirato dal genitore in segreteria con firma depositata. 
33. La consultazione dei testi e di qualsiasi altro materiale didattico in dotazione della scuola 

(enciclopedie, dizionari, ecc.) dovrà essere fatta in classe o in biblioteca. I testi consultati dovranno 
essere riportati al loro posto. 

 
 

CAP. 19 - USO DEI SERVIZI IGIENICI E DEGLI SPAZI SC OLASTICI 
 

34. È consentito andare ai servizi igienici durante la ricreazione. Negli altri orari è consentito solo nei 
casi di particolare urgenza e mai più di un alunno alla volta. 

35. Gli allievi devono utilizzare i servizi igienici esclusivamente durante l'intervallo. 
Durante lo svolgimento delle lezioni, deroghe a tale norma sono rimesse alla responsabile e 
scrupolosa valutazione del docente in servizio, il quale dovrà tenere conto delle effettive esigenze del 
singolo allievo. Nel caso in cui si dovesse riscontrare l'abitudine di qualche allievo a richiedere 
d'uscire, il docente è tenuto a registrarne il nome, l'ora di uscita e quella di rientro. Il docente dovrà, 
in ogni caso, consentire l'uscita dalla classe ad un solo allievo per volta (è rimessa alla valutazione 
del docente la possibilità di far uscire le ragazze due per volta) e vigilare che rientri subito, 
attenendosi scrupolosamente a tale norma. 

36. Nel caso che l'allievo, inviato ai servizi igienici, dovesse tardare, il docente si rivolgerà con 
sollecitudine al collaboratore scolastico addetto che provvederà a farlo rientrare. 

37. Durante l'intervallo il collaboratore scolastico addetto stazionerà davanti l'ingresso del servizio 
igienico di pertinenza e avrà scrupolosa cura di non farvi accedere un numero di allievi superiore a 
quello dei servizi utilizzabili. 

38. Le soste nell’antibagno, nei corridoi e negli atri non si dovranno prolungare più del necessario. 
39. I bagni rimarranno aperti fino alle ore 13.20. 
40. Il comportamento degli studenti all’interno della scuola (aule, corridoi, palestre, laboratori, ecc.. ) 

deve ispirarsi alle regole di civile convivenza e al rispetto dei luoghi e delle cose proprie della 
comunità scolastica. La massima cura ed il massimo rispetto dovranno essere osservati dagli alunni 
nell'uso delle strutture e delle apparecchiature della scuola. In particolare gli alunni sono tenuti ad 
utilizzare in modo corretto i servizi igienici, e a non segnare o incidere i banchi e le sedie. Le 
famiglie degli alunni sono tenute al risarcimento per i danni eventualmente provocati per incuria o 
dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle persone e alle loro cose da parte dei loro figli.  

41. Non è permesso l'ingresso o la permanenza degli alunni nell'edificio scolastico al di fuori dell'orario 
di funzionamento della scuola. 

42. È vietato utilizzare le uscite di sicurezza, se non in caso di effettiva necessità. È vietato sedersi o 
sostare davanti le uscite di emergenza. Qualora si verificassero situazioni di emergenza, gli studenti 
dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure che verranno indicate dagli organi preposti. 

43.È fatto divieto agli studenti di entrare nella sala insegnanti senza la presenza o l’autorizzazione del 
personale ATA o di un docente. 
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44.Gli alunni che utilizzano la bicicletta possono posteggiarla nell’apposito spazio adibito a parcheggio. 
La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza. 

 
 

Cap. 20 - DIVIETO DI UTILIZZO DEI CELLULARI 

 
45. Il cellulare a scuola deve essere tenuto spento; non deve essere estratto dallo zaino, né esibito per 

alcun motivo. 
46. È severamente vietato utilizzare i cellulari per telefonare, inviare messaggi e fare fotografie. Si 

ricorda che in base alla Legge 675 del 31/12/96 (tutela della privacy) e successive integrazioni non è 
ammesso registrare e scattare foto ad allievi o al personale senza il consenso degli interessati. Le 
violazioni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari. 

47. Qualora venga rilevata la presenza dei suddetti strumenti, gli insegnanti hanno l’autorizzazione a 
ritirarli, a consegnarli direttamente al dirigente scolastico e a comunicarlo ai genitori, che dovranno 
venire personalmente a ritirarli. 

48.I genitori che hanno l’esigenza di comunicare durante le lezioni con i propri figli, ed anche viceversa, 
sono invitati a farlo attraverso il telefono della scuola.  

 
 
Cap. 21 - COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
49. Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto delle comunicazioni trasmesse per loro 

tramite circolari e/o avvisi sul diario; essi sono invitati a collaborare perché i contatti della scuola con 
le famiglie siano continui e costruttivi. 

