
 

REGOLAMENTI DI ISTITUTO 

  



 

Il Regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le 

modalità organizzative e gestionali della scuola secondo criteri di trasparenza 

e coerenza. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello 

“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 

1998 n. 249, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 

567, e sue modifiche e integrazioni. 

FINALITÀ 

- stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico 

- regolamentare i comportamenti individuali e collettivi 

- contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla 

convivenza civile al conseguimento delle finalità educative e formative 

proprie dell’istituzione scolastica. 

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella 

e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. 

Le regole interne e i rapporti con gli alunni e i genitori sono dettate dagli 

Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico. 

Il Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola. 

Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento 

previa approvazione del Consiglio d’Istituto. 
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REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  



 

Composizione 

Il Consiglio di Istituto ha la durata di tre anni. 

Superando l’Istituto il numero di 500 alunni, è formato da 19 consiglieri: il 

Dirigente scolastico, 8 docenti, 8 genitori e 2 ATA 

Competenze 

a. adozione del Programma Annuale dell’istituzione scolastica 

b. accettazione e rinuncia di legati, donazioni 

c. costituzione di fondazioni 

d. istituzione di borse di studio 

e. accettazione di mutui e, in genere, di contratti di durata pluriennale 

f. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti 

reali su beni immobili appartenenti all’istituzione scolastica 

g. adesione a reti di scuole e consorzi 

h. utilizzazione economica di opere d’ingegno 

i. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati 

j. acquisto di immobili 

k. contratti di sponsorizzazione 

l. contratti di locazione di immobili 

m. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 

scolastica, da parte di soggetti terzi 

n. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni 

per conto terzi 

o. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o 

programmate a favore di terzi 

p. acquisto ed alienazione di titoli di Stato 

q. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

d’insegnamento 

r. partecipazione a progetti internazionali. 



 

Formula pareri su 

a. formazione delle classi (al Collegio dei Docenti) 

b. adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 

condizioni ambientali (al Collegio dei Docenti) 

c. coordinamento organizzativo dei Consigli di classe/interclasse (al Collegio 

Docenti). 

Elezione del Presidente 

Il Consiglio elegge a Presidente un genitore a maggioranza assoluta dei 

componenti in carica; qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella 

prima votazione la stessa si ripete fino al raggiungimento della maggioranza 

relativa dei voti in favore di uno degli eleggendi. 

Sostituzione temporanea del Presidente 

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente, 

qualora eletto, o, quando sia assente anche quest'ultimo, dal Consigliere 

genitore più anziano di età. 

Giunta esecutiva 

Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta esecutiva; essa è composta 

dal Capo d'Istituto (che la presiede), dal Direttore dei Servizi Amministrativi 

della Scuola (membri di diritto) da 2 genitori, da 1 insegnante, da 1 

rappresentante del personale non docente. 

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri della 

Giunta, il Consiglio procede alla loro sostituzione. 

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della 

Giunta, o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il Consiglio 

procede alla elezione di una nuova Giunta. 

In qualunque caso l'elezione deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta 

immediatamente successiva. 



 

Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la 

metà più uno dei componenti in carica. 

La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento 

informandone il Consiglio. 

La Giunta prepara i lavori del Consiglio, fissa l'ordine del giorno cura 

l'esecuzione delle delibere consiliari e tiene i collegamenti con le varie 

commissioni per la programmazione e il bilancio. 

Validità delle deliberazioni 

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la 

metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto 

diversamente stabilito dal presente regolamento; in caso dì parità prevale il 

voto del Presidente. 

La votazione è segreta quando si faccia questione di persone o quando la 

maggioranza del Consiglio lo decida su richiesta di un consigliere. 

Verbalizzazione 

Le funzioni di segretario del Consiglio, cui compete la stesura dei verbali delle 

sedute, sono attribuite dal Presidente ad uno dei Consiglieri. È facoltà dei 

consiglieri far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali. Di ogni seduta del 

Consiglio viene redatto un verbale su apposito registro. 

Ciascun verbale viene letto ed approvato all'inizio della seduta successiva e 

quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Decadenza e dimissioni 

I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre 

sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le 

giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla Segreteria della scuola, 

prima della riunione. 



 

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con 

l'annotazione se siano state o no giustificate. 

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti 

dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio d'Istituto. 

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il 

Consiglio ne prende atto e dà mandato al Dirigente di emanare i decreti di 

surroga dei consiglieri decaduti. 

Deleghe al Presidente, alla Giunta e a Commissioni consiliari 

Il Consiglio può delegare con apposite delibere al Presidente o alla Giunta la 

soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con 

organismi esterni. 

Per lo studio di particolari problemi o per l'organizzazione di determinate 

attività, il Consiglio può costituire apposite commissioni. 

Tali commissioni sono costituite dai membri del Consiglio in numero di 

componenti non inferiore a tre e non superiore a un terzo del numero dei 

consiglieri e possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni al 

Consiglio. 

Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore che riferisce alla 

Giunta e al Consiglio sull'attività svolta. 

Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il 

mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte 

mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un 

terzo dei consiglieri. 

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale. 

  



 

Periodicità delle sedute 

Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno, possibilmente non nei mesi di 

luglio ed agosto, e ogni qualvolta almeno un terzo dei componenti in carica ne 

faccia richiesta scritta. 

Il calendario delle sedute viene programmato, in linea di massima, dallo stesso 

Consiglio all'inizio dell'anno scolastico, in relazione agli adempimenti previsti.Le 

riunioni del Consiglio si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro 

dei componenti eletti o designati. 

Ordine del giorno 

L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dalla Giunta sulla 

base delle indicazioni fornite dalle varie Commissioni e dal Consiglio stesso 

nella seduta precedente e sulla base delle richieste scritte presentate alla 

Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. 

Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, la Giunta può designare tra 

i consiglieri un relatore, con il compito di introdurre la discussione nella seduta 

del Consiglio. 

Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del 

Consiglio d'Istituto. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è 

a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima 

della riunione. 

Il Consiglio non può deliberare su argomenti non inclusi nell'o.d.g. indicato 

nell'avviso di convocazione. Può però discutere in apertura di seduta su 

problemi di particolare urgenza e gravità se approvati dalla maggioranza. 

L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato 

dal Consiglio con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza dei votanti. 

Qualora la discussione sugli argomenti all'o.d.g. non sia stata esaurita nei limiti 

di tempo prefissati per lo svolgimento della seduta, il Consiglio può deliberare 



 

di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione, in data 

successiva non prima di tre giorni e non dopo otto. 

Convocazione del Consiglio 

II Presidente dispone l'orario della prima e della seconda convocazione del 

Consiglio, sentito il parere della Giunta esecutiva per quanto riguarda la data, 

l'orario di inizio, il luogo, l'o.d.g. e la pubblicità della seduta, e comunica 

l'eventuale invito a rappresentanze esterne a partecipare alla seduta. 

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di dieci giorni 

dalla presentazione della richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo 

dei componenti in carica; nella richiesta di convocazione debbono essere 

indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g. 

In caso di inadempienza da parte del Presidente, scaduto il termine indicato, il 

Consiglio può essere validamente convocato con lettera firmata da almeno un 

terzo dei componenti in carica. 

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata mediante lettera diretta ai 

singoli membri dell'organo collegiale, spedita almeno 7 giorni prima o 

consegnata a mano almeno 5 giorni prima della data in cui è stata fissata la 

riunione, e mediante affissione all'albo della Scuola di apposito avviso con 

almeno 7 giorni di anticipo. 

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare 

la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti all'o.d.g. della seduta 

l'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o di parte di esso, quando sia 

prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone 

le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta. 

In relazione ad eventi straordinari che richiedono la convocazione d'urgenza 

del Consiglio, il preavviso può essere dato ai consiglieri fino a due giorni prima 

mediante lettera consegnata a mano o telegramma, e al pubblico mediante 



 

affissione all'albo entro lo stesso termine; in caso di assoluta necessità il 

Consiglio può essere convocato entro 24 ore dal verificarsi della necessità 

stessa. 

Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne 

In relazione agli argomenti posti all'o.d.g. del Consiglio e secondo le indicazioni 

fornite dal Consiglio stesso, la Giunta rende esecutive di volta in volta le 

proposte di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, 

rappresentanti del comune, dei consigli di circoscrizione o di quartiere, delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi, di Enti od istituti 

indicati dal Consiglio. 

A esperti, a titolo personale, può essere consentita la partecipazione al 

Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del Consiglio. 

L'interessato deve fare richiesta scritta al Presidente che la sottopone, per 

delibera, al Consiglio. 

Svolgimento delle sedute 

Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente. 

Trascorsi 30 minuti dall'orario della prima convocazione, senza che sia stato 

raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta in seconda 

convocazione. 

Sui singoli argomenti iscritti all'o.d.g. il Consiglio può di volta in volta fissare 

una limitazione alla durata degli interventi. 

Nessun consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal 

Presidente nè può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento o 

su singole parti di una proposta. 

È consentito soltanto un eventuale ulteriore intervento nella forma più 

succinta, per replicare ad eventuali successivi chiarimenti forniti dalla Giunta, 

per fatto personale, mozioni d'ordine o per dichiarazione di voto. Il Presidente 



 

conferisce la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, riservando la 

precedenza ai relatori designati dalla Giunta e ad eventuali interventi per "fatto 

personale"; fa rispettare i tempi di intervento stabiliti; richiama gli oratori i cui 

interventi esulino dall'argomento in discussione; mette in votazione per alzata 

di mano, nel corso della discussione, le "mozioni d'ordine" di carattere 

procedurale (proposte di inversione dell'o.d.g., di limitazione della durata degli 

interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta, ecc.) dopo 

aver dato la parola ad un oratore a favore e ad uno contrario; mette in 

votazione per alzata di mano al termine della discussione su ogni singolo 

argomento all'o.d.g. le varianti, i pareri e le mozioni eventualmente presentati. 

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente mette in discussione e quindi in 

votazione eventuali proposte concernenti lo svolgimento della seduta 

successiva. 

Pubblicità delle sedute 

Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne quando siano in discussione 

argomenti riservati concernenti persone. 

L'eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui al comma precedente 

deve essere indicata nell'avviso di convocazione dei Consiglio, e motivata in 

relazione agli argomenti iscritti all'o.d.g.; essa può applicarsi all'intera seduta o 

ad una parte di essa. 

Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente 

che si parli di argomenti concernenti persone. 

Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli 

spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi 

da qualsiasi manifestazione dì consenso o di dissenso. 

L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza 

ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta. 



 

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine 

conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio 

comunale. 

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento 

dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la 

sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 

Pubblicità degli atti 

I pareri e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicati, mediante affissione per 

un periodo di almeno 10 giorni, in apposito albo presso la sede dell'Istituto. 

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, 

salvo contraria richiesta dell'interessato. 

Autonomia amministrativa 

Il Consiglio gestisce i fondi che gli sono assegnati per il funzionamento 

amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo, e rende il conto 

consuntivo annuale, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare Il servizio 

di cassa è affidato, previa autorizzazione del CSA, a un istituto di credito, il 

quale dove assumere anche la custodia dei valori. 

I pagamenti sono effettuati dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento 

firmati dal Presidente della Giunta, dal Responsabile Amministrativo della 

scuola e da altro membro a tal fine designato dalla Giunta Esecutiva. 

Modifiche al regolamento 

Il presente regolamento può essere modificato, nel rispetto delle norme di 

legge, con deliberazioni adottate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei 

componenti in carica. 

  



 

REGOLAMENTO CONSIGLI DI CLASSE E D’INTERCLASSE 

Il Consiglio di Classe per la scuola secondaria e il Consiglio d’Interclasse per la 

scuola primaria hanno la durata di un anno. Sono presieduti dal Dirigente 

Scolastico o da un docente da esso delegato. 

Composizione 

Consiglio d’Interclasse: i1genitore eletto per classe, tutti i docenti delle classi 

interessate; Consiglio di Classe: 4 genitori eletti per classe, tutti i docenti della 

classe interessata. 

Competenze 

1. adozione dei libri di testo‐ parere al Collegio dei docenti 

2. proposte di iniziative di sperimentazione – parere al Collegio dei Docenti 

3. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori 

4. proposte in merito all’azione educativa e didattica soprattutto riguardo a 

a. il comportamento degli alunni 

b. l’impegno nelle attività scolastiche 

c. gli interessi, i problemi, le difficoltà degli alunni 

d. lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie 

e. le eventuali carenze educative e nella formazione di base 

f. l’organizzazione di attività integrative e di sostegno 

g. le condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica 

h. l’organizzazione di viaggi ed uscite d’istruzione. 

Nei Consigli di classe o d’interclasse non si affrontano i casi singoli. 

Con la sola componente dei docenti 

 esame dei casi di scarso profitto e di irregolare comportamento degli 

alunni 

 coordinamento didattico 

 rapporti interdisciplinari 

 valutazione periodica e finale degli alunni. 



 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

Vita della comunità scolastica 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

La scuola 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. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera 

per garantire la formazione alla cittadinanza, 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 e dalla 

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

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 insegnante‐studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei 

giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 

individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 

adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.La 

vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la 

compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale. 

Diritti 

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata 

che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e 

sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità 

dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 



 

attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il 

diritto dello studente alla riservatezza. 

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che 

regolano la vita della scuola. 

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della 

scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal 

regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle 

scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli 

obiettivi didattici. 

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta 

ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri 

punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano 

autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le 

attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche 

curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita 

degli studenti 

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa 

della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce 

iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla 

realizzazione di attività interculturali. 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 

assicurare 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 

educativo‐didattico di qualità 



 

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di 

iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 

nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a 

tutti gli studenti, anche con handicap 

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica 

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

Doveri 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, 

del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 

formale, che chiedono per se stessi. 

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono 

tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui 

al punto 1. 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dai regolamenti dei singoli Plessi. 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 

sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare 

danni al patrimonio della scuola. 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 

scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della 

scuola. 

  



 

Disciplina 

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti 

che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati al 

punto 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno 

della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le 

relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, 

secondo i criteri di seguito indicati. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 

del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della 

comunità scolastica. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 

sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 

ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può 

influire sulla valutazione del profitto. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 

libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui 

personalità. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’ infrazione disciplinare 

e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 

tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è 

sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 

scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 

anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle 

persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità 

del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo 



 

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva 

rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella 

comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, 

anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 

garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole 

istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un genitore. 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Premessa 

I genitori rappresentano una componente importante della scuola: anche se 

non direttamente coinvolti nelle attività erogate, essi sono i primi e più 

importanti responsabili del processo educativo e formativo dei loro figli e per 

questo chiamati a partecipare in modo consapevole al servizio scolastico. 

La Scuola è disponibile a prendere in considerazione ogni proposta delle 

famiglie che, esaminata dagli organi competenti, risulta utile nell'interesse 

generale della Comunità Scolastica. 

I Sigg. Insegnanti avranno cura di raccogliere ed aggiornare i dati relativi al 

domicilio ed al recapito telefonico di ciascun alunno. Al fine di provvedere 

sollecitamente in caso di emergenza saranno richiesti anche i dati relativi a 

domicilio e numero telefonico dei posti di lavoro di entrambi i genitori, di 

eventuali parenti e persone delegate. 

Collaborazione 

I genitori collaborano al buon funzionamento della vita scolastica 

a. proponendo iniziative 

b. mettendo a disposizione le proprie competenze 



 

c. esponendo riflessioni per migliorare la qualità del servizio erogato agli 

alunni 

d. verificando quanto viene svolto a scuola quotidianamente, controllando e 

firmando gli eventuali avvisi, procurando tutto il materiale didattico 

individuale necessario allo svolgimento delle lezioni. 

Incontri 

La scuola offre più opportunità di incontri, durante tutto l’anno scolastico, tra 

docenti e genitori per scambi di informazioni e di riflessioni sugli alunni 

a. partecipazione dei genitori agli organi collegiali (consiglio d'istituto; consigli 

di classe o interclasse) 

b. ricevimento da parte dei docenti su richiesta delle famiglie 

c. incontri bimestrali per la verifica degli apprendimenti: ricevimenti generali, 

consegna documenti di valutazione 

d. interazione con il comitato dei genitori qualora sia presente nella scuola. 

Ruolo del rappresentante di classe 

Il rappresentante di classe fa da tramite nei rapporti fra genitori e insegnanti 

rendendosi disponibile alle proposte dei genitori e degli insegnanti. 

Fa da tramite anche fra genitori, insegnanti, enti locali. 

Diffonde fra i genitori le decisioni prese a scuola tramite eventuali incontri fra 

genitori e rappresentanti o con un eventuale resoconto ciclostilato da 

consegnare ai genitori. 

Cura il rapporto con i genitori che lo hanno eletto e ne rappresenta la voce. 

Contatta anche gli altri genitori per il coinvolgimento nelle iniziative promosse. 

Assemblee 

I genitori possono riunirsi in assemblee di classe, di plesso o d’istituto, nei 

locali della Scuola, secondo le norme contenute nei decreti delegati. 



 

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di 

classe; L'assemblea di Plesso è convocata 

a. dai rappresentanti dei genitori eletti 

b. su richiesta del Presidente del Comitato dei Genitori 

c. dal Dirigente ove ricorrano particolari occasioni 

d. dal 25% dei genitori. 

L'orario e il calendario delle assemblee di classe, di plesso e di istituto nonché 

riunioni del comitato dei genitori, quando si svolgono nei locali della scuola, 

vanno concordati con il Dirigente; le relative richieste vanno effettuate almeno 

cinque giorni prima della convocazione. 

Gli avvisi di convocazione saranno, a cura dei genitori promotori, comunicati 

agli interessati mediante avviso alle famiglie. Gli avvisi conterranno l'ordine del 

giorno. 

All'assemblea di classe, di plesso o di Istituto possono partecipare con diritto di 

parola il Dirigente e gli insegnanti. Gli insegnanti verranno avvisati dal Capo 

d'Istituto degli orari e dell'ordine del giorno delle assemblee; la loro 

partecipazione resta comunque facoltativa e non rientra nell'orario d'obbligo. 

Comunicazioni 

Le comunicazioni del Dirigente e dei Docenti alle famiglie, fatte sia tramite il 

diario o con altri mezzi (ciclostilati, stampati, ecc.) devono essere 

controfirmate da uno dei Genitori per presa visione. 

I Genitori, all’atto dell’iscrizione dei figli, oltre al normale indirizzo, devono 

comunicare alla Segreteria della Scuola un recapito di emergenza per eventuali 

comunicazioni urgenti. 

La Scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Pertanto le 

comunicazioni tra Scuola e Famiglia avvengono normalmente tramite il diario 

personale dell’Alunno, che i Genitori sono tenuti a controllare frequentemente. 