50. Le comunicazioni del Dirigente Scolastico o dei Docenti o della Segreteria sono inviate per iscritto 
alle famiglie tramite avviso sul diario; i genitori sono tenuti ad apporre la loro firma per “presa 
visione”. 

51. Il docente presente in classe durante la diffusione di avvisi e circolari è tenuto ad annotarne sul 
registro l’avvenuta lettura, insieme ad un breve riferimento sul suo contenuto. 

 
 
Cap. 22 - ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI  

 
52. A tutela degli alunni è vietato l’accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati. 
53. I genitori che accompagnino i figli a scuola a causa di un ingresso posticipato autorizzato sono tenuti 

a lasciarli all’ingresso e un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli nelle classi.  
54. I genitori che abbiano urgente necessità di conferire con gli insegnanti oltre i giorni stabiliti per i 

colloqui concorderanno preventivamente l’incontro con gli insegnanti al di fuori dell’orario delle 
lezioni. 

55. Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, resteranno 
rigorosamente chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici durante tutto l’orario di funzionamento 
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SEZIONE QUARTA 
 
 

 
 

 
 

Cap. 23 - SANZIONI DISCIPLINARI - PROVVEDIMENTI 
 
Tenuto conto che la scuola è luogo di formazione e di educazione e che la stessa è una comunità di dialogo, 
di ricerca e di esperienze sociali, volta alla crescita delle persone umane in tutte le sue dimensioni, i 
provvedimenti disciplinari devono tenere conto dei seguenti obiettivi: 

- Rafforzare il recupero dello studente; 
- Fare riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni; 
- Far acquisire consapevolezza delle proprie responsabilità. 
- Evidenziare la funzione educativa della sanzione irrogata. 
 

Pertanto le sanzioni saranno: 
- Temporanee; 
- proporzionate all’infrazione; 
- modulate in relazione alla fascia di età ed alla situazione personale dell’alunno. 
 

All’alunno sarà irrogata la sanzione appropriata, convertibile in: 
- attività in favore della comunità scolastica, con attività di tipo socio-culturale (volontariato, pulizia 

dei locali o piccole manutenzioni, produzione di elaborati, ecc.); 
- attività che inducano lo studente ad una riflessione critica sul suo comportamento. 
 
� Nei periodi di allontanamento dovrà essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente 

e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. La famiglia sarà convocata 
e/o informata per iscritto per tutte le sanzioni disciplinari previste. 

 
� Fatto salvo il principio della responsabilità individuale, si potranno comminare sanzioni collettive nei 

casi in cui non venga accertata l’identità del responsabile dell’infrazione o si ravvisi un 
atteggiamento omertoso del gruppo classe. 
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56. Si precisa che sono mancanze disciplinari: 
- Ritardi ripetuti; 
- Ripetute assenze saltuarie; 
- Assenze periodiche; 
- Assenze o ritardi non giustificati; 
- Mancanza del materiale occorrente; 
- Non rispetto delle consegne a casa; 
- Non rispetto delle consegne a scuola; 
- Disturbo delle attività didattiche; 
- Danni ai locali, agli arredi e ai materiali della scuola; 
- Linguaggio arrogante, scurrile o irriguardoso e offensivo verso gli altri; 
- Qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a 

limitarne la libertà personale; 
- Mancanza  di rispetto alle religioni, alle culture, alle etnie; 
- Comportamenti che possano offendere le convinzioni morali altrui; 
- Comportamenti gravi e reiterati che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni; 
- Allontanamento dall’Istituto senza autorizzazione. 

57. Il docente nel caso rilevi mancanze disciplinari in rapporto alla gravità delle medesime, può: 
- richiamare verbalmente lo studente; 
- invitare alla riflessione individuale o guidata alla presenza del coordinatore o del dirigente 

scolastico; 
- assegnare consegne da svolgere in classe e/o a casa, significative e commisurate all’infrazione 

commessa; 
- annotare il fatto sul registro e avvisare la famiglia mediante comunicazione scritta sul libretto 

personale o sul diario; 
- segnalare tali mancanze al coordinatore di classe che provvederà ad informare la famiglia dello 

studente; 
- segnalare immediatamente al dirigente scolastico o ad un suo collaboratore la mancanza 

disciplinare grave oppure un comportamento reiteratamente scorretto che, a suo parere, richieda 
un intervento tempestivo; 

- richiedere la convocazione del consiglio di classe con annotazione sul registro e contestuale 
informazione del coordinatore, il quale, mediante comunicazione scritta, metterà al corrente 
l’alunno ed i suoi genitori dell’infrazione contestatagli. 