  



 

Volantinaggio 

La scuola è disponibile a fare da tramite per propagandare iniziative gratuite 

proposte da enti istituzionali quali: l’Amministrazione Comunale, L’A.S.L., il 

Consiglio di Quartiere, ecc. 

Nessun altro volantino, per il quale la scuola non può fare da garante può 

essere distribuito all’interno della scuola. 

Segreto d’ufficio 

Gli Insegnanti sono vincolati al segreto d’ufficio per quanto riguarda le 

informazioni sui singoli allievi raccolte nei colloqui personali con i Genitori o 

discusse negli Organi Collegiali della Scuola. 

  



 

REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI 

Inadempienza all’obbligo scolastico 

I Sigg. Insegnanti sono tenuti a comunicare per iscritto in Segreteria i 

nominativi degli alunni che non adempiono all'obbligo scolastico. 

Ingresso alunni 

Gli alunni devono entrare nell’area di pertinenza della scuola di norma 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni. 

Al suono della prima campana, gli Alunni si metteranno in ordine nel posto 

assegnato alla loro classe. Il personale docente è tenuto a trovarsi a scuola 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Gli Insegnanti che hanno lezione alla 1^ ora devono raggiungere i propri alunni 

in cortile, da dove li accompagneranno, in ordine, nelle aule. In caso di 

maltempo gli Alunni possono entrare nell’atrio di pianoterra dell’edificio 

scolastico. 

Al suono della 1a campana si recheranno nelle rispettive aule accompagnati 

dagli Insegnanti che hanno lezione alla 1a ora. 

Gli alunni che per motivi di trasporto arrivano in anticipo a Scuola, possono 

accedervi anche prima dell’orario previsto, ferma restando la non 

responsabilità della Scuola. 

Qualora le famiglie avessero necessità di anticipare fino a 20 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni l’ingresso a scuola dei figli, devono fare richiesta al 

Dirigente accompagnandola con la dichiarazione dei datori di lavoro. La stessa 

procedura va fatta, qualora dovessero posticipare l’uscita fino a 15 minuti oltre 

l’orario del termine delle lezioni. 

  



 

Durante le lezioni 

I docenti avranno cura di non consentire, favorire o promuovere 

l'allontanamento degli alunni dall'aula dal luogo di attività per qualsivoglia 

motivo. 

Qualora ciò dovesse rendersi necessario, e mai comunque per motivi 

disciplinari, gli alunni interessati dovranno essere accompagnati e vigilati dal 

personale ausiliario o dall'insegnante in contemporaneità. 

Analogamente, qualora l'insegnante di classe o di sezione eccezionalmente si 

debba allontanare dall'aula o dal luogo di attività, lo stesso provvederà ad 

assegnare la vigilanza degli alunni al personale ausiliario o ad altro insegnante 

non occupato in attività. 

Si rammenta che il personale ausiliario, ai sensi del CCNL 24/07/2003, deve 

vigilare sugli alunni affidatigli in casi di particolare necessità. 

Qualora una classe rimanga senza la necessaria sorveglianza per improvviso 

allontanamento dell’insegnante, per ritardo giustificato o per qualsiasi altro 

motivo, gli insegnanti di altre classi avranno cura di tempestivamente 

accogliere nelle proprie classi parte degli alunni "scoperti", onde provvedere 

alla loro vigilanza, informandone la Direzione. 

Nel corso delle attività di insegnamento o di attività varie gli Alunni possono 

lasciare l’aula solo con l’autorizzazione degli Insegnanti. 

Intervallo 

Durante l’intervallo per la ricreazione tutti gli Alunni devono uscire dalle aule, 

le cui porte saranno chiuse dopo aver aperto le finestre per il ricambio dell’aria, 

salvo in caso di cattivo tempo. 

L’intervallo si svolgerà sotto la vigilanza dei Docenti di turno. La sorveglianza ai 

servizi è affidata al personale non docente. 



 

In caso di maltempo, durante l’intervallo gli Alunni rimarranno all’interno della 

Scuola evitando di correre, di fare schiamazzi e giochi pericolosi. 

L’ingresso in aula durante l’intervallo deve essere autorizzato da un Insegnante 

in servizio di sorveglianza. Durante l’intervallo, in cortile, gli Alunni non 

possono sostare o correre sulle scale, arrampicarsi sulla recinzione scolastica 

né svolgere qualsiasi altra attività pericolosa. 

I rifiuti vanno posti negli appositi contenitori. 

Durante l’intervallo o l’interscuola gli Alunni non possono uscire dal cortile, né 

comunicare con persone all’esterno della recinzione scolastica. 

Durante i momenti di ricreazione, sia del mattino sia dopo pranzo, i docenti 

avranno cura di vigilare il proprio gruppo‐classe, impedendo giochi dannosi per 

le persone o per le cose ed evitando altresì situazioni e luoghi potenzialmente 

pericolosi. Si rammenta che anche detti momenti hanno una natura educativa: 

i comportamenti e le attività devono essere, pertanto, coerenti con detta 

natura. 

I giochi nel cortile devono sempre essere organizzati in modo che la classe, 

anche nella spontaneità, mantenga sempre compattezza con la presenza 

dell'insegnante. 

È opportuno, all'interno di ogni plesso, provvedere ad una organizzazione 

dell'uso degli spazi esterni. 

Sorveglianza ingressi e parti esterne 

Il personale ausiliario provvederà alla sorveglianza delle porte di accesso agli 

edifici scolastici; qualora detto personale fosse impossibilitato a questa 

incombenza, le porte devono essere chiuse. 

I cancelli di accesso all'area scolastica dovranno rimanere chiusi. 



 

Qualora persone non autorizzate si presentino all’interno degli edifici scolastici 

è fatto obbligo di invitarli ad uscire e ad acquisire la necessaria autorizzazione; 

nel caso di resistenza il personale è autorizzato a chiamare la Vigilanza Urbana. 

È fatto divieto, in ogni caso, di fornire qualsivoglia informazione sugli alunni e 

sugli operatori scolastici. 

Il personale ausiliario avrà cura di provvedere quotidianamente alla 

ricognizione degli spazi esterni al fine di evidenziare situazioni ed oggetti di 

potenziale rischio per l’incolumità fisica degli alunni e degli operatori; in 

presenza degli stessi dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione per 

le procedure del caso. 

Fine delle lezioni 

Alla fine delle lezioni gli Insegnanti accompagneranno in ordine la propria 

classe fino all’uscita dell’edificio scolastico. 

Assenze dalle lezioni 

Dopo ogni assenza gli Alunni devono presentare una giustificazione scritta che 

ne specifichi il motivo e firmata da uno dei Genitori o da chi ne fa le veci; la 

giustificazione va presentata all’Insegnante della 1^ ora. Qualora l’Insegnante 

ritenga la giustificazione troppo generica, non accettabile, o abbia dubbi sulla 

autenticità della firma dei Genitori, farà accompagnare l’Alunno dal 

Responsabile di Plesso. 

Dopo 5 giorni scolastici di assenza per malattia, oltre la giustificazione dei 

Genitori, l’Alunno deve presentare un certificato medico dichiarante che può 

riprendere la frequenza scolastica. 

Per assenze per motivi non di malattia è comunque opportuno preavvertire la 

scuola. 

  



 

Ritardi 

L’Alunno che arriva in ritardo, cioè dopo che l’Insegnante è entrato in aula con 

la classe, sarà ammesso in classe solo con la giustificazione del Dirigente o di 

un suo delegato. In caso di ripetuti ritardi l’Alunno potrà essere escluso dalla 

prima lezione con annotazione sul Giornale di Classe e comunicazione alla 

famiglia. 

Uscite anticipate 

Durante l’orario scolastico, gli Alunni possono lasciare la Scuola solo per gravi 

motivi e soltanto con permesso scritto del Dirigente o persona da lui delegata, 

su richiesta e autorizzazione scritta dei genitori. In ogni caso l’uscita potrà 

avvenire solo se l’alunno sarà accompagnato da un genitore o da un suo 

incaricato maggiorenne riconosciuto. 

  



 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Premessa 

La scuola è luogo di 

a. formazione 

b. educazione mediante lo studio 

c. acquisizione delle conoscenze e sviluppo della coscienza critica. 

Essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, basata su 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Comportamento degli alunni 

Gli studenti sono tenuti a 

 frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente gli impegni 

di studio. 

 avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, di tutto il personale 

della scuola e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che 

richiedono per se stessi. 

 mantenere un comportamento corretto nell’esercizio dei loro diritti e 

nell’adempimento dei loro doveri. 

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

regolamento di Istituto. 

 utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici comportandosi in 

modo tale da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

I danni arrecati all’ambiente ed alle attrezzature scolastiche per inosservanza 

delle norme comportamentali, saranno risarciti dai Genitori, informati. 

La Scuola non può essere ritenuta responsabile di oggetti di proprietà degli 

alunni che restino incustoditi. 



 

È dovere degli alunni presentarsi a scuola puliti e ordinati nella persona, e 

muniti di quanto necessario per seguire regolarmente le lezioni. 

L’uso del telefono deve essere motivato, autorizzato dal docente in orario e 

comunque l’alunno deve essere accompagnato sempre da un collaboratore 

scolastico. 

È severamente proibito mangiare durante le ore di lezione, gettare rifiuti in 

aula e nei corridoi al di fuori degli appositi contenitori. 

Gli alunni non possono portare a scuola oggetti estranei all’attività scolastica e 

in nessun caso oggetti contundenti, esplodenti e comunque pericolosi; questi 

ultimi, una volta ritirati, vanno immediatamente consegnati al Dirigente. 

Tutti gli oggetti ritirati (da Insegnanti o dal Dirigente) saranno riconsegnati 

direttamente a uno dei genitori. 

Sanzioni disciplinari 

Le mancanze disciplinari si riferiscono ai seguenti doveri 

a. regolarità della frequenza scolastica 

b. correttezza dei rapporti interpersonali 

c. utilizzo corretto delle strutture e del patrimonio della scuola 

d. rispetto delle norme organizzative e di sicurezza. 

L'attuazione di qualsiasi sanzione disciplinare diversa dall'ammonizione orale o 

scritta è preceduto da una valutazione attenta dell'accaduto e del fatto 

contestato, da parte del Capo d'Istituto. 

La finalità di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere educativa e sarà 

perciò adottato avendo riguardo, nei limiti del possibile, a non creare una 

frattura insanabile tra la scuola, lo studente e la famiglia. Anche nel caso di 

allontanamento dalle lezioni si tenterà di individuare il modo più idoneo per 

mantenere i rapporti con la famiglia e lo studente, così da favorire un positivo 

rientro a scuola. 



 

Le sanzioni disciplinari saranno date in base alla seguente gradualità 

a. richiamo verbale da parte di Docenti e non‐Docenti 

b. note 

‐ per motivazioni didattiche, da annotare sul Registro Personale o sul diario 

dell’alunno come comunicazione per la famiglia 

‐ per motivazioni disciplinari, da annotare sul Giornale di Classe, per 

perdurante negligenza o indisciplina 

c. comunicazioni scritte alla Famiglia da parte dei singoli Docenti, del Consiglio 

di Classe o del Dirigente 

d. allontanamento dalla lezione; si assegna all’alunno un compito da svolgere 

fuori dall’aula, garantendo comunque la vigilanza sul minore; 

l’allontanamento viene annotato sul Giornale di Classe e comunicato alla 

famiglia 

e. interventi disciplinari del Consiglio di Classe, con l’esclusione da attività 

scolastiche 

f. sospensione dalle lezioni, secondo le norme vigenti, per il ripetersi di note 

sul Giornale di Classe, di comunicazioni alla Famiglia o per altri fatti gravi. 

Ove possibile allo studente sarà offerta la possibilità di convertire le sanzioni in 

attività a favore della comunità scolastica. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro 

comunicazione con richiesta scritta da parte dei Genitori all’Organo di Garanzia 

interno alla Scuola; tale organo è costituito dal Dirigente, che lo presiede, dal 

Docente collaboratore del Preside della sede interessata, e da un 

rappresentante dei Genitori eletto in Consiglio di Classe, scelto a sorteggio tra 

gli eletti purché non parte in causa. 

  



 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Formazione delle classi prime scuola primaria 

Si può procedere 

a. affidando ad una Commissione mista, composta dagli insegnanti delle 

future prime più le insegnanti della scuola dell’Infanzia 

b. senza una iniziale formalizzazione delle sezioni per procedere ad una 

indagine dei prerequisiti, proponendo gruppi che nel primo periodo di 

scuola ruotino fra loro e con tutti gli insegnanti delle prime. Ciò per rendere 

possibile l’osservazione di tutte le dinamiche prima della formazione delle 

sezioni 

c. rendendo effettiva l’equieterogeneità con i seguenti criteri e condizioni: 

numero complessivo di alunni per classe tenendo conto del sesso e del 

mese di nascita. 

Nota: i criteri scelti verranno comunicati ai genitori prima dell’inizio della 

scuola, in una riunione a cui saranno invitati con una comunicazione data per 

lettera in giugno, e con avviso esposto ai cancelli della scuola. 

Formazione delle classi prime della scuola secondaria di I grado 

a. saranno formate classi omogenee fra di loro ed eterogenee all’interno di 

ciascuna da una Commissione composta da docenti di scuola secondaria di 

1° grado sentiti gli insegnanti della scuola primaria 

b. saranno fatti, per quanto possibile, piccoli raggruppamenti di alunni 

provenienti dalla stessa classe quinta, ai fini di una migliore socializzazione 

c. saranno inseriti nella stessa sezione – salvo diversa richiesta da parte delle 

famiglie – gli alunni che hanno fratelli frequentanti al momento della 

iscrizione 

d. gli alunni ripetenti saranno inseriti nella stessa sezione a meno che non ci 

siano richieste diverse da parte delle famiglie o casi di incompatibilità 

rilevate dai singoli Consigli di classe 



 

e. non essendoci più il limite di 20 alunni per le classi in cui vengono inseriti 

gli alunni certificati, questi saranno inseriti, comunque, nelle classi con il 

minor numero di alunni possibile, formate con i nuovi criteri di attribuzione, 

uno soltanto per classe se il loro numero non supera quello delle sezioni. 

Saranno rispettati suggerimenti degli operatori dell’A.S.L e degli insegnanti 

di sostegno, per un eventuale piccolo gruppo di accompagnamento per 

favorire al massimo il loro inserimento 

f. potranno essere inseriti nella stessa classe alunni provenienti da zone 

lontane dalla sede scolastica, su richiesta dei genitori o se lo giustificano 

oggettive necessità. 

In caso di due o più alunni ripetenti della stessa classe e ritenuti 

incompatibili dal Consiglio di classe si procederà come segue 

1. si estrarrà a sorte l’alunno che permane nella sezione di appartenenza 

2. l’altro o gli altri verranno inseriti in una delle classi parallele con le 

stesse caratteristiche didattiche di quella di provenienza, scelta secondo 

i seguenti criteri 

 escludere le classi con alunni particolarmente problematici 

 escludere le classi con alunno con disabilità 

 scegliere la meno numerosa 

 procedere all’estrazione di fronte a classi con lo stesso numero di 

alunni. 

Classi intermedie 

Ogni alunno resterà inserito nella sezione di appartenenza a meno che non ci 

sia richiesta scritta e ampiamente motivata da parte della famiglia. 

In caso di ripetenza verranno seguiti gli stessi criteri adottati per le classi 

prime. 

Gli alunni provenienti da altre scuole verranno inseriti nella sezione con minor 

numero di alunni e dove si attua la lingua straniera richiesta. 



 

Criteri di accettazione di alunni provenienti da altre scuole senza 

cambio di residenza 

Saranno prese in considerazione solo quelle domande che non faranno 

superare il numero massimo di alunni per classe secondo la normativa vigente. 

La domanda verrà accettata con riserva per consentire al Modulo o ai Consigli 

di Classe interessati, di contattare la scuola di provenienza dell’alunno per 

avere il massimo delle informazioni utili a stabilire la compatibilità dello stesso 

con le classi esistenti. 

L’attribuzione della sezione seguirà il seguente criterio: verrà scelta la classe 

con minor numero di alunni, ma comunque verrà evitato l’inserimento in quelle 

classi che presentano più casi di alunni con gravi problematiche 

comportamentali. 

Se non dovessero sussistere le condizioni sopra citate la domanda non verrà 

accolta. 

Inserimento di alunni extracomunitari 

Per gli alunni stranieri, in particolare, la procedura è la seguente 

 iscrizioni in segreteria 

 incontro con i genitori e l’insegnante incaricato “Progetto educazione 

interculturale” e/o il mediatore culturale per la compilazione foglio raccolta 

dati sulla situazione dell’alunno, le informazioni sull’organizzazione della 

nostra scuola (tempo pieno, modulo, religione cattolica) 

 incontro con gli insegnanti delle classi interessate per presentare l’alunno, 

concordare la data di inizio della frequenza. 

L’inserimento avviene nella classe corrispondente all’età o nella classe 

corrispondente al suo curricolo scolastico; solo eccezionalmente verrà inserito 

in una classe precedente. 

Si dovrà valutare la composizione della classe di inserimento 



 

altri extracomunitari presenti 

alunni che parlino la stessa lingua 

presenza di situazioni problematiche che potrebbero essere appesantite 

dall’inserimento. 

È auspicabile che l’inserimento sia sempre accompagnato da un questionario 

informativo: 

scheda sanitaria, nazionalità dei genitori, lingua familiare ed eventuali lingue 

conosciute, religione, alimentazione, esperienza scolastica precedente. 

Iscrizioni in eccesso 

Qualora venissero presentate più iscrizioni di quante ne contemplino le norme 

di sicurezza e le disposizioni di legge, il Dirigente è autorizzato a convocare i 

genitori provenienti da zone in cui ci sia la possibilità di frequentare un altro 

istituto analogo e di comunicare loro la non accettazione dell’iscrizione. 

  



 

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E 

DELLE VISITE GUIDATE 

Finalità 

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle 

attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe ed 

Interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal T.U. D.L. n. 

297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. Non è 

prevista una specifica preliminare programmazione per le visite occasionali ad 

aziende, musei che di solito si svolgono in orario di lezione. 

Tipologia dei viaggi 

Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di 

viaggi: 

a. visite occasionali ad aziende, ambienti circostanti e musei. Si effettuano 

nell'ambito dell'orario di lezione 

b. visite guidate. Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso 

complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di 

interesse storico ‐ artistico, parchi naturali, ecc. 

c. viaggi di istruzione. Si effettuano nell'arco di uno o più giorni in località 

italiane 

d. viaggi connessi ad attività sportive. 

Destinazione 

Le visite guidate dovranno avvenire nell'ambito della provincia o provincia 

confinante per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di I grado 

l'ambito territoriale può essere esteso all'intera regione o a regione confinante. 

I viaggi di istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale. 



 

Gli itinerari non dovranno risultare particolarmente faticosi riguardo al 

chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga 

degli alunni nei mezzi di trasporto 

Durata e periodo 

Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata. 

I viaggi di istruzione non dovranno superare la durata di 3 (tre) giorni. 

Viaggi e visite guidate sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di 

quelli collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive) nelle ore 

notturne e nei giorni di scrutini e delle elezioni scolastiche. 

In merito alla sicurezza, quando possibile, dovrebbero essere evitate le visite 

nei giorni prefestivi. Si deroga a quanto stabilito nei punti 2, 3 e 4 in occasione 

di gemellaggi con città italiane o estere 

Accompagnatori 

Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe o di 

modulo, ma anche il personale A.T.A. può svolgere funzioni di 

accompagnatore. 

Il numero di accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 – 18 alunni fermo 

restando – per la scuola primaria – che l'eventuale elevazione di un'unità, e 

fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe, può essere 

deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero 

degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta. 

Per gli alunni certificati si provvederà in base alla gravità della disabilità; di 

norma dovrà esserci uno specifico accompagnatore ogni 2 alunni certificati. 

L'incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio per la quale 

spetta l'indennità di missione secondo la normativa vigente. 

Sentito il parere del Consiglio di classe o interclasse è ammessa la 

partecipazione dei genitori degli alunni o del personale A.T.A. senza onere a 



 

carico dell'Amministrazione, con l'impegno degli stessi a partecipare alle 

attività. 

Mezzi di trasporto 

È consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il treno, per 

i quali non è necessario acquisire particolari documentazioni. 

Tuttavia, in mancanza di detti mezzi, il Consiglio di Istituto provvederà 

all'appalto del trasporto presso ditte private, secondo la normativa vigente. 

Documentazione 

I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione dovranno far 

pervenire all'Ufficio di segreteria, entro il 31 ottobre di ciascun anno, quanto 

segue: 

 programmazione educativo‐didattica del viaggio 

 periodo, meta, percorso 

 numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto 

che si intende usare 

 orario di partenza e e presunto orario di arrivo 

 docente responsabile dell'organizzazione 

 assenso scritto dei genitori degli alunni (5 gg prima) 

 ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario dell'Istituto 

Comprensivo dei contributi degli alunni e dei genitori (5 gg. prima 

dell'effettuazione del viaggio). 

È necessaria la partecipazione di almeno il 80% degli alunni iscritti alle singole 

classi salvo casi particolari. 

Per le visite guidate e occasionali all'interno dell'orario di lezione (anche di un 

giorno) 

 domande con approvazione Consiglio di Classe ‐ Interclasse nel mese 

precedente la visita 



 

 progetto di inserimento della visita guidata nella programmazione 

educativo‐didattica 

 giorno, ora, meta e percorso 

 mezzo di trasporto che si intende usare 

 docenti interessati 

 ricevuta di eventuale versamento su conto corrente bancario dell'Istituto 

Comprensivo dei contributi degli alunni e genitori (5 gg. prima 

dell'effettuazione della visita). 

Per ogni uscita nell'ambito del Comune, senza l'uso di mezzi di trasporto 

 comunicazione alla Direzione e al Collaboratore di plesso, onde consentire, 

in caso di necessità, la reperibilità degli alunni e insegnanti 

 autorizzazione scritta dei genitori trattenere agli atti del registro di classe. 

L'uso di un mezzo di trasporto nell'ambito comunale deve essere 

preventivamente programmato e di volta in volta autorizzato dalle famiglie. 

Alunni in particolari situazioni 

Il Consiglio di istituto o la Giunta, in base a delle regole prefissate di anno in 

anno, stabilirà la partecipazione dell'Istituto alle spese degli alunni bisognosi 

per partecipare ai viaggi di istruzione o visite guidate. 

Autorizzazioni 

I viaggi di Istruzione e le visite guidate saranno autorizzati dal Consiglio di 

Istituto o dalla Giunta Esecutiva, su delega di quest'ultimo. 

Le visite occasionali saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Disposizioni finali 

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, 

personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni personale o cumulativa. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento. 



 

I contributi degli alunni e dei genitori dovranno essere introitati al bilancio 

dell'Istituto Comprensivo. 

  



 

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

Premessa 

Sulla base del contenuto dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che 

prevede l'uso degli edifici scolastici fuori dell'orario del servizio scolastico "per 

quelle attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione 

culturale, sociale e civile", il Consiglio d'Istituto sottolinea la positività di tale 

dettato di legge in quanto stimola un ruolo più attivo della scuola in rapporto 

alle esigenze della comunità ed evidenza la funzione della stessa scuola come 

centro permanente di iniziative culturali e sociali, e come area educativa in 

stretto rapporto con altre aree educative e strutture di promozione culturale e 

sociale. 

Norma generale 

A norma dell'art. 12 della legge n. 517/77 i locali e le attrezzature scolastiche 

possono essere temporaneamente utilizzate, al di fuori dell'orario scolastico, da 

enti, associazioni, gruppi per lo svolgimento di attività che realizzino la 

funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

Modalità per le richieste 

Le richieste redatte su modulo specifico, costituente parte integrante le 

presenti norme, devono essere inviate al Consiglio d'Istituto con un congruo 

anticipo (15 gg.) rispetto alla data prevista per l'utilizzo e contenere 

chiaramente lo scopo dell'iniziativa, il programma delle eventuali attività, la 

data e la durata delle stesse. 

La concessione sarà revocata qualora il concessionario violi gli impegni assunti. 

Modalità d'uso 

La scuola metterà a disposizione personale collaboratore scolastico per 

l'apertura e la chiusura e per l'uso di attrezzature scolastiche. Il concessionario 

comunque assume a proprio carico tutte le spese connesse all'uso del locale 

(compensi al personale, pulizie del locale e delle attrezzature). 



 

Lo stesso concessionario assume solidamente ogni responsabilità civile e 

patrimoniale per eventuali danni che dall'uso del locale possano derivare a 

persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi 

responsabilità per i danni stessi. 

Il concessionario è responsabile anche della sicurezza, dell'igiene e della 

salvaguardia delle persone e del patrimonio. 

A tale proposito deve anche dichiarare nella richiesta che non accederanno agli 

ambienti scolastici più persone di quante previste dalla normativa vigente. 

Tale responsabilità si intende estesa a tutto il complesso scolastico, qualora 

non sia possibile isolare convenientemente la parte dell’edificio, cui è 

consentito accedere durante lo svolgimento delle attività autorizzate. 

Norme per la concessione 

Il Consiglio d'Istituto o, su delega di quest'ultimo, il Dirigente Scolastico e la 

Giunta Esecutiva, prenderà in considerazione le richieste di enti, associazioni, 

gruppi che intendono svolgere attività che realizzino la funzione di centro 

permanente di iniziativa culturali e sociali in stretto rapporto con altre 

strutture. 

Gli enti, le associazioni, i gruppi che intendono usufruire di questa possibilità, 

devono sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda, l'accettazione 

di tali norme. 

  



 

COMPITI DEL COLLABORATORE DI PLESSO 

Al Collaboratore è affidata l’organizzazione del plesso e precisamente 

a. organizzazione degli interventi in caso di emergenza 

b. disposizione al personale ATA per la divisione di classi rimaste senza 

insegnanti 

c. vigilanza perché nella scuola si evitino andirivieni di gente estranea 

d. osservanza del regolamento interno da parte di TUTTI gli operatori 

scolastici e utenti 

e. tutti i compiti assegnati dalla Direzione, con particolare riguardo alla 

raccolta di firme di presenza alle riunioni di servizio, da trasmettere con 

sollecitudine in Direzione 

f. notifica ai docenti delle circolari emanate dalla Direzione. 

Il Collaboratore darà disposizioni al personale ATA perché, in riferimento a 

quanto disposto, le porte di accesso all’edificio scolastico siano vigilate e 

perché il personale ATA, opportunamente distribuito, vigili sugli accessi, sui 

corridoi, sui servizi, ecc. 

  



 

COMPITI DEL PERSONALE NON DOCENTE 

Il Personale non docente, oltre ad espletare le mansioni ordinarie, è tenuto a 

a. vigilare, particolarmente durante l’attività scolastica le porte d'ingresso per 

impedire l’entrata di persone non autorizzate 

b. richiedere alle persone estranee la necessaria autorizzazione 

c. collaborare con il Coordinatore per il buon andamento del plesso per quanto 

riguarda la sicurezza e la vigilanza, la notifica delle comunicazioni interne 

d. prestare soccorso, in caso di necessità, agli alunni 

e. vigilare le classi momentaneamente scoperte 

f. controllare e intervenire sullo stato di pulizia dei servizi igienici nell'arco 

della giornata, provvedendo anche a rimuovere situazioni di possibile 

pericolo (es: pavimento bagnato) 

g. segnalare, tramite apposito modulo, gli interventi necessari di 

manutenzione ordinaria, da trasmettere, a cura della Direzione, all'Ente 

Locale. 

UFFICI: AMMINISTRAZIONE E DIDATTICA 

Celerità delle procedure 

Il lavoro amministrativo è suddiviso per competenze: amministrativo e 

didattico. 

Gli uffici di segreteria e di Direzione si attivano perché le pratiche siano 

disimpegnate con la necessaria sollecitudine, tenuto conto delle priorità, delle 

urgenze e delle risorse umane disponibili. 

Trasparenza 

Gli uffici di Segreteria e di Direzione attivano la trasparenza in virtù di una 

norma di correttezza informativa sulle materie compatibili, non trascurando il 

segreto d'ufficio. 

  



 

Tempi di attesa agli sportelli 

I tempi di attesa agli sportelli sono affidati al buon senso del pubblico, tanto 

per chi attende e tanto per chi è servito; certamente la rapidità del servizio è 

legata alla disponibilità degli addetti ai lavori che saranno solleciti, tempestivi 

ed essenziali. 

Flessibilità degli orari 

Gli orari sono regolati con la tabella esposta all'albo della Direzione con turni 

antimeridiani e pomeridiani, per favorire l'afflusso del pubblico (docenti, 

genitori e altri). 

Gli uffici di Segreteria compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di 

pomeriggio funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. 

Il Consiglio di Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti 

e dei loro rappresentanti. Sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, 

l'assemblea del personale definisce l'orario che verrà successivamente 

deliberato dal Consiglio stesso per l'apertura al pubblico almeno due pomeriggi 

la settimana. 

Standard specifico delle procedure di iscrizione 

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista" nei giorni previsti, 

in orario potenziato e con l'aggiunta di una unità, ed esteso l'orario alla 

mattinata del sabato; le modalità delle iscrizioni vengono pubblicizzate 

mediante cartelli affissi all'albo delle singole scuole dell’Istituto e sulle porte 

degli atri. 

La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione in un 

massimo di dieci minuti dalla consegna della domanda. 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della 

Segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli 



 

di iscrizione e certificati di servizio per i docenti e di quattro giorni per quelli 

con votazione e/o giudizi. 

  



 

DIRIGENZA 

Il Dirigente Scolastico riceve docenti e genitori secondo l'orario esposto, su 

preavviso telefonico o verbale. L'ufficio di direzione o di presidenza riceve il 

pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura 

comunicato con appositi avvisi. 

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo 

al proprio interno modalità di risposta che comprendano la denominazione 

dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado 

di fornire le informazioni richieste. 

  



 

TRASPARENZA 

Ciascun plesso deve assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione, in 

particolare sono predisposti 

 tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, 

funzioni e dislocazione del personale amministrativo, ausiliario ‐ A.T.A.) 

 organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza e servizi) 

 organigramma degli organi collegiali 

 organico del personale docente e A.T.A. 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per 

 bacheca sindacale 

 bacheca dei genitori 

 bacheca personale ausiliario. 

Presso l'ingresso e presso gli uffici devono essere presenti e riconoscibili 

operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la 

fruizione del servizio. 

Il regolamento d'istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione. 

Procedura dei reclami 

I reclami (sempre circostanziati) possono essere espressi in forma orale, 

scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità 

del proponente. I reclami orali e telefonici debbono essere, successivamente, 

sottoscritti. 

I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

Valutazione del servizio 

Per quanto attiene alla valutazione dei servizi didattici ed amministrativi il 

Dirigente scolastico raccoglie in occasione dei suoi sopralluoghi, tutti i dati 

necessari allo scopo di individuare risorse e competenze per rendere sempre 

più efficace ed efficiente l’attività didattica ed amministrativa. 



 

Il collegio dei Docenti redige, alla fine dell’anno scolastico, una relazione 

sull’attività organizzativa e didattica della scuola, sulla sua qualità e 

sull’incidenza nei confronti degli alunni e dell’utenza più in generale. 

  



 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le variazioni al presente Regolamento, visto il parere del Collegio dei Docenti, 

vanno adottate dal Consiglio d’Istituto con la presenza di almeno 2/3 dei 

Consiglieri in carica e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri 

presenti. 

Il presente Regolamento interno fa riferimento, per quanto non espressamente 

contemplato, ai singoli regolamenti interni dei plessi. 

TORNA ALL’INDICE  



 

CODICE DISCIPLINARE 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

  



 

Art.13 CCNL 19-04-2018 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in 

relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle 

sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, 

imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della 

prevedibilità dell'evento 

b) rilevanza degli obblighi violati 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal 

dipendente 

d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli 

utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare 

riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti 

disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al 

comportamento verso gli utenti 

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro 

g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed 

AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del 

dipendente. 

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione 

od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed 

accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista 

per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con 

sanzioni di diversa gravità. 

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al 

massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si 

applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al 

comma 1, per 



 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni 

degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, 

nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie 

considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

165/2001 

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o 

altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi 

c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per 

quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e 

non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza 

inerenti alla funzione 

d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei 

locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, 

in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di 

custodia o vigilanza 

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli 

infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o 

pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di 

terzi 

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del 

patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 6 della legge. n. 300/1970 

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, 

ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del 

d.lgs. n. 165/2001 

h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 

165/2001 

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi 

specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato 

disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli 

utenti o ai terzi. 



 

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio 

dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando 

l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per 

a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3 

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3 

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, 

comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal 

servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità 

della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o 

dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla 

gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali 

danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi 

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte 

del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del 

personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei 

supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, 

nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura 

di mobilità territoriale o professionale 

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di 

infortunio, ritardino il recupero psico-fisico 

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo 

che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 

della legge n. 300/1970 

g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie 

considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 

165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che 

assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro 

dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o 

diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi 



 

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle 

istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli 

allievi e degli studenti allo stesso affidati 

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non 

soggetti a pubblicità 

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi 

specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, 

derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi. 

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un 

massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, 

comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un 

massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, 

comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 

minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso 

previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001. 

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, 

graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, 

per 

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del 

controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito 

uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 

pertinenza dell’ente o ad esso affidati 

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a 

carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la 

reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti 



 

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli 

utenti 

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le 

giornate festive e di riposo settimanale 

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati 

dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità 

nell’erogazione di servizi all’utenza 

g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e 

studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o 

dall’arbitrario abbandono dello stesso 

h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del 

personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in 

violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare 

funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti. 

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica 

9.1 con preavviso per 

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) 

e da f) bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001 

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8 

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona 

diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale 

oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia 

rivestano carattere di particolare gravità o anche quando 

sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse 

affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche 

ed educative e dell’AFAM 

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle 

istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere 



 

un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità 

territoriale o professionale 

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso 

fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di 

lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica 

gravità 

f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, 

comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013 

g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non 

ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità 

tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la 

prosecuzione del rapporto di lavoro 

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato 

impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti 

dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla 

conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del 

termine fissato dall’amministrazione 

9.2 senza preavviso per: 

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), 

d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001 

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi 

compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione 

cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 16 

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in 

servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta 

al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche 

provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità 

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti 

o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza 



 

penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione 

neppure provvisoria del rapporto di lavoro 

e) condanna, anche non passata in giudicato 

- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, 

comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012 

- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione 

perpetua dai pubblici uffici 

- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 

marzo 2001 n. 97 

- per gravi delitti commessi in servizio 

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese 

specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti 

di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 

1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del 

rapporto di lavoro. 

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono 

comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi 

riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi 

dei lavoratori di cui all’art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura 

delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la 

massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo 

periodo, del d.lgs. n. 165/2001. 

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare 

deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 

11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal 

quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

  



 

ART. 29 CCNL 19 APRILE 2018 

Responsabilità disciplinare per il personale docente ed 

educativo 

1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica 

sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale 

docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle 

infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di 

una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il 

soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso 

assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto 

alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a 

sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La 

sessione si conclude entro il mese di luglio 2018. 

2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto 

previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate 

specificazioni 

1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti 

ipotesi 

a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, 

riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del 

personale, anche ove non sussista la gravità o la 

reiterazione, dei comportamenti 

b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di 

far conseguire un vantaggio nelle procedure di 

mobilità territoriale o professionale 

2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso 

a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei 



 

canali sociali informatici, con le finalità della comunità 

educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse. 

3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo 

quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari 

del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed 

integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti 

lettere 

g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che 

riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche 

ove non sussista la gravità o la reiterazione 

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far 

conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle 

procedure di mobilità territoriale o professionale”. 

DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

CAPO IV - Disciplina 

Sezione I - Sanzioni disciplinari Art. 492 - Sanzioni 

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni 

dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437) 

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le 

relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo 

e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono 

essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari 

a) la censura 

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese 



 

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a 

sei mesi 

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di 

sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo 

svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione 

docente o direttiva 

e) la destituzione. 

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è 

costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo 

all'osservanza dei propri doveri. 

Art. 493 - Censura 

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, 

che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla 

funzione docente o i doveri di ufficio. 

Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese 

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di 

esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento 

economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La 

sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta 

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla 

correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in 

servizio; 

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non 

soggetti a pubblicità; 

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri 

di vigilanza. 

  



 

Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un 

mese a sei mesi 

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei 

mesi è inflitta 

a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano 

carattere di particolare gravità 

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale 

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il 

regolare funzionamento della scuola e per concorso negli 

stessi atti 

d) per abuso di autorità. 

Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo 

di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi 

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un 

periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di 

sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla 

funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è 

inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti 

reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i 

quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero 

sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di 

appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria 

dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione 

dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è 

inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti 

alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti 

del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo. 

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti 

diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione 



 

centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il 

personale che ha riportato detta sanzione. 

3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti 

diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti 

nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1. 

Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio 

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 

comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico 

dello stipendio. 

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se 

non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento 

periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la 

sospensione è superiore a tre mesi. 

3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui 

verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. 

4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre 

mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il 

personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a 

classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per 

l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è 

pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. 

5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal 

computo dell'anzianità di carriera. 

6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione 

economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo 

e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno 

una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti 

della sanzione irrogata. 