58. È compito del coordinatore di classe rilevare mensilmente le note disciplinari degli alunni e della 
classe ed eventualmente contattare le famiglie degli alunni e promuovere la convocazione del 
consiglio di classe. 

59. Il consiglio di classe, riunito dal dirigente a seguito della richiesta del docente, potrà irrogare allo 
studente: 

- l’ammonizione scritta; 
- lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica, volta alla riflessione sulla mancanza 

commessa; 
- l’allontanamento dall’istituto fino ad un massimo di 5 giorni. 
60. Il consiglio di classe, prima di sanzionarne il comportamento scorretto, deve convocare lo studente 

invitandolo ad esporre le proprie ragioni, eventualmente accompagnato da testimoni, dai genitori, da 
un insegnante. L’organo collegiale valuterà di volta in volta se acquisire le prove e le testimonianze 
prodotte a discarico dell’allievo. In caso di urgenza o di particolare gravità il dirigente scolastico, 
eventualmente previa consultazione dell’insegnante interessato o del coordinatore di classe, può 
prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga opportuni, in attesa di espletare le procedure 
previste dalla norma. Contestualmente saranno avvisati i genitori del ragazzo per fonogramma o per 
telegramma. 

61. Il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è tenuto a 
comunicare agli insegnanti, al coordinatore di classe o al dirigente scolastico, i comportamenti che si 
configurano come mancanze disciplinari. 
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62. Il coordinatore di classe può, su segnalazione di un docente e sentito il dirigente, disporre che la 
pausa socializzante venga svolta all’interno della propria aula qualora la classe si sia comportata in 
maniera incivile (urla, schiamazzi, fischi, ecc.). Può altresì disporre che gli alunni utilizzino il tempo 
della pausa socializzante per ripulire l’aula nel caso che questa sia stata dagli stessi sporcata (ad es. 
con cartacce, contenitori di bibite ecc.). 

63. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti e la richiesta di giustificazioni 
che vanno annotate sul registro per quanto riguarda l’ammonizione, l’allontanamento dalla lezione e 
l’esclusione da alcune attività come la ricreazione. Per le sanzioni pecuniarie viene fatta 
convocazione delle famiglie e dopo avere quantificato il danno si richiede versamento della cifra 
concordata sul c/c della scuola. Per le sanzioni più gravi: 

a. la contestazione di addebiti viene fatta dal Dirigente scolastico all’alunno informando i genitori che 
si è aperto un procedimento disciplinare a carico dell’allievo. In questa fase l’alunno può 
giustificarsi in contraddittorio (anche accompagnato da un genitore) o presentare giustificazioni 
scritte; 

b. in sede di Consiglio di classe si procede all’esame dei fatti e si delibera sulla sanzione da applicare. 
La seduta è valida con la maggioranza dei presenti; 

c. il provvedimento, adeguatamente motivato, viene comunicato per iscritto ai genitori dell’alunno; 
d. in caso di pericolo per l’incolumità delle persone e per fatti che hanno comportato danno alle 

persone il dirigente scolastico può disporre l’allontanamento dell’alunno dalla scuola informando 
immediatamente la famiglia. Il provvedimento di allontanamento deve essere al più presto deliberato 
dal consiglio di classe e trasformato in sanzione disciplinare. 

64. In riferimento all’art.4, comma 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, allo studente è 
sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità 
scolastica. Esse consistono nella pulizia degli arredi, porte, muri delle aule e dei corridoi sporcate 
dagli studenti, opere di piccola manutenzione atte a restaurare gli arredi, i muri, le porte delle aule e 
dei corridoi danneggiate dagli studenti, rimozione dalle aiuole dell’istituto di carte, cartoni, 
contenitori di bevande (lattine, bottiglie, ecc.), contenitori di “merende”, bicchieri di plastica e 
quant’altro gli studenti abbiano gettato impropriamente nelle aiuole, pulizia del cortile dell’istituto; 
l’istituto fornirà il materiale e i mezzi atti a svolgere le suddette attività in sicurezza.  

65. Le sanzioni, in base alle infrazioni, sono così classificabili: 
A. Sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 
Sono decise dal Regolamento di istituto, che indicherà l’organo competente ad assumerle: docenti, 
consiglio di classe, dirigente scolastico. 
B. Sanzioni che comportano l’allontanamento fino a 5 giorni 
Sono decise dal Consiglio di classe, per mancanze gravi o reiterate. Nel periodo di allontanamento è 
previsto un rapporto con la famiglia per preparare il rientro dello studente a scuola. 
C. Sanzioni che comportano l’allontanamento per un periodo superiore a 5 giorni 
Sono adottate dal Consiglio di istituto qualora ricorrano due condizioni: 1) è stato commesso un reato 
che viola la dignità della persona o si è creata una concreta situazione di pericolo (allagamento, incendio, 
etc.); 2) il fatto è particolarmente grave. Anche in questo caso la scuola deve coordinare un percorso di 
recupero con la famiglia e, se ricorre il caso, con gli assistenti sociali. 
D. Sanzioni che comportano l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico 
Sono adottate dal Consiglio di Istituto in presenza di due condizioni: 1) recidive, nel caso di atti che 
violino la dignità della persona, o atti di grave violenza; 2) non sono possibili immediati interventi per il 
reinserimento dello studente nella comunità scolastica. 
E. Sanzioni che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
Vengono applicate nei casi più gravi di quelli indicati nei punti precedenti. 

� Le sanzioni indicati ai punti B. C. D. E. possono essere irrogate solo dopo che la scuola ha 
verificato, con prove, la concreta responsabilità disciplinare dello studente. 

66. La sanzione disciplinare è un procedimento amministrativo regolamentato dalla Legge n.241/1990, 
pertanto gli atti dovranno essere conformi a quanto prevede la normativa. 
Lo studente ritenuto responsabile della mancanza ha diritto alla difesa, quindi dovrà essergli fatta 
personalmente una contestazione di addebiti, gli dovrà essere dato un congruo tempo per rispondere, 



- 19 - 
 

anche tramite contraddittorio e dovrà essere definito un tempo per la conclusione del procedimento 
disciplinare. 

67. Le motivazioni che hanno portato alla sanzione devono essere indicate chiaramente e, più è grave la 
sanzione, più è necessario che la motivazione sia esaustiva ed esplicativa della gradualità e 
proporzionalità della sanzione applicata. 

68. Le sanzioni che comportano l’allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni vanno inserite nel 
fascicolo personale e trasmesse da una scuola all’altra nel caso di trasferimento o di passaggio da un 
grado all’altro dell’istruzione. Non si tratta di dati sensibili, deve usarsi riservatezza nei confronti 
delle altre persone coinvolte nel fatto, per le quali, in caso di trasmissione degli atti, si effettueranno 
degli omissis. 

69. Gli organi di garanzia 
La sanzione è un atto dotato di immediata esecutività, anche se non è un atto definitivo: lo studente o la 
famiglia possono presentare ricorso avverso la sanzione, ma questa verrà comunque eseguita. 
Il ricorso va fatto entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione all’organo di garanzia istituito 
all’interno della scuola, il quale si dovrà esprimere entro i successivi 10 giorni.  
L’organo di garanzia è costituito da quattro membri:  
- il Dirigente Scolastico che ne è presidente;  
- un docente  della scuola secondaria di primo grado designato dal Consiglio di Istituto; 
 -         due rappresentanti dei genitori, eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto.  
Si nominano due membri supplenti per i genitori e un membro supplente per i docenti. Tali supplenti 
saranno convocati in sostituzione dei membri effettivi nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte 
dell’O.d.G. lo stesso docente che ha irrogato la sanzione; qualora faccia parte dell’O.d.G. il genitore 
dell’alunno sanzionato). Nessuna incompatibilità è prevista per il Dirigente Scolastico. 
 L’organo di garanzia così composto dura in carica un anno scolastico e permane fino      
all’individuazione dei nuovi membri. 
L’O.d.G. si riunisce entro 5 gg. dalla presentazione di un reclamo avverso le sanzioni disciplinari 
disposte dagli organi preposti, presentato dai genitori dell’alunno, in quanto parte interessata.  
Il ricorso presentato dalla parte interessata dovrà contenere con chiarezza i motivi che hanno indotto a 
ricorrere all’organo di garanzia ricordando che: in alcun modo le motivazioni addotte possono essere in 
contrasto con il regolamento d’Istituto; in alcun modo le motivazioni addotte potranno contravvenire al 
patto educativo di responsabilità sottoscritto dai genitori; le motivazioni non possono essere offensive 
della dignità del docente e dei diritti dei docenti sanciti nel patto educativo di responsabilità.  
Nel caso di ricorsi non adeguatamente motivati l’O.d.G. può respingerli o richiedere ulteriori 
argomentazioni.  
L’O.d.G. si esprime in merito al ricorso presentato dai genitori, con parere vincolante. 
L’O.d.G. può deliberare la revoca della sanzione in caso di evidente incompatibilità della sanzione con il 
regolamento d’Istituto o in presenza di sanzioni che ledano la dignità della persona.  
L’O.d.G. può deliberare la modifica della natura della sanzione comminata allo studente qualora si 
accerti la disponibilità dello studente a riconoscere la propria mancanza e ad impegnarsi fattivamente 
per il rispetto della comunità scolastica. 
I ricorsi avverso le decisioni dell’organo di garanzia della scuola vanno presentati entro 15 giorni, ad un 
organo di garanzia regionale presieduto dal direttore regionale o da un suo delegato. L’organo regionale 
esamina la documentazione e le memorie del ricorrente o di altri cointeressati, esprime entro 30 giorni il 
proprio parere vincolante; in mancanza di tale parere, decide autonomamente il direttore regionale. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
 