 

Art. 498 - Destituzione 

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è 

inflitta 

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla 

funzione 

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla 

scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie 

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme 

amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi 

fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori 

della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla 

funzione, si abbiano compiti di vigilanza 

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime 

commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per 

concorso negli stessi 

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad 

affari trattati per ragioni di servizio 

f) per gravi abusi di autorità. 
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PREMESSA 

Questo documento intende presentare una modalità corretta e pianificata, 

con la quale affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni 

stranieri. 

Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune, 

all’interno del percorso dei vari team-docenti. Il protocollo costituisce uno 

strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base 

delle esigenze e delle risorse della scuola. 

Esso costituisce uno strumento di lavoro che 

• contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola 

degli alunni migranti 

• definisce compiti e ruoli dei diversi operatori scolastici 

• traccia le fasi dell’accoglienza 

• propone modalità d’ intervento per l’apprendimento della lingua italiana 

• individua le risorse necessarie per tali interventi. 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, l’Istituto 

Comprensivo si propone di 

• definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza di 

alunni provenienti da altri Paesi 

• facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e sostenerli nella fase 

d’adattamento al nuovo ambiente 

• favorire un clima d’accoglienza nella scuola, prevedendo anche 

percorsi e soluzioni alternative nell’attività didattica 

• entrare in relazione con la famiglia immigrata 

• promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra 

scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione 

interculturale. 

L’accoglienza è gestita da 

a) Dirigente Scolastico/ vicario 



 

b) coordinatore di plesso 

c) docente incaricato dell’accoglienza degli alunni stranieri di ciascun plesso 

d) un secondo docente di un’altra disciplina fra quelle oggetto delle prove 

d’ingresso (italiano/matematica), individuato all’interno di ciascun plesso, 

per la fase di somministrazione e valutazione delle prove d’ingresso1 

e) docente coordinatore della classe individuata per l’inserimento. 

Il gruppo di accoglienza, composto da coordinatore di plesso e docente 

incaricato dell’accoglienza, ha competenze di carattere consultivo, progettuale 

e di proposta per quanto riguarda l’inserimento degli alunni stranieri. Tale 

gruppo si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso di iscrizione di alunni 

stranieri di recente immigrazione. Per gli alunni che si iscrivono durante il 

periodo estivo, il gruppo si riunisce prima dell’inizio delle lezioni a settembre. 

Il gruppo si riunisce anche in corso d’anno per gli interventi di competenza. 

Relativamente all’accoglienza degli alunni stranieri il docente incaricato di 

Funzione Strumentale per le situazioni di svantaggio si occupa di 

• proporre i criteri generali per l’iscrizione, l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri 

• formulare e coordinare proposte per l’attivazione di progetti e laboratori 

linguistici individuando risorse interne ed esterne, facilitando il 

coordinamento tra gli insegnanti e gli eventuali facilitatori esterni anche 

volontari 

• formulare proposte per attività di formazione dei docenti e iniziative di 

educazione interculturale 

• coordinare l’acquisto e la gestione di specifici sussidi didattici (testi 

per l’acquisizione dell’italiano L2, narrativa bilingue, educazione 

interculturale, testi per l’apprendimento, materiali multimediali, altro) 

• mantenere gli opportuni contatti con gli enti e associazioni territoriali per 

acquisire le opportunità da questi offerte alla scuola. 

______________________________ 

1 La presenza di due docenti per plesso consente una visione più ampia sulle competenze dell’alunno 

nell’area linguistica e nell’area logico- matematica. 



 

FASI DELL’ACCOGLIENZA DELL’ALUNNO STRANIERO E DELLA 

FAMIGLIA 

INCARICATO SETTORE AMMINISTRATIVO 

acquisisce la domanda 

d'iscrizione, l'opzione 

per l'IRC, l'ultima 

pagella scolastica 

fornisce la 

documentazione 

multilingue 

contatta il Coordinatore 

di plesso, convoca i 

genitori al primo 

colloquio 

 

COORDINATORE DI PLESSO 

contatta l'incaricato dell'accoglienza di plesso 

 

INCARICATO DELL'ACCOGLIENZA DI PLESSO 

gestisce il primo 

colloquio con i genitori 

compila la scheda per il 

primo colloquio 

convoca l'alunno per le 

prove d'ingresso 

 

INCARICATO DELL'ACCOGLIENZA + SECONDO 
DOCENTE 

somministrano e valutano le prove d'ingresso 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO/VICARIO - 

COORDINATORE DI PLESSO - INCARICATO 

ACCOGLIENZA 

individuano la classe di inserimento 

 

INCARICATO DELL'ACCOGLIENZA 

contatta il Coordinatore di classe e 

consegna copia della scheda del 

primo colloquio 

deposita copia della scheda del primo 

colloquio nel fascicolo dell'alunno 

 

COORDINATORE DI CLASSE CON CONSIGLIO DI 
CLASSE 

attua le misure e gli strumenti 

didattici necessari all'accoglienza 

convoca la famiglia ad un colloquio 

 

  



 

1. L’ISCRIZIONE 

Per facilitare il primo impatto con la scuola viene identificato, all’interno della 

segreteria, un incaricato dell’iscrizione degli alunni stranieri, che 

migliorerà progressivamente le proprie competenze comunicativo - relazionali 

con questa particolare utenza, anche attraverso specifici interventi di 

formazione in servizio. 

L’incaricato all’interno del settore amministrativo 

a) acquisisce la domanda di iscrizione, utilizzando una modulistica 

multilingue2 

b) fornisce ai genitori stranieri materiale in più lingue per una prima 

essenziale informazione sul sistema scolastico italiano e sulla 

scuola di inserimento dei figli: lettera di benvenuto (allegato 2), 

regolamento scolastico (allegato 3) 

c) acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 

d) nel caso in cui la famiglia scelga di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica informa il coordinatore di 

plesso 

e) informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e 

l’effettivo inserimento nella classe (indicativamente cinque 

giorni) 

f) si mette in contatto con il referente di plesso per fissare un 

appuntamento con i familiari allo scopo di effettuare il primo 

colloquio 

______________________________ 

2 Individuare i moduli fondamentali e predisporne la traduzione multilingue (inglese, francese, spagnolo, 

arabo, cinese, rumeno, serbo-croato etc, in funzione delle provenienze degli alunni). 

 

 

 

 



 

 

g) raccoglie la documentazione necessaria3, in particolare la 

documentazione relativa alla scolarità pregressa poiché è 

determinante per l’individuazione della classe di inserimento. 

2. IL PRIMO COLLOQUIO E LE PROVE D’INGRESSO 

Il coordinatore di plesso trasmette le informazioni e la scheda di iscrizione al 

docente incaricato dell’accoglienza degli alunni stranieri e fissa l’appuntamento 

con la famiglia tramite la segreteria. 

Il docente incaricato dell’accoglienza degli alunni stranieri 

a) organizza un primo colloquio con l’alunno e la sua famiglia 

con l’eventuale presenza di un mediatore interculturale4; 

durante il colloquio 

● raccoglie informazioni sintetiche sulla situazione familiare e sulla storia 

scolastica dell’alunno compilando la scheda per il primo colloquio (allegato 1)  

______________________________ 

3
 Documenti anagrafici 

Permesso di soggiorno dell’alunno, se ha superato i 15 anni d´età, oppure permesso di soggiorno di uno dei 
genitori nel quale l´alunno, se non ha ancora compiuto i 15 anni, sia annotato come parte della famiglia. 
Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalle autorità competenti a chi abbia superato l´età di 15 anni, fino 
a questa età i minori vengono iscritti sul permesso di soggiorno di uno dei genitori. Se la richiesta di tale 
documento è in corso, viene accettata la ricevuta rilasciata dalla Questura in attesa del documento 
definitivo. I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno presenti in Italia hanno titolo, secondo le 
leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine e grado; perciò devono 
essere iscritti con riserva, da sciogliere non appena gli interessati abbiano normalizzato la propria situazione, 
oppure in seguito al conseguimento del titolo di licenza media. 
L´iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul 
territorio italiano, né per il minore né per i genitori. 
La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con l´autocertificazione, prodotta dai genitori 
o da chi è responsabile del minore. 
Documenti sanitari 
Viene richiesto il documento attestante le vaccinazioni fatte tradotto in italiano. In assenza, dovranno 
essere coinvolti i servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale e facciano l´intervento sanitario 

richiesto dalle diverse situazioni. La scuola può farsi parte attiva, se vi sono difficoltà dovute a problemi 
familiari e accompagnare l´alunno all’Ufficio d´Igiene. 
Le informazioni inerenti alle vaccinazioni possono essere reperite nella Circolare n° 8 del Ministero della Sanità 
avente come oggetto "Documento di vaccinazione per i minori immigrati". Di recente è stato approvato un 
regolamento di modifica del DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie (per aggiornamenti sulle 
vaccinazioni vedere nel sito del Ministero della Salute – FAQ – vaccinazioni). 
Documenti scolarità pregressa 
Certificato attestante gli studi fatti nel paese d´origine, o dichiarazione (autocertificazione) del genitore 
dell’alunno o di chi ha la responsabilità sul minore, attestante la classe e il tipo d’istituto frequentato. 
Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l’autorità 
diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di 
provenienza dell’alunno. 
3 L’intervento del mediatore interculturale va richiesto tramite il docente incaricato di Funzione Strumentale. 

 



 

che andrà poi allegata alla scheda di iscrizione nel fascicolo dell’alunno e 

trasmessa in copia al coordinatore della classe di inserimento 

● integra le informazioni sull’organizzazione generale della scuola 

● prende accordi sulle forme necessarie di collaborazione scuola-

famiglia 

● concorda la data delle prove da somministrare all’alunno che, in 

base alle disponibilità, potrà essere anche contestuale al primo 

colloquio 

b) somministra le prove d’ingresso con l’affiancamento di un docente di altra 

disciplina. I docenti elaborano una prima valutazione delle competenze 

linguistiche e logico-matematiche dell’alunno, utilizzando specifici 

strumenti e prove appositamente strutturate. 

Inoltre il docente incaricato dell’accoglienza si occuperà di 

● curare gli aspetti organizzativo-gestionali, su proposte del Collegio dei 

Docenti/Funzione Strumentale 

● promuovere l’attivazione di laboratori linguistici, individuando risorse 

interne ed esterne e spazi adeguati e facilitando il coordinamento tra gli 

insegnanti e gli eventuali mediatori culturali e/o facilitatori linguistici. 

3. L’INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI INSERIMENTO 

Il docente incaricato dell’accoglienza 

a) prende contatti con il coordinatore della classe che accoglierà il nuovo 

iscritto e fornisce tutte le informazioni raccolte dal colloquio con la 

famiglia (scheda per il primo colloquio) e dalle prove somministrate 

all’alunno 

b) con il Coordinatore di Plesso, propone al Dirigente/Vicario, sulla 

scorta della documentazione raccolta, da quanto emerso dal colloquio e 

dalla prima valutazione dell’alunno, la classe di inserimento, tenendo 

conto dell’età anagrafica e dell’ordinamento degli studi nel Paese di  

 



 

Provenienza5 

c) deposita una copia della scheda per il primo colloquio (allegato 1) nel 

fascicolo dell’alunno in allegato alla scheda di iscrizione. 

Nello scegliere la classe si prevede di 

● evitare la concentrazione degli alunni stranieri in una classe e in un solo 

corso, favorendo la loro equa distribuzione in tutte le classi e in tutti i corsi 

● tener conto del numero e della complessità del gruppo-classe: presenza di 

alunni diversamente abili, situazioni di svantaggio non certificato, numero 

di alunni stranieri italofoni e non italofoni già inseriti, numero di alunni 

ripetenti, dinamiche di gruppo particolari 

● tener conto della presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo 

stesso paese, se il fatto può costituire un criterio di facilitazione per 

l’alunno 

e per la scuola secondaria di primo grado 

● tener conto dell’eventuale conoscenza di una lingua straniera fra quelle 

insegnate nella scuola come seconda lingua e della conoscenza di uno 

strumento musicale al fine di favorire una migliore integrazione. 

In ogni caso andranno altresì evitate situazioni di caratterizzazione etnica di 

classi o di corsi, allo scopo di favorire la socializzazione, l’integrazione 

scolastica e sociale nel gruppo dei pari e di prevenire situazioni di 

aggregazioni controproducenti. 

______________________________ 

5 L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 

sull’immigrazione straniera in Italia e del D.P.R. 394 novembre 1999. Tale normativa sancisce che: 

• tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere dell’inserimento scolastico 

• l’iscrizione dei minori stranieri … può essere richiesta in un qualunque periodo dell’anno scolastico 

• gli alunni stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei 

docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; 

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 



 

Sulla base della normativa vigente “gli alunni stranieri vengono 

iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica” 

salvo che il Collegio dei Docenti, sentita la commissione delegata a 

formulare la proposta di assegnazione alla classe, deliberi l’iscrizione 

ad una classe diversa. 

In tal caso le motivazioni ammesse saranno 

• un diverso ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, 

che può determinare l'iscrizione a una classe immediatamente inferiore o 

superiore rispetto a quella corrispondente all’ età anagrafica; 

• l'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, 

effettuato dal team o dal consiglio di classe di inserimento, previa 

somministrazione di prove orali/scritte proposti dalla commissione6. 

“Non costituisce motivo sufficiente di deroga alla normativa la non conoscenza 

dell’italiano dell’alunno neoinserito.”7 

4. INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Nel primo periodo dell’inserimento scolastico il Coordinatore di classe, con il 

Consiglio di classe 

● mantiene i rapporti con il docente incaricato dell’accoglienza 

● favorisce l’inserimento dell’alunno nella classe 

o informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di 

attesa 

o progettando specifiche attività di benvenuto e conoscenza 

o preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto 

nella lingua d’origine, carta geografica con segnato il Paese di 

provenienza etc.) 

o incaricando un alunno di svolgere attività di tutor dell’alunno 

______________________________ 

6 Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014 sollecitano l’adozione di 

“schede d’ingresso in versione bilingue che si propongono di cogliere capacità logico-matematiche e di 

comprensione di un testo proposti nella lingua materna dell’alunno”. 



 

7 “Diversi da chi?” documento a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e 

per l’intercultura del Miur. 

straniero e coinvolgendo eventualmente alunni della stessa 

provenienza già inseriti nella scuola 

o rilevando i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero, 

individuando ed applicando modalità di semplificazione dei 

contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, 

stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le 

metodologie didattiche, la verifica e la valutazione delle 

competenze acquisite riferite in partenza agli obiettivi minimi 

di ogni disciplina eventualmente anche nella madre lingua 

(vedere anche paragrafo 5)8 

o stabilendo criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica e di 

eventuale esame finale, coerenti con il piano di studi facilitato (vedere 

anche paragrafo 5) 

o informando la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola 

o programmando in forma integrata, il lavoro con gli eventuali 

facilitatori linguistici che seguono l’alunno straniero 

o valorizzando la cultura d’origine progettando, anche con il supporto 

esterno e coinvolgendo l’intera comunità scolastica, percorsi/laboratori 

di educazione interculturale 

o stimolando, coinvolgendo anche gli altri compagni e i loro genitori, la 

partecipazione dell’alunno straniero ad attività extra-scolastiche del 

territorio. 

● dopo un breve periodo di conoscenza dell’alunno il Coordinatore di classe 

convoca i genitori a un colloquio per approfondire la storia personale 

dell’alunno e comprenderne adeguatamente i bisogni e le difficoltà. 

______________________________ 

8 Questo si rivela utile sia per la didattica sia per la valutazione fino a che l’alunno non entra in 

possesso degli strumenti linguistici necessari per accedere alla lingua dello studio e delle materie 

curricolari. 

  



 

5. LA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO STRANIERO 

“Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, 

soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni” implica “la 

necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È 

prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e 

percorsi personalizzati, un possibile adattamento dei programmi per i singoli 

alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, 

per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti 

raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e 

competenze essenziali acquisite.” 

Ciò tuttavia non implica la formalizzazione di un PDP poiché “gli alunni con 

cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di 

natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e, solo in via 

eccezionale, si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio Piano 

Didattico Personalizzato” con specifico riferimento “agli alunni neo-arrivati 

ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina.”9 

Come già indicato, criteri, modalità e strumenti di valutazione 

periodica e finale dovranno essere coerenti con tale percorso e 

privilegiare, soprattutto nel primo anno di inserimento, prove di 

verifica per la valutazione delle competenze. 

CONTRASTARE I RITARDI SCOLASTICI 

Sia per quanto riguarda l’individuazione della classe di inserimento, che nella 

valutazione nel successivo percorso scolastico dell’alunno straniero sarà 

opportuno adottare un’ottica ampia ed una prospettiva a lunga scadenza che 

consideri l’esperienza educativa e scolastica dell’alunno come parte del 

complesso percorso di integrazione sociale, percorso nel quale il fenomeno  

______________________________ 

9 MIUR – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014; direttiva ministeriale del 

27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali; nota ministeriale del 22 novembre 2013. 



 

dei ritardi scolastici degli studenti di origine straniera rischia di avere un ruolo 

pesantemente determinante. 

“Chi è in ritardo scolastico, infatti, non solo è scoraggiato dal proseguire gli 

studi o è comunque tentato di scegliere percorsi più brevi, ma vive spesso 

con disagio, specie se adolescente, la differenza di età rispetto ai compagni 

di scuola, con possibili effetti di demotivazione rispetto all’esperienza 

scolastica. Il fenomeno si manifesta fin dalla primaria e poi in misura 

sempre più consistente nei livelli scolastici successivi. Ne derivano i costi 

rilevanti, per il sistema scolastico e per le vite dei ragazzi, di numerose 

ripetenze, ma prima ancora un forte rischio di abbandoni precoci e di 

elusione del diritto-dovere a conseguire un diploma o una qualifica.” “È 

possibile che, sebbene esplicitamente sconsigliato, siano più numerosi del 

necessario i casi in cui gli alunni stranieri vengono iscritti in classi inferiori a 

quelle previste per la loro età, a causa soprattutto di una conoscenza della 

lingua italiana considerata troppo limitata per una partecipazione fruttuosa 

alle attività didattiche. È inoltre probabile che, nonostante i tanti inserimenti 

in classi inferiori all’età prevista e i tanti percorsi resi più lunghi dalle 

ripetenze, gli studenti stranieri non vengano ancora adeguatamente 

sostenuti nell’apprendimento dell’italiano “per lo studio”, e quindi 

accumulino svantaggi anche in altre discipline, con difficoltà destinate ad 

acuirsi progressivamente.” 