 MANCANZE DISCIPLINAR I SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 
 

NOTE 
 

A Numerose assenze Richiamo scritto  
(nota disciplinare) 

Coordinatore di 
classe 

Avviso alle 
famiglie 

B  
 

Comportamento scorretto durante le lezioni:  
azioni di disturbo che comportino lesione dei diritti 
altrui 

Richiamo scritto Docente Avviso alle 
famiglie 

 
C  
 

Reiterato comportamento scorretto durante la lezione Richiamo scritto Docente Avviso alle 
famiglie 

D  
 

Reiterato comportamento scorretto durante le lezioni Sospensione dalle 
lezioni per un 
giorno. 

Consiglio di 
classe 
D. S. 

Convocazione 
dei 

genitori 
E  
 

Comportamento lesivo della dignità altrui Sospensione dalle 
lezioni per uno o più 
giorni. 

Consiglio di 
classe D. S. 

Convocazione 
dei 

genitori 
F  
 

Reiterato comportamento scorretto durante le lezioni 
o comportamento lesivo della dignità altrui (o altra 
grave mancanza disciplinare) successivo alla prima 
sospensione dalle lezioni 

Sospensione dalle 
lezioni per due 
o più giorni 

Consiglio di 
classe 

D. S. 

Convocazione 
dei 

genitori 

G  
 

Reiterato comportamento scorretto durante le lezioni 
o comportamento lesivo della dignità altrui (o altra 
grave mancanza disciplinare) successivo alla 
seconda sospensione dalle lezioni 

Sospensione dalle 
lezioni per cinque 
giorni 

 

Consiglio di 
classe 

D. S. 

Convocazione 
dei 

genitori 

 
H Reiterato comportamento scorretto durante le lezioni 

o comportamento lesivo della dignità altrui (o altra 
grave mancanza disciplinare) successivo alla terza 
sospensione dalle lezioni 

Sospensione dalle 
lezioni per sette o più 
giorni 
 

Consiglio di 
classe 
D. S. 

Convocazione  
dei 

genitori 
 

I  
 

Utilizzo scorretto delle strutture e dei locali della 
scuola: imbrattamento e lievi danni agli arredi 

Nota disciplinare 
scritta. 
Ripristino del 
danno provocato 
alle strutture, agli 
arredi, ai sussidi, 
anche mediante il 
rimborso delle 
spese sostenute 
dall'istituto 

Coordinatore di 
classe 
D. S. 

Convocazione 
dei 

genitori 
 

L  
 

Danni intenzionalmente apportati ai locali, agli arredi, 
alle strutture, palesemente riconducibili ad atti 
vandalici 

Sospensione dalle 
lezioni. 
Ripristino del danno 
provocato 
con interventi  
personali e 
rimborso delle 
spese sostenute 
dall'istituto. 

Consiglio di 
classe 
D. S. 

Convocazione 
dei genitori 

 

M  
 

Mancato rispetto delle disposizioni di  
sicurezza  

Si applicano le 
sanzioni previste 
dalla normativa 
vigente oltre alla 
sospensione dalle 
lezioni per non 
meno di sette giorni 
 

Consiglio di 
classe 
D. S. 

Convocazione 
dei genitori  
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SEZIONE QUINTA 
 

 
 

 
 
 
 
Cap. 24 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

���� Visto l’art. 3 del D.P.R. 235/2007 che, nel modificare il Regolamento recante la Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249/1998), ha introdotto il Patto 
educativo di corresponsabilità quale impegno congiunto scuola – famiglia;  

���� Considerato che la formazione culturale e l’educazione civile sono processi complessi e continui 
che richiedono la cooperazione, oltre che dell’alunno, anche della scuola, della famiglia e 
dell’intera comunità scolastica; 

L’Istituto Comprensivo ha predisposto il seguente PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ al fine di definire in maniera puntuale e condivisa il rapporto tra istituzione 
scolastica, famiglie e studenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:  
•••• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate e garantire il diritto ad apprendere anche organizzando attività di recupero e 
sostegno. 

•••• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 
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•••• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità. 

•••• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica. 

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:  

•••• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 
•••• Favorire momenti di ascolto e di dialogo. 
•••• Sensibilizzare all’accettazione dell’altro e alla solidarietà. 
•••• Promuovere le motivazioni all’apprendere e rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento. 
•••• Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i 

nuovi apprendimenti. 
•••• Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 
•••• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti dalla scuola. 
•••• Non usare mai in classe il cellulare. 
•••• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la 

classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore. 
•••• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

studenti. 
•••• Esplicitare i criteri e i risultati delle valutazioni relative alle verifiche scritte, orali e di laboratorio. 
•••• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dal POF di Istituto; correggere e 

consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva. 
•••• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe 

e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti. 
•••• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate. 
 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  

•••• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. 
•••• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti. 
•••• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 
•••• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 
•••• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo. 
•••• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 
•••• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 
•••• Rispettare i compagni, il personale della scuola, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 
•••• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola. 
•••• Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
•••• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta. 
•••• Non usare mai a scuola il cellulare. 
•••• Vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica, accettando i suggerimenti del 

dirigente e dei docenti. 
•••• Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale ausiliario. 
•••• Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni. 
•••• Attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in 

condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo. 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

•••• Conoscere l’Offerta formativa della scuola. 
•••• Rispettare le scelte educative e didattiche condivise. 
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•••• Favorire la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione. 
•••• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui. 
•••• Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, controllare sul libretto le 

giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti. 
•••• Costruire atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con il dirigente scolastico, con i 

docenti e con il personale di segreteria.  
•••• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 
•••• Garantire la partecipazione agli incontri periodici scuola – famiglia. 

 
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA  A:  

• Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato. 
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 
• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti). 
 
 
 
Cap. 25 – REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI 

    

    

 
 

 

 
 
 
 
PREMESSA 
Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in 
conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, la Legge 11 febbraio 2005, n.15 e il D.P.R. 12 
aprile 2006, n.184. 
 
Art. 1 – Diritto di accesso: definizione 
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato richiesto l’accesso. 
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Art. 2 – Definizione di interesse personale 
Relativamente all’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in alcun modo nel 
semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può essere esercitato solo 
quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Per 
tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun dato o documento che non abbia dato causa o che non abbia 
contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo. 
Art.3 – Esercizio diritto d’accesso 
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della 
richiesta e detenuti alla stessa data dalla scuola. La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al 
fine di soddisfare le richieste di accesso. 
Art.4 – Contro interessati 
Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 
natura del documento richiesto, i quali dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio 
diritto alla riservatezza. Qualora la scuola, dovesse individuare soggetti contro interessati è tenuta a darne 
comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne 
la ricezione). 
I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata 
opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine la scuola, accertata la ricezione della 
comunicazione da parte dei contro interessati, provvede alla valutazione della richiesta. 
Art. 5 – Modalità di accesso: definizione 
A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per esercitare il 
diritto di accesso. 
Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati. 
Si ha l’accesso formale nei seguenti casi: 
a) quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati; 
b) quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale; 
c)quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 
rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle 
documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati. 
Art. 6 – Accesso informale 
Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio della 
segreteria. Responsabile dell’accesso è il dirigente scolastico o il funzionario incaricato. 
Per poter ottenere l’accesso all’atto, il richiedente deve:  
a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano 
l’individuazione; 
b) specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; 
c) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 
La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità, nell’ambito dell’orario di ufficio, presso la 
segreteria della scuola. 
Art. 7 – Accesso formale 
Nei casi di diritto di accesso formale, richiamati dall’art. 5, l’Istituto mette a disposizione dell’interessato un 
apposito modulo per la richiesta. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti 
dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al 
richiedente (attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la 
ricezione). In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla richiesta corretta.  
Se l’istanza formale di accesso viene consegnata personalmente dall’interessato, l’ufficio di segreteria 
rilascia copia della richiesta stessa con gli elementi di assunzione a protocollo. Dalla data di assunzione a 
protocollo decorre il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento (D.P.R. 352/92). 
Se consegnata a mezzo servizio postale, la data di presentazione è quella in cui l’istanza perviene all’ufficio 
competente il quale provvede ad assumere a protocollo la stessa.  
Non sono ammesse richieste via posta elettronica (se non con firma certificata) o via fax. 
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Il responsabile del procedimento di accesso formale è il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi o il dipendente delegato, competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. 
Art. 8 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso 
All’atto di presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire preventivamente un valido documento di 
identificazione. Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, oltre 
al documento di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere 
rappresentativo. 
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche il titolo idoneo che attesti il potere rappresentativo è costituito 
da un atto di delega dell’interessato, la cui sottoscrizione deve essere autenticata a norma dell’art. 20 della 
Legge 15/1968. 
Art. 9 - Accoglimento della richiesta di accesso . Rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso 
I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati dati in 
visione, o comunque alterati in nessun modo. 
L’atto di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente 
motivato. L’atto che dispone il differimento all’accesso ne indica la durata. 
Tenuto conto della tutela della riservatezza dei dati personali, sono oggetto di esclusione dall’accesso: 
1) i documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la vita privata 
e le condizioni personali degli stessi;  
2) i documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni; 
3) accertamenti medico-legali e relative documentazioni; 
4) pareri legali richiesti dall’Amministrazione; 
Sono oggetto di differimento all’accesso i seguenti documenti: 
5) i documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di carattere 
sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti; 
6) gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa consegna 
alla classe, nei tempi stabiliti; 
7) i registri dei docenti nei periodi di valutazione;  
8) i verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione; 
9) gli atti e i documenti relativi a procedure di gare di appalto, fino all’aggiudicazione. 
Art. 10 - Rilascio copie 
Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l’interessato può consultare od estrarre copie dal 
documento dichiarato accessibile. 
Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo da € 14,62 
per ogni 4 copie (C.M. 94/1994 e O.M. 65/1998). 
Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di riproduzione come indicato 
all’art.11. 
Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito. 
Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di 
copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche 
mediante copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento concernenti persone diverse dal 
richiedente 
Art. 11 Rimborso spese di riproduzione e costi di notifica 
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:  
• € 0,25 a facciata A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; 
• € 0,50 a facciata A4 fronte/retro o formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri 
soggetti; 
• € 1,00 per ogni facciata formato A4 per documenti che necessitano di copertura di dati di altri soggetti. 
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla notifica 
sono quantificati in € 10,00 a contro interessato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo 
servizio presso l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a 
carico del richiedente l’accesso. Il pagamento è effettuato tramite versamento sul conto corrente bancario 
dell’Istituto, prima del ritiro delle copie. 
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Art. 12 Modalità di servizio dell’accesso 
La visione del documento oggetto della richiesta ha luogo preso l’ufficio che lo ha formato o che lo detiene 
in forma stabile. Possono essere anche destinati locali idonei per un agevole esame dei documenti, curando 
tuttavia che siano adottate le opportune misure di vigilanza.  
Art. 13 – Ricorsi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi 
Qualora l’interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l’accesso, ovvero il diniego espresso o 
tacito dell’accesso, ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, deve inviare una 
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente. 
Art. 14 – Entrata in vigore 
La presente regolamentazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto. 
 