Nell’operare le scelte di cui sopra va quindi considerata la possibilità che tali 

alunni decidano di non frequentare la scuola secondaria di secondo grado 

(assolvendo in molti casi l’obbligo scolastico al termine della secondaria di 

primo grado) con le conseguenze, e mancate opportunità, che ciò 

comporta. Infatti “come e più che per i coetanei italiani, per i ragazzi 

stranieri gli abbandoni precoci non sono solo un rischio. Per il concorso di 

più motivi, attinenti a percorsi scolastici spesso insidiati da ritardi e 

ripetenze, al bisogno di contribuire il prima possibile al reddito familiare, 

talora anche a culture di provenienza che non attribuiscono il pieno valore 

alla scolarizzazione, è consistente l’area di giovani adulti stranieri, tra cui 



 

molte ragazze, che oggi sono fuori sia dal mercato del lavoro regolare che 

dai circuiti formativi, con titoli di studio bassi e scarse competenze 

linguistiche.” 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

10 MIUR – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014. 

  



 

 

Allegato 1 Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 

 

Allegato 1 Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 

SCHEDA PER IL PRIMO COLLOQUIO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI 

STRANIERI DI RECENTE IMMIGRAZIONE 

Plesso 

 

Cognome e nome dell’alunno 

 

Data di nascita 

 

Data arrivo in Italia 

 

Paese di origine 

 

Lingua madre 

 

Comprende e/o parla l’italiano? 

 

Comprende e/o parla l’inglese 

 

Conosce altre lingue? 

 

Scolarità pregressa: quale è l’ultima classe che ha frequentato? 

 

È disponibile l’ultimo documento di valutazione? 
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Sa suonare uno strumento musicale? 

 

Conosce bambini /ragazzi che sono in questa scuola? 

 

I genitori comprendono/parlano l’italiano? E l’inglese? 

 

La famiglia ha altre figure di riferimento che parlano italiano? 

 

Eventuali recapiti 

 

 

 

 

Altre notizie 

 

 

 

 

 

Dare informazioni sulla scuola: orario scolastico, diario scolastico, 
materiale, libri (acquisto, uso della cedola libraria o soluzioni 
alternative). 

Nel colloquio iniziale si possono porre domande volte a 

conoscere la situazione socio-economica della famiglia; 

informare i genitori del fatto che prima di venire inserito nella 

classe, il loro/la loro figlio/a sosterrà un colloquio con un 

insegnante e svolgerà alcune prove d’ingresso. 

N.B.: depositare una copia del presente modulo nel fascicolo 

dell’alunno in allegato alla scheda di iscrizione e consegnarne 

copia al coordinatore della classe in cui verrà inserito l’alunno. 
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Allegato 2 Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 

LETTERA DI BENVENUTO IN LINGUA ARABA 
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Allegato 2 Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 

LETTERA DI BENVENUTO IN LINGUA CINESE 
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Allegato 2 Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 

LETTERA DI BENVENUTO IN LINGUA FRANCESE 

BIENVENU(E) DANS NOTRE ÉCOLE! 

Cher / Chère …………………………………,  

Nous sommes heureux de te rencontrer et de t’accueillir dans notre 

communauté.  

Nous savons que tu connais très peu notre langue et que, 

malheureusement, nous ne parlons pas la tienne ; par conséquent, 

parfois nous ne nous comprendrons pas tout de suite et peut-être 

qu’il sera difficile de communiquer, mais cela ne doit pas nous 

décourager, car, avec le temps, nous nous connaîtrons et nous 

nous comprendrons de mieux en mieux.  

Nous te faisons confiance et nous nous engageons à te faire 

participer pleinement à la vie de ta classe dès maintenant: 

ensemble, de jour en jour, nous trouverons les mots pour savoir 

quelque chose en plus les uns des autres et pour échanger et 

partager des expériences, des émotions et des connaissances.  

Jour après jour tu apprendras des choses nouvelles et intéressantes 

pendant les différents moments d’étude et tu auras beaucoup de 

satisfactions pendant les heures que tu passeras avec nous.  

Nous sommes sûrs que, ENSEMBLE, nous pourrons parcourir un 

beau chemin qui nous fera mûrir et devenir des personnes 

meilleures!  

Nous te souhaitons de bien commencer cette aventure et … bon 

travail tous ensemble!  

Le Proviseur, tes professeurs et tes camarades.   
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Allegato 2 Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 

LETTERA DI BENVENUTO IN LINGUA INGLESE 

WELCOME TO OUR SCHOOL! 

Dearest………………  

We are really happy to welcome you to our school!  

We really know, you can little speak and write our language, so it’s 

the same for us for ypurs. So, a it sometimes will happen we don’t 

undestand each other immediately. As consequence it will be 

difficult to u sto comunicate, but we arent’ afraid of it so the same 

will be for you.  

Step by step we will learn to understand and to know each other 

better.  

We are confidence on you and we promise you to get in touch 

immediatly to our school life. We will find gradually the right words 

to know much more about us and to have good opportunities of 

exchance: experiences, emotions and knoledges.  

Everyday, you’ll learn new and interesting thing, studing the 

different school subjects so, you’ll get great satisfaction spending 

your school time with us.  

We truly know we’ll grow up in progress together, so that we cold 

be better than before.  

Happy start and let’s wish all together: good work!  

The Schoolmaster, your teachers and yor schoolmates.  
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Allegato 2 Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 

LETTERA DI BENVENUTO IN LINGUA ITALIANA 

BENVENUTO NELLA NOSTRA SCUOLA!! 

Caro/a……  

siamo felici di incontrarti e accoglierti nella nostra comunità.  

Sappiamo che parli ancora poco la nostra lingua e, purtroppo, ma 

anche noi non conosciamo la tua, perciò a volte non ci capiremo 

subito e potrà anche essere difficile comunicare, ma questo non ci 

deve spaventare.  

Col tempo impareremo a comprenderci e conoscerci sempre meglio.  

Noi abbiamo fiducia in te e ci impegniamo a farti sentire subito 

partecipe della vita della classe: pian piano troveremo insieme le 

parole per sapere qualcosa di più di noi e scambiarci esperienze, 

emozioni e conoscenze.  

Giorno per giorno imparerai cose nuove e interessanti nei diversi 

momenti di studio e avrai tante soddisfazioni nelle ore che passi 

insieme a noi.  

Siamo certi che INSIEME potremo fare un bel cammino, che ci 

porterà a crescere e diventare persone migliori!  

Buon inizio e…. tutti insieme Buon Lavoro!  

Il Dirigente scolastico, i tuoi insegnanti e i tuoi compagni.  
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LETTERA DI BENVENUTO IN LINGUA RUMENA 

TORNA ALL’INDICE 
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SEZIONE A 

RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE 1° CICLO 

D.LGS 13 APRILE 2017 N. 66 ART. 8 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

REFERENTE DI ISTITUTO COORDINATORE PER L'INCLUSIONE 

CALGARO MARTA 

 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO 
SCOLASTICO 

    

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 
104/1992) 

Infanzia Primaria Secondari
a 

TOTALE 

    

    

    

    

    

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SCHIO 

ARNALDO FUSINATO 
Scuola dell'Infanzia "Alessandro Rossi" 

Scuola Primaria "Vittorino da Feltre"-"Don Carlo Gnocchi"-"Antonio Rosmini" 

Scuola secondaria di I grado "Arnaldo Fusinato" 



 

Note: … 

ALUNNI CON DSA (L. 
170/2010) 

 Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO 
SCOLASTICO 

   

Note: … 

 

ALUNNI CON ALTRI BES (D.M. 
27/12/2012) *** 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Individuati con 

diagnosi/relazione 
    

Individuati senza 
diagnosi/relazione 

    

TOTALE GRADO 
SCOLASTICO     

Note: … 

 

*** DISTRIBUZIONE 

 
Infanzia Primaria Secondaria totale 

con  
PDP 

ALUNNI CON 

CITTADINANZA 
NON ITALIANA 

     

ALUNNI 
ADOTTATI      

ALUNNI IN 

AFFIDO      

ALUNNI IN 

ISTRUZIONE 
DOMICILIARE 

     

ALTRO: 

SCUOLA IN 
OSPEDALE 

     

Note: … 



 

SEZIONE B 

RISORSE E PROGETTUALITÀ 

 

  

RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno  

di cui specializzati  

Docenti organico potenziato primaria  

Docenti organico potenziato secondaria  

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS  

Facilitatori della Comunicazione  

Personale ATA incaricati per l’assistenza  

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI  

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri 
BES) 

 

Operatori Spazio-Ascolto  

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) Sportello 

Autismo e disturbo di comportamento attivati 
 

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, 

criticità rilevate e ipotesi di miglioramento 

PUNTI DI FORZA 

CRITICITÀ 

IPOTESI DI MIGLIORAMENTO 



 

 

GRUPPI DI LAVORO 

 

 

 

RISORSE MATERIALI 

Accessibilità: 

 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

 

Spazi attrezzati: 

 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 

 

Altro: 

 

  



 

 

COLLABORAZIONI 

se con CTS (tipologia e progettualità): 

 

se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): 

-  

se con Enti esterni *Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …+ (tipologia 

e progettualità) 

 

 

 

 



 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 

DOCENTI 

PARTECIPANTI 

TOTALE 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

  

Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le 

criticità rilevate, le ipotesi di miglioramento e i bisogni rilevati: 

 

 

  



 

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del 

PTOF: 

 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

 

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, 

peer tutoring, …): 

 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …): 
 

Soggetti coinvolti: 
 

Tempi: 

 

Esiti: 

 

Bisogni rilevati/Priorità: 
 



 

SEZIONE C* 

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

* Da compilare solo se gli OBIETTIVI e le AZIONI DI MIGLIORAMENTO sono 
presenti nel RAV Sez. 5 e nel Piano Di Miglioramento 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER IL 

PROSSIMO 

Anno Scolastico 

AZIONI 

Migliorare la didattica inclusiva 

 

Migliorare gli spazi (lo spazio è il terzo 

insegnante) e la didattica in ottica Universal 
Design for Learning 

 

Rendere accessibile a tutti il sito d'Istituto 

 

Eventuali annotazioni: … 

 
Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con 

disabilità in data 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 

 

EVENTUALI ALLEGATI 

TORNA ALL’INDICE 

  



 

STATUTO DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

E TABELLA SANZIONI 

DISCIPLINARI 

 

  



 

DPR 24 giugno 1998, n. 249 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto  l'articolo 87, comma 5, della Costituzione 

Visto  l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 

Vista  la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui 

diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 

Visti  gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 

Visti  gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104 

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; Visto il D.P.R. 10 

ottobre 1996, n.567 

Vist  l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione 

nella Adunanza del 10 febbraio 1998 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva 

per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione 

del 29 maggio 1998 

sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione 

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola 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. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 

ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, 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 e dalla Convenzione internazionale sui 

diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi 

generali dell'ordinamento italiano. 

3. 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 insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro 

senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati 

all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di 

pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le 

persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Art. 2 (Diritti) 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale 

qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, 

l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni 

personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la 

possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e 

di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti 

e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme 



 

che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita 

della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal 

regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo 

sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e 

definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di 

criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo 

studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 

volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante 

sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria 

superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad 

esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente 

negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli 

studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano 

autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e 

tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività 

didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 

secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento 

e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e 

religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e 

favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni 

per assicurare 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e 

un servizio educativo-didattico di qualità; 

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il 



 

sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle 

loro associazioni; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della 

dispersione scolastica; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere 

adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; 

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza 

psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del 

diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di 

corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano 

l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria 

superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere 

iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 

studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle 

scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e 

con le loro associazioni. 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei 

docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso 

rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli 

studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente 

con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 



 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i 

macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente 

l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 

della vita della scuola. 

Art. 4 (Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i 

comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai 

doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti 

all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni 

singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e 

il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 

corretti all'interno della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere 

sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 

comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né 

indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione 

disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione 

del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla 

comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 



 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica 

può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni 

disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto 

possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 

preparare il rientro nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 

disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è 

commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione 

di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione 

obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino 

il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 

consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 

d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili 

anche ai candidati esterni. 

Art. 5 (Impugnazioni) 

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i 

relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 

e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è 

ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria 

superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 

interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole 

istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli 

studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola 

media. 

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti 



 

della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche 

sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via 

definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria 

superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del 

presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La 

decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia 

composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati 

dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal 

consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate 

qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione 

scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono 

designati altri due genitori. 

Art. 6 (Disposizioni finali) 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle 

diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa 

consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei 

genitori nella scuola media. Del presente regolamento e dei documenti 

fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli 

studenti all'atto dell'iscrizione. 

2. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 

ufficiale degli atti normativi della Repubblica. 

 



 

TABELLA A – Infrazioni disciplinari NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI 
  

DOVERI (art. 3 dello 
Statuto) 

COMPORTAMENTI che si 

caratterizzano come 
infrazioni ai “doveri” 

QUANDO 

scatta la 
sanzione? 

CHI accerta e 
stabilisce? 

COME 
procedere? 

FREQUENZA REGOLARE 

“comportamenti 

individuali che non 
compromettano il 

regolare svolgimento 
delle attività didattiche 

garantite dal curricolo” 

o assenze ingiustificate 

o assenze “strategiche” 
o ritardi e uscite anticipate 

oltre il consentito (non 
documentate) 

o ritardi al rientro 
dall’intervallo o al 

cambio di ora  
o elevato numero di 

assenze 

Dopo 3 
volte (a seguito 

di nota scritta 
sul registro) 

Docente curricolare 
(accerta e raccoglie le 

infrazioni dello 
studente) 

Consiglio di classe  

Dirigente scolastico 

Annotazione sul 
registro di classe 

visibile alla 

famiglia o nel 
diario 

Comunicazione al 
genitore 

Convocazione del 
consiglio di classe 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

“comportamenti 
individuali che non 

danneggino la morale 

altrui, che garantiscano 
l’armonioso svolgimento 

delle lezioni, che 
favoriscano le relazioni 

sociali” 

o insulti, termini volgari e 
offensivi tra studenti 

o interventi inopportuni 
durante le lezioni 

o interruzioni continue del 
ritmo delle lezioni 

o non rispetto del 

materiale altrui 
o atti o parole che 

consapevolmente 
tendono a emarginare 

altri studenti 

Immediata 

Docente curricolare 

(accerta e raccoglie le 
infrazioni dello 

studente) 

Consiglio di classe  

Dirigente scolastico 

Richiamo orale 

Richiamo scritto  

Annotazione sul 
registro di classe 

visibile alla 

famiglia o nel 
diario  

Comunicazione al 
genitore 

Convocazione del 
consiglio di classe 



 

  

RISPETTO DELLE 

NORME DI SICUREZZA E 

CHE TUTELANO LA 
SALUTE “comportamenti 

individuali che non 
mettano a repentaglio la 

sicurezza e la salute 
altrui” 

o violazioni dei 

regolamenti di aule 
laboratorio o degli spazi 

attrezzati 
o lanci di oggetti   

o comportamento  
volontariamente 

pericoloso o lesivo 

Immediata 

Docente curricolare 

(accerta e raccoglie le 
infrazioni dello 

studente) 

Consiglio di classe  

Dirigente scolastico 

Richiamo orale 

Richiamo scritto  

Annotazione sul 

registro di classe 
visibile alla 

famiglia o nel 
diario  

Comunicazione al 
genitore 

Convocazione del 
consiglio di classe 

RISPETTO DELLE 

STRUTTURE E DELLE 

ATTREZZATURE 
“comportamenti 

individuali che non 
danneggino le strutture 

e le attrezzature 
didattiche” 

o mancanza di 
mantenimento della 

pulizia dell’ambiente 
o incisione di banchi/ porte 

… 
o danneggiamenti delle 

attrezzature di laboratori 
… 

o scritte su muri, porte, 
banchi … 

Immediata 

Docente curricolare 

(accerta e raccoglie le 
infrazioni dello 

studente) 

Consiglio di classe  

Dirigente scolastico 

Richiamo orale 

Richiamo scritto  

Annotazione sul 

registro di classe 
visibile alla 

famiglia o nel 
diario  

Comunicazione al 
genitore 

Convocazione del 

consiglio di classe 



 

TABELLA B – Infrazioni disciplinari GRAVI, INDIVIDUALI 

DOVERI (art. 3 dello 
Statuto) 

COMPORTAMENTI che si 

caratterizzano come 
infrazioni gravi 

QUANDO scatta 
la sanzione? 

CHI accerta e 
stabilisce? 

COME 
procedere? 

RISPETTO DEGLI ALTRI 
(compagni, docenti, 

personale non docente) 
“comportamenti 

individuali che non 

danneggino la morale 
altrui, che favoriscano le 

relazioni sociali” 

o utilizzo di termini 
gravemente offensivi e 

lesivi della dignità altrui 
o  ricorso alla violenza 

all’interno di una 

discussione 
o atti che mettono in 

pericolo l’incolumità 
altrui: lancio di oggetti 

contundenti … 
o discriminazione nei 

confronti di altre persone 
o furto 

o infrazione alle norme che 
regolano il parcheggio 

o utilizzo del telefono 
cellulare durante le 

lezioni 

Immediata 

Docente curricolare 

(accerta e raccoglie 
le infrazioni dello 

studente) 

Consiglio di classe  

Dirigente scolastico 

Richiamo orale 

Richiamo scritto  

Annotazione sul 
registro di classe 

visibile alla 
famiglia o nel 

diario  

Comunicazione al 
genitore 

Convocazione del 
consiglio di classe 

Sospensione 

  



 

RISPETTO DELLE 

NORME DI SICUREZZA E 
DELLE NORME CHE 

TUTELANO LA SALUTE 

o violazione intenzionale 
delle norme di sicurezza 

e dei regolamenti degli 
spazi attrezzati  

o infrazione al divieto di 
fumare all’interno della 

scuola  
o introduzione nella scuola 

di alcoolici e/o droghe 
o danneggiamento 

volontario di attrezzature 
e strutture  

o infrazioni gravi che si 

ripetono dopo sanzioni 
già applicate 

Immediata 

Docente curricolare 
(accerta e raccoglie 

le infrazioni dello 
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PROTOCOLLO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

  



 

PREMESSA 

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna 

sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di 

violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare 

comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio 

sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. 

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo, un 

aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che 

viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la 

diffusione di foto ed immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in 

imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso 

accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore 

rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il 

mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’opportunità di sviluppo e 

crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli con cui è 

indispensabile misurarsi. 

Il nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte 

degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e con le 

istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e di 

educare gli studenti a un uso consapevole del web. 

La scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di 

internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il 

cyberbullismo in tutte le loro forme. 



 

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di 

indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la 

lotta al bullismo” 

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo 

ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 

genitori e dei docenti” 

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di 

indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla 

normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare 

riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 

elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o 

divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali” 

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06 

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e 

degli studenti” 

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015 

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015 

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71 

VISTI gli artt.3-33-34 Costituzione Italiana 

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale 

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile 



 

INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Art. 1 

Tutti gli alunni hanno il diritto a un sicuro ambiente di apprendimento e tutti 

devono imparare ad accettare e a rispettare differenze di cultura e di 

personalità. 