 
 
Cap. 26 – REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
 
 

 
 

 
1) PRINCIPI GENERALI 
A. Le visite guidate e i viaggi di istruzione, configurandosi come esperienze di apprendimento e di crescita 
della personalità e, quindi, come vere e proprie attività complementari della scuola, presuppongono 
un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico. 
B. Ogni visita guidata dovrà essere preceduta da un significativo momento preparatorio e seguita da una 
rielaborazione dell’esperienza vissuta. 
C. Alle iniziative in oggetto deve essere assicurata la partecipazione degli alunni frequentanti le classi 
coinvolte, ma è auspicabile la presenza pressoché totale degli stessi.  
D. È tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. 
E. Il docente è tenuto ad una particolare cura nella sorveglianza degli alunni. 
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F. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione che 
verrà rilasciato dalla scuola o dal Comune e per il quale i genitori devono fornire foto formato tessera. 
 
2) TIPOLOGIA DEI VIAGGI 
A. Le visite guidate si effettuano, nell’arco della mattinata o di una sola giornata, presso complessi aziendali, 
mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali. 
B. Le escursioni a piedi, nel territorio comunale, sono autorizzate dal Consiglio di Istituto purché ci si 
attenga ai principi generali, punto 1 lettere a e b, e si comunichi per iscritto alla Dirigenza, la meta, le 
motivazioni e la data di effettuazione dell’escursione. Possono essere effettuate anche in comune diverso da 
quello dove ha sede l’istituzione scolastica ma in questo caso si deve dare comunicazione scritta ai genitori. 
C. Per gli alunni della scuola primaria gli spostamenti avverranno nell’ambito delle regioni dell’Italia 
Centrale, mentre per quelli della scuola secondaria di I grado l’ambito può essere esteso alle diverse regioni 
e/o stati. 
D. Per i viaggi di integrazione culturale la cui durata è superiore ad un giorno e che comportano pertanto il 
pernottamento degli alunni il Consiglio di Istituto si riserva di indicare, dopo la presentazione/illustrazione di 
ciascun viaggio, precisi criteri finalizzati a garantire la tutela dei minori. 
In linea generale si sottolinea l’importanza di: 
1) favorire la massima partecipazione; 
2) contenere la spesa a carico di ogni famiglia; 
3) progettare viaggi che tengano in considerazione l’età degli alunni evitando itinerari che possano risultare 
faticosi. 
 