Art.2 

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di 

sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un 

adolescente, definito “bullo”, o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro 

adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere 

forme differenti (fisico, verbale, relazionale). 

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene 

sanzionato severamente. 

Art. 3 

Con cyberbullismo si intende un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e 

sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un 

fenomeno molto grave perché, in pochissimo tempo, le vittime possono vedere 

la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia e i contenuti, 

una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. 

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene 

sanzionato severamente. 

Art. 4 

Gli alunni devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri quando sono 

connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, 

chat, social network). 



 

Gli studenti si impegnano a contrastare l’hate speech sul web, adottando i 

comportamenti previsti nei dieci punti del “Manifesto della comunicazione non 

ostile”. In linea con l’art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e 

con la campagna di sensibilizzazione “No hate speech movement” del Consiglio 

d’Europa gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la 

discriminazione nelle loro espressioni on-line e ad adottare comportamenti che 

contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio. 

Le condotte di cyberbullismo, anche se si verificano in circostanze diverse 

rispetto ai luoghi e all’orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici, 

rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di 

quest’ultima e visto il Patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. 

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del 

bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente 

mostra indifferenza o a chi, all’ interno del gruppo, rafforza la condotta 

aggressiva. 

Non è consentito, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare 

cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, né acquisire immagini, 

filmati o registrazioni vocali mediante dispositivi elettronici, se non per finalità 

didattiche e previo consenso del docente. La divulgazione del materiale 

acquisito all’interno dell’Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente 

personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla 

riservatezza di tutti, previa, naturalmente, l’autorizzazione dei genitori. 

BULLISMO E TIPOLOGIE DEL CYBERBULLISMO 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo le 

seguenti azioni, messe in atto con la precisa intenzione di nuocere e di isolare la 

vittima 

- la violenza fisica 

- la violenza psicologica 

- l’intimidazione reiterata. 

- Rientrano nel cyberbullismo 

- flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare 



 

- harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi 

offensivi 

- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite 

minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria 

incolumità 

- denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali 

newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti 

internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori 

- outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un 

ambiente privato, in un clima di apparente fiducia, e poi inserite in un 

blog pubblico 

- impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra 

persona, con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che 

screditino la vittima 

- esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online nell’ambito di 

un gruppo 

- sexting: invio di messaggi a sfondo sessuale, anche corredati da 

immagini, via smartphone ed Internet. 

RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

1. DIRIGENTE SCOLASTICO 

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e 

cyberbullismo 

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le 

componenti della comunità scolastica partendo dall'utilizzo sicuro di 

Internet a scuola 

- favorisce la partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione in 

materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al 

personale docente ed ATA 

- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali 

ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti 



 

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi 

collegiali con regole condivise di comportamento per il contrasto e la 

prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo 

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli alunni, per acquisire le 

competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 

consapevole. 

2. REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

- favorisce, indirizza e promuove la conoscenza e la consapevolezza del 

bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi del team antibullismo con il 

coinvolgimento delle famiglie, degli alunni e di tutto il personale 

scolastico 

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste 

e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale 

affiancamento dei genitori e degli studenti 

- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, 

aziende operanti nel sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di 

prevenzione 

- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e 

per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet 

Day” 

- raccoglie materiali per la documentazione del monitoraggio dell’USR. 

3. TEAM ANTIBULLISMO 

È un gruppo ristretto di docenti formati e con competenze trasversali che 

- collabora con il referente per scegliere le azioni di prevenzione e 

sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere 

scolastico di tutte le componenti 

- raccoglie e conduce la valutazione dei casi in modo da intraprendere le 

opportune azioni di supporto 

- sceglie l’intervento da mettere in atto e monitora le azioni intraprese. 

 



 

Fanno parte del TEAM 

✔ Dirigente Scolastico 

✔ referente bullismo 

✔ docenti formati e sensibili alla tematica 

✔ figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo, 

psicopedagogista, educatore professionale, counsellor). 

4. COLLEGIO DOCENTI 

- nomina il team antibullismo e il suo referente 

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con 

altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. 

5. CONSIGLIO DI CLASSE 

- pianifica attività didattiche e progetti finalizzati al coinvolgimento attivo 

degli alunni, all'approfondimento di tematiche che favoriscano la 

riflessione sui valori della convivenza civile 

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni 

con le famiglie. 

6. DOCENTE 

- intraprende azioni mirate in base al proprio ordine di scuola, nel rispetto 

delle norme di convivenza civile e nella trasmissione dei valori legati ad 

un uso responsabile di internet 

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e 

spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni. 

7. GENITORI 

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite 

dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del 

cyberbullismo 

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli 



 

- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei figli, con particolare 

attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti 

- conoscono la normativa vigente e le responsabilità genitoriali che ne 

derivano 

- conoscono il Regolamento d’Istituto e le sanzioni previste 

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le 

modalità previste dal Patto di corresponsabilità. 

8. ALUNNI 

- sono coinvolti nella realizzazione delle eventuali iniziative scolastiche 

specifiche per far loro acquisire una migliore consapevolezza e una 

maggiore responsabilizzazione 

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri nella comunicazione in 

rete 

- non possono, durante le attività didattiche o comunque all’interno della 

scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, 

immagini, filmati o registrazioni vocali, né usare tali dispositivi per altri 

scopi, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La 

divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’Istituto è utilizzabile 

solo per fini personali di studio o di documentazione, nel rispetto del 

diritto alla riservatezza. 

MODALITÁ DI SEGNALAZIONE 

Sarà possibile segnalare eventuali casi di bullismo o cyberbullismo mediante 

l’inserimento di uno scritto in un apposito contenitore nell’atrio della scuola 

oppure attraverso l’indirizzo mail dedicato. 

L’indirizzo dell’Istituto è stopalbullismo@icfusinato.edu.it 

Sarà compito del referente controllare periodicamente il contenitore o la mail. 

MODALITÁ D’INTERVENTO 

L'Istituto considera gravi infrazioni i comportamenti accertati che si configurino 

come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto 

previsto nel Regolamento d’Istituto. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo 

mailto:stopalbullismo@icfusinato.edu.it


 

saranno sanzionati con interventi di tipo riparativo, convertibili in attività a 

favore della comunità scolastica. 

“Procedura” nei casi in cui si verifichino fenomeni di bullismo o cyberbullismo 

1. Segnalazione soggetti coinvolti 

 

genitori 

docenti 

personale ATA 

 alunni 

 

2. Colloquio e valutazione della situazione soggetti coinvolti 

raccolta informazioni / verifica / valutazione 

Dirigente scolastico 

referente 

team docenti 

3. Interventi educativi possibili soggetti coinvolti 

- incontri con gli alunni coinvolti 

- lettera di scuse da parte del bullo 

- scuse in un incontro con la vittima 

- compito sul bullismo 

- interventi / discussione in classe 

- informare e coinvolgere genitori 

- responsabilizzare gli alunni coinvolti 

- (ri)stabilire regole di comportamento / di classe 

- Counselling (sportello) 

Dirigente Scolastico   

team anti-bullismo 

docenti 

sportello di consulenza 

 



 

4. Sanzioni disciplinari possibili soggetti coinvolti 

- lettera disciplinare 

- compiti / attività a favore della comunità scolastica 

- sospensione con / senza obbligo di frequenza 

- sospensione delle attività formative extracurricolari 

(progetti, visite e viaggi di istruzione, attività 

laboratoriali) 

Dirigente Scolastico   

team anti-bullismo 

docenti 

Gli interventi educativi e le misure disciplinari verranno valutati e stabiliti dal 

Consiglio di Classe docenti. 

5. Valutazione e monitoraggio 
 

Se il problema é risolto: rimanere attenti e vigili. 

Se la situazione continua: proseguire con gli interventi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, 

contatterà, comunque, la polizia postale che potrà indagare e rimuovere, su 

autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e 

cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. 
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REGOLAMENTO DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

  



 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia 

scolastica 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con 

modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021) 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69 

VISTA L’O.M 134 DEL 9 ottobre 2020 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 

aprile 2018 



 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 

2007 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 

VISTO il Protocollo covid d'Istituto 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate 

dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 

Regionali 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019/22 

CONSIDERATO l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 14 

settembre 2020 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e 

mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 

SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli 

studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei 

bisogni educativi speciali individuali 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in 

termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in 

presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali 

e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire 

e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

Premessa 

La scuola è il luogo dove il diritto all'educazione e all'istruzione diventa dovere 

e responsabilità per la cittadinanza attiva, nonché obiettivo principale del 

sistema scuola del nostro Paese. Il diritto allo studio, in primis garantito 



 

costituzionalmente, il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno 

sono riconosciuti da numerose norme, tra cui la l.107/2015 ed i successivi 

decreti legislativi. 

L’intento di questo regolamento è quello di mantenere vivo l’interesse nella 

scuola e della scuola, per garantire il successo formativo di ogni singolo 

studente utilizzando la Didattica digitale integrata. 

La stesura del presente regolamento tiene conto delle indicazioni contenute nel 

Piano Scuola 20-21, Allegato A “Linee guida per la didattica digitale integrata”. 

1. Scopo e finalità 

La Didattica digitale integrata, come ogni attività didattica, per essere tale, 

prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione 

tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 

esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che 

individualmente, in modalità sincrona o asincrona. 

2. Strumenti 

● REGISTRO ELETTRONICO: rimane il primo strumento di 

comunicazione con gli alunni e le loro famiglie, le credenziali 

vengono fornite dalla scuola a ogni famiglia durante il primo mese 

dell’anno scolastico 

● G- SUITE: ogni alunno dell’Istituto sarà provvisto di un account 

personale attraverso il quale potrà accedere al pacchetto G Suite, 

che potrà essere utilizzato dagli insegnanti sia durante la didattica 

in presenza, che durante la didattica a distanza, nel caso si 

ripresentassero nuovi lockdown 

● SITO DI ISTITUTO: fornisce ufficialmente informazioni generali e 

organizzative relative all’Istituto. 

Non è consentito l’utilizzo di altre piattaforme di 

pubblicazione/condivisione di materiali. 



 

3. Casistiche 

● quarantena 

● isolamento fiduciario di studentesse e studenti, che di interi gruppi 

classe 

● studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute (patologie 

gravi o immunodepressi), opportunamente attestate e riconosciute 

● assenze prolungate per ospedalizzazione 

● assenze opportunamente documentate e validate dal DS. 

Allontanamento delle lezioni in presenza di una o più classi 

 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 

del COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi - le attività 

didattiche in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto- inizieranno entro tre giorni, per le classi 

individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, didattiche. 

Per le classi prime della scuola primaria per quanto possibile il monte orario 

settimanale sarà di 10 ore in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, sia 

in caso di lockdown sia per casi di quarantena. Per le altre classi della 

primaria e per la scuola secondaria di I grado il monte orario sarà di 15 ore 

settimanali. 

Per l’indirizzo musicale gli alunni seguiranno le lezioni individuali di strumento 

e le ore di musica d’insieme in sincrono, in aggiunta alle 15 ore settimanali. 

CASO ISOLATO DI QUARANTENA: l’orario di frequenza sarà personalizzato in 

accordo con la famiglia, alternando didattica sincrona e/o asincrona. 

Allontanamento dalle lezioni in presenza di singoli studenti o piccoli gruppi 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 

del COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli 

gruppi, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 



 

attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 

modalità sincrona per 15 ore settimanali tramite l’app Meet di G Suite e 

l’utilizzo di un pc portatile posizionato in aula che permetta all’alunno/i in 

isolamento di seguire le attività didattiche alla stregua dei proprio compagni 

presenti a scuola e/o asincrona (per le eventuali restanti ore che si ritengano 

necessarie, oltre le 15) e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

dei soggetti interessati. Le lezioni, previo accordo con le famiglie e tenendo 

conto dello stato di salute degli studenti, inizieranno entro tre giorni dalla 

comunicazione da parte delle famiglie delle misure di prevenzione in atto. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e 

studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da 

non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di 

risorse, le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e 

gli studenti delle classi interessate. 

4. La scuola si impegna a 

○ garantire la possibilità di seguire le attività didattiche sia in maniera 

sincrona che asincrona 

○ facilitare la DDI per gli alunni con BES; la progettazione della DDI 

deve tener conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e 

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti dei 

“bisogni educativi speciali”. Il materiale didattico fornito agli 

studenti deve tener conto dei diversi stili di apprendimento e degli 

eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 

PDP e nei PEI. 

5. Modalità sincrona 

Attraverso la G-SUITE verranno stabiliti collegamenti in diretta con l’alunno in 

modalità MEET, tramite un pc predisposto in aula a telecamera spenta e/o 

puntata esclusivamente sulla lavagna e sull’insegnante. Questa modalità in 



 

caso di lockdown totale, parziale o in casi concordati tra docente, DS e 

famiglia sarà garantita come alternativa alla lezione in presenza, per tutti gli 

studenti dalla classe prima della scuola primaria fino alla classe terza della 

scuola secondaria; per quanto possibile si offrirà l'opportunità anche ai 

bambini della scuola dell’infanzia. 

6. Modalità asincrona 

Gli insegnanti si impegnano a caricare materiali didattici utili all’alunno sulla 

piattaforma Google Classroom e a far recapitare brevi filmati/ video con la 

spiegazione dell’argomento teorico trattato, al fine di poter accompagnare 

l’alunno a svolgere in autonomia i compiti assegnati. L’alunno si impegna a 

restituire puntualmente i compiti assegnati e il docente avrà cura di 

correggere il lavoro svolto, in modo da favorire l’autovalutazione. 

7. Alunni con bisogni educativi speciali 

In caso di DDI di una o più classi il dirigente scolastico, unitamente ai docenti 

delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, 

favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, 

nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi 

della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere 

immutato, in modo che sia costantemente assicurata la relazione 

interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e 

proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse. 

A seconda dei casi si valuterà, inoltre, se attivare misure per garantire la 

frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora 

tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si 

potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di 

“digital divide” non altrimenti risolvibili. 

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, la medesima 

attenzione sarà posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, 

OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in 



 

termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri 

servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, 

anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza 

della scuola in presenza. 

8. Ruolo dei docenti di sostegno nella DDI 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 

colleghi, allo sviluppo delle attività proposte dalla DDI curando l’interazione 

tra gli insegnanti e gli alunni, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

personalizzato (PEI). 

9. Rapporti scuola-famiglia 

I colloqui e gli incontri periodici con gli insegnanti potranno avvenire attraverso 

la G SUITE, secondo le modalità comunicate dall’insegnante coordinatore. 

In generale, si chiede ai genitori di 

● presentarsi puntualmente all’incontro 

● rispettare le tempistiche previste per ciascun incontro 

● avvisare il docente se si è impossibilitati a partecipare 

● partecipare all’incontro da un luogo adatto alla conversazione 

10. Doveri degli alunni 

Sarà compito degli studenti 

● provvedere tempestivamente a personalizzare le password iniziali 

fornite dall’Istituto 

● conservare e mantenere segrete le password personali del registro 

elettronico e della G Suite 

● seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di 

non interrompere il processo formativo avviato con l'inizio delle 

lezioni in presenza 

● essere presenti e puntuali a tutte le video-lezioni, compatibilmente 



 

con l’accessibilità 

● evitare di prediligere alcune discipline a scapito di altre: si ricorda la 

valenza educativo-formativa di tutte le discipline presenti nel 

curriculum scolastico 

● munirsi di tutto l’occorrente necessario per una corretta attività 

didattica, in particolare munirsi di cuffie e microfono, nonché libri e 

quaderni 

● accendere la webcam al momento di inizio della video-lezione 

programmata, mantenendo il microfono spento fino a diversa 

indicazione del docente 

● sanificare periodicamente i supporti tecnologici personali 

● utilizzare la chat durante le videoconferenze solo quando necessario 

o se indicato espressamente dall’insegnante 

● presentarsi alle videolezioni con abbigliamento consono, in un 

ambiente che favorisca l’ascolto, privo di fonti di distrazione 

● evitare gesti o commenti non pertinenti durante le  videolezioni 

● lavorare autonomamente nell’esecuzione del compito 

● restituire i compiti assegnati in formato digitale quando richiesto 

● rispettare le scadenze previste per la consegna dei compiti 

● uscire dalla videolezione immediatamente dopo il suo termine. 

È vietato 

● appropriarsi e utilizzare password e/o account altrui 

● accedere alle video-lezioni con un account diverso dal proprio 

● non partecipare alle videolezioni programmate, se non giustificati 

dalla famiglia 

● condividere in rete lezioni realizzate dai docenti e le attività create 

o sviluppate dal docente e dai compagni 

● diffondere in rete screenshot e fotografie di docenti, studenti e 

materiali condivisi dagli insegnanti 

● condividere materiali non didattici sulla piattaforma G Classroom 

● prestare ai compagni i propri dispositivi tecnologici. 



 

Sanzioni disciplinari 

Ogni comportamento scorretto sarà sanzionato dall’insegnante con una nota 

sul registro di classe. 

In caso di reiterazione, o di comportamenti particolarmente gravi, la scuola si 

riserva di convocare la famiglia e di personalizzare la sanzione. 

11. La famiglia si impegna a 

● sottoscrivere e consegnare tempestivamente il Patto di 

corresponsabilità scuola-famiglia fornito dall’Istituto, oltre che 

l’autorizzazione all’utilizzo della G Suite 

● conservare e mantenere segrete le password personali del registro 

elettronico e della G Suite 

● garantire all’interno del proprio contesto abitativo, per quanto 

possibile, un luogo di studio privo di distrazioni in cui lo studente 

riesca a collegarsi e comunicare con i docenti in un clima di serenità 

e concentrazione 

● accertarsi della presenza di microfono e cuffie per ciascuno 

studente durante il collegamento; sono sufficienti gli auricolari che 

normalmente si usano con i cellulari 

● sollecitare i ragazzi alla puntualità e la presenza continua durante 

gli incontri in video lezione 

● giustificare i figli qualora non possano essere presenti durante una 

video-lezione, sia per motivi personali che per problemi tecnici 

legati alla rete 

● vigilare ed invitare i propri figli alla puntualità e alla continuità 

nell'esecuzione dei compiti assegnati evitando di preferire alcune 

discipline ad altre 

● visualizzare le NOTE sul Registro Elettronico 

● accedere regolarmente al Registro Elettronico e monitorare la mail 

istituzionale dei figli, per seguire il loro percorso formativo 

● supportare i propri figli nel percorso di studi senza influenzare in 



 

nessun modo lo svolgimento delle attività didattiche, in quanto 

un’eccessiva presenza vanificherebbe il percorso di apprendimento 

● accertarsi che i propri figli siano in grado di lavorare 

autonomamente, una volta avviata l’attività formativa educativa 

● controllare costantemente che il materiale eventualmente fornito 

dalla scuola non venga prestato, rovinato o utilizzato con fini non 

didattici. 