3) ORGANI COMPETENTI 
La proposta di visite guidate e viaggi di istruzione è rimessa all’autonomia decisionale degli organi collegiali 
della scuola. 
A. Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, propone le visite; 
B. Il Collegio dei Docenti delibera il piano annuale nell’ambito del POF; 
C. Il Consiglio di Istituto delibera l’autorizzazione ad effettuare le visite e i criteri di assegnazione dei 
trasporti alle ditte; 
D. Il Dirigente Scolastico e il DSGA danno esecuzione, in seconda istanza, alla Delibera del Consiglio di 
Istituto per quanto riguarda la parte esecutiva spettante all’ufficio di direzione, assicurando il rispetto della 
normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell’iniziativa attuata. 
 
4) ACCOMPAGNATORI 
A. L’incarico di accompagnatore è affidato al/i docente/i di classe. È preferibile la presenza di 
accompagnatori di entrambi i sessi. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, 
se più classi, 1 ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni 1/2 alunni in situazione di handicap secondo le 
occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel 
designare gli accompagnatori i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare 
sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. Se l'insegnante 
accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 
B. Nel caso di alunni portatori di handicap dovrà essere prevista la presenza del docente di sostegno. 
C. La partecipazione dei genitori degli alunni, in ragione di 1 o 2 per classe, potrà essere consentita, a 
condizione che non comporti oneri a carico del bilancio, nei casi in cui sia giudicata opportuna ai fini della 
collaborazione nella sorveglianza. È consentita la partecipazione dei genitori degli alunni diversabili nei casi 
in cui sia ritenuto efficace per il benessere dell’alunno. Per le visite di istruzione alla scuola dell’infanzia è 
prevista la presenza di almeno un genitore ogni due alunni. 
D. La presenza dei genitori non esonera i docenti dall’obbligo della vigilanza, poiché soltanto questi ultimi 
dovranno garantire la sorveglianza degli alunni. I genitori verranno coinvolti, pertanto, con funzioni 
meramente collaborative e dovranno sollevare l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per la loro 
partecipazione. 
E. Il numero e i nominativi degli accompagnatori (docenti ed eventuali genitori) devono essere menzionati 
nel modello di richiesta di autorizzazione. 
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5) PROCEDURA ORGANIZZATIVA 
La procedura è la seguente: 
- acquisire il parere dei genitori nell’assemblea di classe; 
- raccogliere una somma forfetaria commisurata alla ipotesi di spesa; 
- richiedere l’approvazione del Collegio dei Docenti, che emetterà formale delibera dei viaggi d’istruzione 
inseriti nel POF; 
- richiedere l’autorizzazione ad effettuare la visita al Consiglio di Istituto che emetterà formale delibera. 
Successivamente alla delibera del Consiglio di Istituto, l’ufficio di segreteria provvederà ad acquisire i 
preventivi di spesa, comprensivi di IVA, di almeno tre ditte di autotrasporti interpellate. 
La scelta dell’autotrasportatore dovrà essere effettuata sulla base: 
- del migliore preventivo presentato 
- delle garanzie offerte 
- del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (che verranno accertati attraverso l’acquisizione agli atti 
di tutta la documentazione di cui al punto 9.6 della C.M. n. 253/91). Nel caso in cui il finanziamento della 
visita guidata sia a carico delle famiglie degli alunni, il versamento della somma dovuta all’autotrasportatore 
dovrà essere effettuato sul c/c bancario dell’Istituto. 
L’ufficio di direzione procederà quindi al pagamento successivamente alle necessarie operazioni contabili. I 
docenti dovranno poi provvedere a consegnare alla dirigenza tutta la modulistica del viaggio che consiste in: 
- Elenchi partecipanti 
- Autorizzazioni genitori 
- Dichiarazione genitore accompagnatore 
- Dichiarazione obbligo vigilanza docenti 
 
6) ASSICURAZIONE 
Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 
 
7) RIMANDI 
- L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le 
stesse norme che regolano le attività didattiche. 
- Eventuali comportamenti non adeguati alle norme comuni e al presente Regolamento saranno sottoposti a 
procedimento disciplinare secondo quanto indicato dal relativo Regolamento del nostro Istituto. 
- Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 
- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme scolastiche vigenti. 
 
 
 
Cap. 27 – TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA  
 
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi 
scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o 
amicale . Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network (Facebook, 
WhatsApp, etc.), è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nel video o nelle foto. Quanto sopra 
è da riferirsi alla pubblicazione e diffusione in rete di notizie e informazioni che potrebbero violare la tutela 
dei minori e il loro diritto alla riservatezza.  
 
 
Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti del 27/10/2016 
 
Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2016 
 
Ogni aggiunta o modifica al presente Regolamento è soggetta all’approvazione del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio d’Istituto, in qualsiasi momento dell’anno. 