12. I docenti si impegnano a 

● garantire la continuazione del percorso formativo in atto, sia in 

modalità di didattica in presenza, che in modalità di didattica a 

distanza, qualora si verifichino nuovi casi di lockdown 

● rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 

essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti formali e non formali all’apprendimento, al fine di porre gli 

alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento/apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità 

● creare situazioni di didattica integrata volta a favorire il successo 

formativo di ciascuno studente, offrendo - se ritenuto necessario - 

attività complementari alla didattica in presenza 

● formare gli alunni in entrata al corretto utilizzo della G Suite 

● diffondere buone pratiche di cittadinanza digitale a tutti gli 

studenti dell’Istituto 

● garantire la calendarizzazione delle lezioni, anche in modalità di 

didattica a distanza 

● garantire la privacy di ciascun alunno 

● mantenere i contatti con le famiglie attraverso le modalità già 

stabilite dall’Istituto 

● sanzionare i comportamenti scorretti, non in linea con il presente 

regolamento o col regolamento di Istituto. 
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REGOLAMENTO SCUOLA IN 
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CONNESSI e CONTENTI 

Scuola Primaria 

 

 

 

Dieci raccomandazioni per la scuola in rete 

 

1. Ricorda che la tua password è segreta: non condividerla con i tuoi 

compagni. 

2. Per seguire la videolezione assicurati di avere tutto il materiale che ti 

servirà e che il pc o il tablet siano perfettamente funzionanti. 

3. Segui le lezioni in un ambiente silenzioso, spegni la tv e tieni lontano 

il cellulare quando sei connesso con la scuola.  

4. Sii puntuale: entra ed esci dalla lezione rispettando sempre orari, 

consegne e scadenze. 

5. Presentati alle videolezioni con un abbigliamento adeguato (niente 

pigiama!). 

6. Durante le videolezioni resta sempre connesso e con la webcam 

accesa. 

7. Intervieni solo quando ti viene richiesto. 

8. Tutte le materie hanno la stessa importanza, non fare preferenze. 

9. Usa la chat solo per comunicare con l’insegnante. 

10. Esci dalla videolezione immediatamente dopo il suo termine. 

  



 

CONNESSI e CONTENTI 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Dieci raccomandazioni per la scuola in rete 

1. Personalizza la tua password e mantienila segreta: la tua identità 

digitale è tua e di nessun altro. 

2. Assicurati di avere tutto il materiale che ti servirà per seguire la 

videolezione e che i dispositivi elettronici siano perfettamente 

funzionanti. 

3. Segui le lezioni in un ambiente silenzioso, spegni la tv e tieni lontano 

il cellulare quando sei connesso con la scuola. A Tik tok ci pensi 

dopo. 

4. Sii puntuale: rispetta sempre orari, consegne e scadenze. 

5. Niente pigiama: presentati alle videolezioni con un abbigliamento 

adeguato. 

6. Durante le videolezioni resta sempre connesso e con la webcam 

accesa. 

7. Intervieni solo quando ti viene richiesto: le chiacchiere creano 

confusione, della partita puoi parlare dopo! 

8. Tutte le materie hanno la stessa importanza, non fare preferenze. 

9. Usa la chat per comunicare con l’insegnante, non per raccontare ai tuoi 

compagni che non sei più single. 

10. Esci dalla videolezione immediatamente dopo il suo termine. 
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REGOLAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA 

scuola secondaria di I grado 

MATERIALE 

Ogni ragazzo deve portare a scuola un sacchetto contenente 

● scarpe da ginnastica pulite con suola ammortizzata (es. running) 

● una t-shirt e un paio di calzini puliti di ricambio 

● salviettine umidificate per la pulizia personale. 

● borraccia identificata con nome, cognome e classe, già riempita d’acqua. 

● una mascherina di ricambio. 

Chi porta i capelli lunghi deve provvedere a raccoglierli con elastici o fascette. 

Non è consentito indossare orologi, braccialetti, orecchini, forcine, cerchietti 

rigidi e quanto altro possa arrecare danno a sé o agli altri durante l’attività 

sportiva. 

EFFETTI PERSONALI E CELLULARI  

I cellulari e gli occhiali (se non necessari durante lo svolgimento della lezione) 

saranno depositati all’interno del proprio zaino scolastico, che rimarrà in aula. 

ALUNNI 

Se l’alunno è impossibilitato a svolgere attività motorie per un periodo di 

tempo superiore a sette giorni, è necessario esibire il certificato di esonero del 

medico di base. Per periodi più brevi è sufficiente la giustificazione scritta sul 

diario da parte dei genitori.  

Gli alunni giustificati, esonerati e chi dimentica il materiale devono sedersi sulle 

gradinate, vicino all’uscita di sicurezza, fino al suono della campanella. 
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REGOLAMENTO DI PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ALESSANDRO ROSSI” 

 

  



 

REGOLE GENERALI PER UNA BUONA E CORRETTA FREQUENZA DELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Nuove disposizioni in conformità alla normativa Covid 

Per le due sezioni l’entrata unica avverrà dalla porta principale poiché l’orario è 

dilazionato dalle ore 7,40 alle ore 9,00. Entrano solo due adulti alla volta, con 

mascherina chirurgica e facendo attenzione a mantenere la distanza di un 

metro. I bambini fino ai 6 anni non sono tenuti ad indossarla. 

La segnaletica orizzontale indicherà la direzione da percorrere per raggiungere 

l’aula del gruppo sezione. 

Segnaletica in rosso per la sezione 1A (Rossi) e segnaletica in giallo per sezione 

1B (Gialli). 

Al genitore è richiesta una breve sosta per accompagnare il bambino al proprio 

armadietto e affidarlo all’insegnante. 

È vietato ai genitori entrare negli altri spazi. 

L’uscita intermedia, dalle ore 12.45 alle ore 13.00, sarà effettuata dalla porta 

centrale. 

L’uscita pomeridiana, dalle ore 15.45 alle ore 16.00, sarà differenziata per 

sezione: 

Sezione 1/A (Rossi) dalla porta centrale, Sezione 1/B (Gialli) dalla porta 

laterale, lato supermercato, con accesso dal nuovo cancelletto del passaggio 

pedonale. 

Si raccomanda di rispettare i tempi e le modalità indicate. 

È assoluto divieto portare i giochi a scuola. 

Spazi 

in base alle nuove disposizioni i gruppi sezione non devono mai incontrarsi, 

quindi, il gruppo rosso utilizzerà esclusivamente il proprio spazio sezione, il 

bagno, la palestra, la sala da pranzo e un settore del giardino; 

il gruppo sezione giallo utilizzerà esclusivamente il proprio spazio sezione, il 

bagno, il dormitorio, l’aula n.2 per il pranzo, l’aula n.4 e un settore del giardino. 



 

I genitori sono pregati di attenersi scrupolosamente al rispetto dell'orario onde 

evitare disagi al normale svolgimento dell'attività educativa e per la sicurezza 

dei bambini e degli ambienti scolastici. 

I bambini devono essere accompagnati all'interno della scuola e affidati 

direttamente all'insegnante di turno.  

I genitori, per favorire lo svolgimento regolare delle attività, non possono 

fermarsi all'interno della scuola e anche al momento dell'uscita non possono 

soffermarsi negli ambienti interni ed esterni della Scuola. 

Le insegnanti non possono affidare i bambini a persone estranee se non sono 

state informate precedentemente con comunicazione scritta e firmata 

(deleghe); non si affidano in assoluto a minorenni.       

ORARI:  

apertura mattino:  7:40 -9:00 

1a uscita:    12:45 - 13:00 

2a uscita:    15:45 - 16:00 

Per motivi di sicurezza si fa presente altresì che i bambini che arrivano al di 

fuori dell'orario sopraindicato (7:40 -9:00) non saranno ammessi. 

Tutti gli orari vanno rispettati con puntualità. 

Il genitore, per casi straordinari (visita pediatrica, altre necessità) e in accordo 

con le insegnanti può accompagnare o prendere il bambino a scuola in altri orari 

affidandolo alla collaboratrice scolastica. 

I bambini che rimangono assenti per più di 3 (tre) giorni consecutivi (compresi 

sabato e domenica) per motivi di salute, possono essere riammessi a scuola con 

la presentazione del certificato medico da cui risulti l'idoneità a riprendere la 

frequenza. Il/la bambino/a colpito da malattia infettiva è riammesso a scuola su 

presentazione di un certificato medico che dichiari la cessazione di ogni pericolo 

di contagio; 



 

Il/la bambino/a può frequentare la scuola solo se è in normale stato di salute. 

Febbre, raffreddamento, tosse, mal di denti, mal di orecchi, congiuntiviti, 

diarrea, mal di pancia, etc., sono uno stato di salute alterato e i bambini devono 

rimanere a casa. 

Si raccomanda di osservare le principali norme igieniche: della persona, 

degli indumenti, pulizia dei capelli (controllare se ci sono lendini o 

pidocchi).  

È vietato portare giocattoli o altri oggetti da casa. Se casualmente il/la 

bambino/a porta a casa un gioco della scuola, si raccomanda di riportarlo. 

Per favorire l'autonomia del/la bambino/a serve un abbigliamento comodo, 

pratico (si richiedono pantaloni con elastico, scarpe senza lacci, etc.) e 

funzionale alle attività della scuola in modo che se il/la bambino/a si sporca ciò 

non costituisca un problema. 

Si prega inoltre di non dare ai bambini dolci di qualsiasi tipo (caramelle, 

gomme, cioccolatini, merendine...) per tutelate i bambini che soffrono di 

intolleranze alimentari e malattie legate all'alimentazione. 

Durante eventuali feste a scuola non è autorizzata, per motivi di sicurezza 

sanitaria, la consumazione di torte e dolci fatti in casa. 

Durante lo svolgimento di assemblee e riunioni con le insegnanti non è 

consentito far accedere i bambini agli edifici scolastici. 

I bambini devono avere una bavaglia e un asciugamano che vanno 

contrassegnati con il nome e cognome del/la bambino/a. Per contenere bavaglia 

e asciugamano si consiglia un sacchettino di stoffa. Bavaglia e asciugamano 

vanno lavati settimanalmente e riportati a scuola il lunedì. 

È necessario che il/la  bambino/a abbia sempre a scuola un cambio completo 

(un paio di mutandine, calzini, maglietta e canottiera adatti alla stagione, 

pantaloni e qualche sacchetto di plastica per rimandare a casa la biancheria 

sporca che poi dovrà essere riportata a scuola). 



 

I genitori sono pregati di controllare periodicamente che il sacchettino del 

cambio sia completo e che gli indumenti siano contrassegnati per evitare 

situazioni di disagio al/la bambino/a nel momento del cambio. 

Per il riposino pomeridiano serve un cuscino da lettino con federa e una coperta, 

che dovranno essere contrassegnati con il nome del/la bambino/a;  

per il periodo caldo chiediamo un lenzuolo di cotone da lettino. 

Ogni settimana il corredo del lettino dovrà essere portato a casa per la 

sanificazione e il lavaggio. 

Tutte le circolari devono essere lette con attenzione, compilate e firmate se 

richiesto. La riconsegna dovrà essere effettuata tempestivamente direttamente 

nella casella personale dell’alunno predisposta per la sezione a scuola. 

Per eventuali ritiri definitivi dalla scuola, i genitori devono presentare 

domanda scritta presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo. 

Si precisa che la normativa prevede che "i bambini che si assentino dalla scuola 

senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore a un mese sono 

dimessi dalla scuola, con disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata 

proposta degli insegnanti". 

Nei locali della scuola è vietato fumare. 

È vietato distribuire materiale pubblicitario senza l'approvazione da parte della 

segreteria dell'Istituto Comprensivo. 

Per comunicazioni telefoniche con le insegnanti si prega di chiamare 

dalle 11:45 alle 12:15 allo 0445-520861 

In caso di urgenza lasciare un messaggio al personale della scuola che 

provvederà ad informare tempestivamente le insegnanti. 
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REGOLAMENTO DI PLESSO 

scuola primaria “VITTORINO DA FELTRE” 

1. L’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 è il seguente per tutte 

le classi: 

il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle h. 07.50 alle h. 13.14; 

2. Al fine di garantire una miglior sorveglianza degli alunni, l’accoglienza degli 

stessi avverrà nel seguente modo: 

 dalle ore 7.20 accesso alla scuola degli alunni i cui genitori, per 

particolari esigenze di lavoro, hanno aderito al servizio esterno di “pre-

scuola” organizzato a pagamento 

 ore 7.30 (circa) accesso alla scuola dei bambini che arrivano con il 

pullman 

 ore 7.45 suono della prima campanella, apertura del cancello e 

accoglienza di tutti gli alunni secondo i nuovi accessi e percorsi secondo il 

protocollo Covid. Si raccomanda vivamente la puntualità e quindi il 

rispetto di tale orario; ogni docente prenderà in consegna la classe a lui 

destinata in base all’orario delle lezioni; i genitori, al fine di permettere 

un maggiore e migliore controllo dei minori da parte del personale 

scolastico, sono pregati di restare al di fuori del cancello 

 ore 7.50 suono della seconda campanella e inizio delle lezioni. 

3. Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagneranno gli alunni al 

cancello, seguendo i percorsi assegnati alle varie classi, e ne sorveglieranno 

l’uscita secondo le modalità dichiarate nella “Dichiarazione di responsabilità 

in ordine all’uscita da scuola” compilata da ciascuna famiglia. 

4. I genitori dovranno accompagnare o riprendere i propri figli solo fino al 

cancello e possono entrare nell’area scolastica solo in casi particolari, o su 

espresso invito degli insegnanti, secondo le indicazioni del protocollo COVID 

e per motivi di sicurezza e di copertura assicurativa (casi particolari di 

bambini che hanno necessità di essere aiutati saranno vagliati dai docenti); 

per lo stesso motivo è assolutamente vietato accedere alla scuola oltre 

l’orario scolastico, ad esempio nel caso in cui il/la figlio/a abbia lasciato del 



 

materiale in aula, e si fa presente che le collaboratrici scolastiche non sono 

autorizzate ad aprire. Non è inoltre permesso portare a scuola, durante 

l’orario delle lezioni, materiale accidentalmente dimenticato dai propri figli. 

Con questi provvedimenti la scuola intende sottolineare l’importanza di 

accompagnare gli alunni all’assunzione di responsabilità sempre maggiori, 

ma comunque adeguate alla loro età.  

5. Gli alunni devono portare a scuola solo il materiale necessario richiesto dagli 

insegnanti. (assolutamente vietati restano: carte da collezione, figurine, 

cellulari …). 

6. Durante le lezioni gli insegnanti non possono essere disturbati. I genitori 

degli alunni potranno essere ricevuti per informazioni sul rendimento 

scolastico dei propri figli, oltre che nei giorni stabiliti (ogni due mesi circa), 

solo su appuntamento ed in orario extrascolastico, o, per brevi 

comunicazioni, anche al mattino prima dell’orario delle lezioni fuori dall’area 

della scuola. 

7. I genitori sono vivamente pregati di limitare le telefonate in orario scolastico 

solo ai casi strettamente necessari ed urgenti. 

8. A tutte le riunioni indette dagli insegnanti e ai colloqui individuali non è 

ammessa la presenza di bambini di qualunque età in quanto richiedono la 

sorveglianza delle collaboratrici scolastiche, creano spesso confusione e non 

permettono una serena e trasparente discussione sulle problematiche 

scolastiche sia relative alla classe che al singolo alunno. 

9. Ogni alunno è responsabile della pulizia dell’aula e della buona 

conservazione del materiale affidatogli (sedia, banco, libri…). Eventuali danni 

provocati intenzionalmente dovranno essere in qualche modo risarciti. I libri 

della biblioteca scolastica non restituiti devono essere sostituiti con un 

volume uguale o simile. 

10. Durante eventuali feste a scuola non è autorizzata, per motivi di sicurezza 

sanitaria, la consumazione di torte e dolci fatti in casa. 

11. Utilizzo del “Libretto dei rapporti scuola – famiglia” per la classe 1a e del 

diario per le classi 2a - 3a - 4a e 5a: 



 

 il libretto consegnato ad ogni alunno di 1a dovrà essere usato fino al suo 

esaurimento, quando, dietro restituzione del vecchio, verrà fornito quello 

nuovo; in caso di smarrimento si chiede invece il versamento di € 1,00; 

 in caso di smarrimento del diario per le classi 2a - 3a - 4a e 5a il 

versamento è di € 4,00 e la scuola provvederà a fornirne uno nuovo;   

 nella parte interna della copertina del libretto o del diario i genitori e 

tutte le persone che potranno venire a prendere l’alunno in caso di uscita 

anticipata, devono apporre la loro firma. Si ricorda infatti che gli alunni, 

durante l’orario scolastico, possono uscire solo se accompagnati dai 

genitori o da una persona conosciuta e che in quest’ultimo caso è 

necessaria una comunicazione scritta da parte di chi esercita la patria 

potestà che ci permetta di riconoscere come persona autorizzata l’adulto 

che viene a prendere il minore; 

 è necessario comunque compilare sempre la “Richiesta di permesso di 

entrata o d’uscita fuori orario”, presente nel libretto o nel diario, anche in 

caso di entrata in ritardo; inoltre, qualora i ritardi siano continui gli 

insegnanti sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente; 

 l’assenza va giustificata, il giorno del rientro, con la compilazione del 

modulo “Giustificazione” presente alla fine del libretto o del diario.  

Per comunicazioni e/o giustificazioni di assenze legate a sintomatologia da Covid 

19, si invita a consultare la pagina dedicata sul sito della scuola.   

TORNA ALL’INDICE 
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REGOLAMENTO DI PLESSO  

scuola primaria “DON CARLO GNOCCHI” 

1) L’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 è per tutte le classi dal 

lunedì al venerdì 8.00 – 13.24. 

2) I cancelli pedonali della scuola “Don Gnocchi”, in via G.B. Tiepolo e via 

Vecellio vengono aperti alle ore 7.55.  

3) )Gli alunni possono entrare nel cortile della scuola solo a partire dalle 7.55 e 

si posizionano negli spazi predisposti. 

4) Accompagnati dai loro insegnanti, entrano nelle aule; alle 8.00 iniziano le 

lezioni. 

Per l’emergenza sanitaria  covid 19 le classi seguiranno i seguenti 

percorsi: 

PUNTI DI RACCOLTA E PERCORSI 

PUNTI DI RACCOLTA 
PERCORSO-

COLORE 
CLASSI 

Sotto la tettoia della palestra  ROSSO 
1aA 

1aB 

Dal cancello di via Tiepolo, 

cortile a destra 
ROSSO 

2aB 

3aB 

Cortile davanti la palestra  VERDE 

2aA 

3aA 

4aA 

5aA 

Vicino la parete della scuola, rivolti verso via 

Vecellio 
ARANCIONE 

4aB 

5aB 

 

  



 

CANCELLO ENTRATA E USCITA 

Cancello di via Tiepolo: 1aA - 1aB - 2aB - 3aB 

Cancello di via Vecellio: 2aA - 3aA - 4aA - 4aB - 5aA - 5aB 

5) Le biciclette vanno sistemate negli appositi spazi; all’interno dei cancelli della 

scuola e le stesse vanno condotte a mano. 

6) I genitori, che hanno problemi di orario, per motivi di lavoro, possono 

chiedere al Dirigente Scolastico di usufruire del servizio denominato “Pre-

scuola”, in funzione dalle ore 7:30, appaltato ad una associazione esterna 

alla scuola con costo a carico delle famiglie. Per gli alunni che entrano alle 

7:30 l'accesso autorizzato è in via Strasseggiare. 

7) Non è possibile posticipare l’orario di uscita, perciò gli alunni usciranno tutti 

al termine delle lezioni.  

8) Ai genitori viene cortesemente chiesta la massima puntualità, sia per 

l’entrata che per l’uscita dei loro figli. In caso di ritardo, è necessaria la 

giustificazione scritta. Per i ripetuti ritardi, verrà informato il Dirigente 

Scolastico. 

9) Per motivi di sicurezza e di copertura assicurativa, I genitori devono 

accompagnare e riprende i figli fuori dal cancello.  

È VIETATO ATTRAVERSARE IL CORTILE! 

Possono entrare nell’area scolastica per le riunioni o su espresso invito degli 

insegnanti; per lo stesso motivo è vietato accedere alla scuola oltre 

l’orario scolastico, ad esempio nel caso in cui il/la figlio/a abbia 

lasciato del materiale a scuola. 

10) Durante le lezioni gli insegnanti non possono essere disturbati. I genitori 

possono essere ricevuti nei giorni stabiliti dagli insegnanti o previo 

appuntamento. I genitori degli alunni potranno essere ricevuti per 

informazioni sul rendimento scolastico dei propri figli, nei giorni stabiliti (ogni 

due mesi circa), solo su appuntamento ed in orario extrascolastico. 

Quest’anno gli incontri si svolgeranno in modalità Meet.  

11) A tutte le riunioni indette dalla scuola, compresi i colloqui con gli 

insegnanti, non è ammessa la presenza di bambini di qualunque età, 



 

in quanto impedisce una proficua discussione e non è possibile garantire la 

loro sorveglianza da parte delle collaboratrici scolastiche. 

12) Durante eventuali feste a scuola, per motivi di sicurezza sanitaria, non è 

permessa la consumazione di torte o dolci fatti in casa. 

13) Ogni alunno è responsabile della pulizia dell’aula e della buona 

conservazione del materiale affidatogli (sedia, banco, libri...). 

14) Eventuali danni provocati, dovranno essere in qualche modo risarciti. I libri 

della biblioteca scolastica non restituiti devono essere sostituiti con un 

volume uguale o simile. 

15) In palestra si entra solo con le scarpe da ginnastica pulite con la suola 

chiara. 

16) Utilizzo del “Libretto dei rapporti scuola – famiglia” per la classe 1a e del 

diario per le classi 2a - 3a - 4a e 5a 

 il libretto consegnato ad ogni alunno di 1a dovrà essere usato fino al suo 

esaurimento, quando, dietro restituzione del vecchio, verrà fornito quello 

nuovo; in caso di smarrimento si chiede invece il versamento di € 1,00; 

 in caso di smarrimento del diario per le classi 2a - 3a - 4a e 5a il 

versamento è di € 4,00 e la scuola provvederà a fornirne uno nuovo;   

 è necessario compilare sempre e in modo completo la “Richiesta di 

permesso di entrata o d’uscita fuori orario”, presente nel libretto o nel 

diario;  

 l’assenza va giustificata, il giorno del rientro, con la compilazione del 

modulo in modo completo “Giustificazione” presente alla fine del libretto 

o del diario. 

TORNA ALL’INDICE 
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REGOLAMENTO DI PLESSO 

scuola primaria “ANTONIO ROSMINI” 

1) Orario delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 per tutte le classi dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.24. 

2) Accoglienza degli alunni 

 gli alunni possono entrare nel cortile della scuola al suono della prima 

campanella, alle 7.55 

 accompagnati dai loro insegnanti, entrano nelle aule 

 alle ore 8.00 suona la seconda campanella e iniziano le lezioni 

 al termine delle lezioni gli insegnanti accompagneranno gli alunni al 

cancello per l’uscita. 

Quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, le 

classi seguiranno dei percorsi differenziati ed entreranno e usciranno 

da quattro accessi diversi secondo la tabella seguente. 

INGRESSO / USCITA PERCORSO-COLORE CLASSI 

cancello grande anteriore via 

Rovereto 

rosso (aule piano rialzato) 

giallo (aule primo piano) 

1A 

1B 

2A 

cancello piccolo anteriore di via 

Rovereto 

per il giallo (aule primo piano) 

per il verde (sempre aule primo 

piano) 

3B 

4B 

4A 

  



 

nuovo cancello pedonale dal 

vialetto di via Astico 

per il percorso giallo (aule piano 

rialzato) 

per il percorso rosso (aule primo 

piano) 

3A 

5A 

cancello di via Monte Cengio 

percorso verde (aule 

piano rialzato) 

2B 

5B 

Le entrate e le uscite fuori orario (anche per chi entra un po’ in 

ritardo) dovranno avvenire solo attraverso il cancello principale su via 

Rovereto. 

3) I genitori, entrambi lavoratori, che hanno problemi di orario possono 

chiedere al Dirigente Scolastico di usufruire del servizio denominato “Pre-

scuola”, in funzione dalle ore 7:30, appaltato ad una associazione esterna 

alla scuola con costo a carico delle famiglie. Non è possibile posticipare 

l’orario di uscita, perciò gli alunni usciranno tutti al termine delle lezioni. 

4) Ai genitori viene cortesemente chiesta la massima puntualità, sia per 

l’entrata che per l’uscita dei loro figli. In caso di imprevisti, si raccomanda 

di avvisare telefonicamente. Nel caso di ripetuti ritardi, verrà informata la 

Dirigente Scolastica. 

5) Per motivi di sicurezza e di copertura assicurativa, i genitori possono 

accompagnare o riprendere i propri figli solo fino al cancello. Possono 

entrare nell’area scolastica per le riunioni o su espresso invito degli 

insegnanti; per lo stesso motivo è vietato accedere alla scuola oltre 

l’orario scolastico, anche nel caso in cui il/la figlio/a abbia lasciato 

del materiale a scuola. 

6) Durante le lezioni gli insegnanti non possono essere disturbati. I genitori 

possono essere ricevuti, oltre che nei giorni stabiliti, solo su appuntamento 

o, solo per brevi comunicazioni, al mattino prima dell’orario delle lezioni. 



 

7) A tutte le riunioni indette dalla scuola, compresi i colloqui con gli 

insegnanti, non è ammessa la presenza di bambini di qualunque 

età, in quanto impedisce una proficua discussione e non è possibile 

garantire la loro sorveglianza da parte delle collaboratrici scolastiche. 

8) Durante eventuali feste a scuola, per motivi di sicurezza sanitaria, non è 

permessa la consumazione di torte o dolci fatti in casa. 

9) Per gli stessi motivi di sicurezza sanitaria, è proibito fornire agli alunni 

qualsiasi genere di cibo o di bevanda durante la ricreazione in cortile. 

10) Ogni alunno è responsabile della pulizia dell’aula e della buona 

conservazione del materiale affidatogli (sedia, banco, libri, arredi…). 

11) Eventuali danni provocati dovranno essere in qualche modo risarciti. I libri 

della biblioteca scolastica non restituiti dovranno essere sostituiti con dei 

volumi analoghi o simili. 

12) Utilizzo del “Libretto dei rapporti scuola – famiglia” per la classe 1a 

e del diario per le classi 2a - 3a - 4a e 5a: 

 il libretto consegnato ad ogni alunno di 1a dovrà essere usato fino al suo 

esaurimento, quando, dietro restituzione del vecchio, verrà fornito 

quello nuovo; in caso di smarrimento si chiede invece il versamento di € 

1,00 

 in caso di smarrimento del diario per le classi 2a - 3a - 4a e 5a il 

versamento è di € 4,00 e la scuola provvederà a fornirne uno nuovo 

 gli alunni, durante l’orario scolastico, possono uscire solo se 

accompagnati dai genitori o da una persona delegata e, in quest’ultimo 

caso, è necessaria una comunicazione scritta da parte di chi esercita la 

patria potestà che ci permetta di riconoscere come persona autorizzata 

l’adulto che viene a prendere il minore 

 è necessario comunque compilare sempre la “Richiesta di permesso di 

entrata o d’uscita fuori orario”, presente nel libretto o nel diario, anche 

in caso di entrata in ritardo; inoltre, qualora i ritardi siano continui gli 

insegnanti sono tenuti a darne comunicazione alla Dirigente 

 l’assenza va giustificata, il giorno del rientro, con la compilazione del 

modulo “Giustificazione” presente alla fine del libretto o del diario. 



 

Per comunicazioni e/o giustificazioni di assenze legate a sintomatologia da 

Covid 19, si invita a consultare la pagina dedicata sul sito della scuola.   

TORNA ALL’INDICE 
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REGOLAMENTO DI PLESSO 

scuola secondaria di I grado “ARNALDO FUSINATO” 

ORARIO DELLE LEZIONI (TUTTE LE CLASSI) 

Ingresso a scuola ore 7.55 

1a ora 8.00 8.53 

2a ora + RICREAZIONE 8.53 10.00 

   

3a ora 10.00 10.55 

4a ora 10.55 11.50 

   

5a ora + RICREAZIONE 11.50 12.43 

6a ora 12.43 13.50 

POMERIGGIO 

MARTEDÌ (SOLO CORSO D musicale) 

MENSA 13.50 14.10 

7a ora 14.10 15.00 

8a ora 15.00 15.50 



 

ENTRATA 

1) I cancelli della scuola vengono aperti alle ore 7.55 e gli alunni attendono 

l’inizio delle lezioni nel cortile, all’interno delle aree appositamente segnalate 

a terra, sia in caso di bel tempo che di brutto tempo. Una volta entrati nel 

cortile della scuola, gli alunni non possono più uscire. 

2) Al mattino, al suono della prima campana alle ore 7.55, gli alunni si 

dispongono in ordine negli spazi assegnati alle rispettive classi, quindi si 

recano nelle proprie aule accompagnati dall’insegnante, per l’inizio della 

lezione previsto alle ore 8:00. 

3) I genitori sono pregati di fermarsi con le auto nel piazzale antistante la 

palestra, anche in caso di pioggia.  

4) Le biciclette vanno condotte a mano all’interno del cortile antistante l’atrio, 

depositate negli appositi supporti e chiuse a chiave. 

COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA E DURANTE LE LEZIONI 

1) Gli alunni si presenteranno a scuola provvisti del necessario materiale 

didattico e del diario personale. Non porteranno a scuola oggetti che non 

abbiano attinenza con l’attività didattica. 

2) Qualora lo ritenesse opportuno, l’insegnante potrà far svuotare il proprio 

zaino all’alunno per un controllo. 

3) I genitori non sono autorizzati a portare ai propri figli, durante l’orario di 

scuola, materiale scolastico dimenticato a casa, pranzi o merende. 

4) Le eventuali note didattiche e/o disciplinari sono pubblicate nel registro 

elettronico in visione ai genitori. 

USO DI SMARTPHONE E SMARTWATCH 

1) È vietato l’utilizzo dei telefonini e degli smartwatch in orario scolastico. Se 

la famiglia ritiene che l’alunno abbia bisogno del proprio telefono personale, 

per motivi che possano emergere al di fuori dell’orario scolastico, esso 

dovrà essere conservato in cartella spento. Nel caso in cui se ne scopra 

l’uso, il telefonino verrà fatto spegnere all’alunno e fatto riporre nello zaino; 

l’insegnante scriverà una nota che attesti il fatto sul registro elettronico. 



 

Nel caso in cui l’episodio si ripetesse, il telefono verrà fatto spegnere 

all’alunno e depositato in cassaforte: la riconsegna ai genitori avverrà dopo 

aver avvisato il Dirigente o un suo delegato; anche in questo caso 

l’insegnante scriverà una nota sul registro elettronico. 

2) Si rammenta che gli alunni possono chiedere di telefonare a casa, se in 

situazione di effettiva necessità, usando il telefono della scuola. 

3) L’uso dello smartphone è consentito durante le uscite/viaggi di istruzione e 

verrà utilizzato solo con il permesso dell’insegnante. 

CIRCOLARI, AVVISI, VERIFICHE E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

1) Le verifiche, corrette, vengono portate a casa e conservate dai genitori; gli 

stessi dovranno sempre firmare sul diario, nell’apposito spazio in 

corrispondenza del giudizio/voto, per confermare l’avvenuta presa visione. 

Anche i voti delle verifiche/interrogazioni orali saranno trascritti nel diario. 

2) I compiti settimanali e le verifiche concordate con la classe verranno inseriti 

nel registro di classe con adeguato preavviso. 

3) Le circolari e gli avvisi per le famiglie vengono pubblicati nel registro 

elettronico, se consegnati in cartaceo devono essere fatti firmare entro il 

termine stabilito. 

4) I documenti di valutazione del primo e secondo quadrimestre vengono 

pubblicati nel registro elettronico ed è compito della famiglia scaricarli e 

visionarli. 

RISPETTO DELL’ARREDO SCOLASTICO E DEGLI OGGETTI DI PROPRIETÀ 

ALTRUI 

1) Ogni alunno è responsabile della pulizia dell'aula, dell'edificio scolastico e 

della buona conservazione del materiale affidatogli (libri, banco, sedia, ecc.). 

Eventuali danni provocati dovranno essere risarciti dalla/e famiglia/e del/i 

responsabile/i. 

2) Le aule devono essere lasciate in ordine dopo l'uso. 

3) Chiunque le danneggi intenzionalmente o per negligenza è tenuto a 

provvedere a ripristinare a sue spese lo stato di conservazione precedente. 



 

4) All’interno delle aule si deve sempre assicurare il ricircolo di aria aprendo ad 

intervalli regolari le finestre sia durante le lezioni che nel cambio orario. 

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 

1) L’abbigliamento e l’uso degli accessori devono essere consoni all’ambiente 

scolastico, dignitosi e rispettosi del convivere sociale. 

2) L’insegnante può verificare l’adeguatezza dell’abbigliamento, prendere 

immediati provvedimenti e consigliare una tenuta più consona all’ambiente 

scolastico anche tramite comunicazione alla famiglia. 

ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

1) Gli alunni devono presentarsi a scuola in orario per l’inizio delle lezioni del 

mattino e del pomeriggio e comunque almeno 5 minuti prima del suono 

della campana. 

2) Ogni studente deve portare a scuola ogni giorno il diario personale in cui 

verranno annotate comunicazioni scuola–famiglia. Il diario deve riportare le 

firme dei genitori ed essere sistematicamente controllato dalla famiglia. In 

caso di firme dubbie o manipolazione di documenti scolastici i genitori 

verranno contattati dalla segreteria o da un insegnante per verifica. 

3) Le assenze devono essere giustificate per iscritto da un genitore sul diario 

scolastico: qualsiasi giustificazione di uno o più giorni, certificato medico o 

altro documento sanitario comprovante la riammissione a scuola, va 

presentata all’insegnante della prima ora. 

4) Il docente della prima ora di lezione è delegato dal Dirigente Scolastico in 

via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti. L’assenza 

deve essere regolarizzata il giorno stesso del rientro. In caso di mancata 

giustificazione al rientro a scuola, lo studente non potrà rimanere in classe 

ma dovrà attendere in atrio che il personale scolastico contatti la famiglia, 

la quale dovrà recarsi a scuola per compilare la giustificazione e/o 

consegnare il relativo documento sanitario. Se la famiglia risulta 

impossibilitata a recarsi a scuola il giorno stesso, l’alunno potrà essere 

riammesso in classe se la stessa assicura la buona salute del figlio; il giorno 



 

successivo dovrà portare giustificazione e/o relativo documento sanitario. 

5) Entrate in ritardo e uscite anticipate devono essere autorizzate dal 

Dirigente Scolastico o dal Docente delegato: se l’alunno entra alla prima 

ora in ritardo deve avere la giustificazione del genitore. La richiesta di 

permesso sia di entrata in ritardo sia di uscita anticipata va presentata 

all’insegnante della prima ora. In caso di ritardo non giustificato da parte 

dei genitori l’alunno non potrà rimanere in classe e si procederà come 

descritto nel punto 24. 

6) Tutte le assenze per motivi di salute devono essere tempestivamente 

comunicate alla scuola all’indirizzo mail: malattiaminore@icfusinato.edu.it. 

USCITA DEGLI STUDENTI DALL’AULA 

L’uscita per i servizi (salvo casi di assoluta necessità e previo compilazione 

dell’apposito foglio che si trova in ogni aula con specificato cognome e ora di 

uscita) è consentita esclusivamente durante le ricreazioni e la pausa mensa. 

Nessun alunno deve girare per la scuola durante l’orario di lezione. Nel cambio 

dell’ora, gli studenti dovranno attende in aula l’arrivo dell’insegnante 

rimanendo al loro posto ed evitando assembramenti. 

INTERVALLO 

Durante gli intervalli non è consentito sostare nelle aule e nei sevizi oltre il 

tempo necessario e non è permesso spingere o fare scherzi pericolosi per sé e 

per gli altri. 

DIVIETI 

1) È fatto divieto assoluto di introdurre nell’Istituto oggetti, pubblicazioni e 

strumenti multimediali se non pertinenti alla finalità educativa della scuola; 

pertanto si invitano i genitori a controllare il materiale che i propri figli 

portano a scuola, in modo che lo stesso sia strettamente scolastico. 

2) I docenti interverranno nei confronti dei trasgressori procedendo anche al 

sequestro degli oggetti non autorizzati, che verranno custoditi in Presidenza 

e riconsegnati direttamente ai genitori. 

mailto:malattiaminore@icfusinato.edu.it


 

3) È vietato mangiare, bere in classe (eccetto se la ricreazione si svolge in 

classe o nel corridoio attiguo in caso di maltempo) e masticare gomme e/o 

caramelle. È altresì fatto divieto di usare il telefono cellulare a scuola 

durante l’attività didattica. 

4) Durante eventuali feste a scuola, non è autorizzata, per motivi di sicurezza, 

la consumazione di torte e dolci fatti in casa. 

COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

1) È dovere dei genitori firmare avvisi e qualsiasi comunicazione proveniente 

dalla scuola e comunicare preventivamente le assenze per motivi di salute 

all’indirizzo mail: malattiaminore@icfusinato.edu.it. 

2) Le famiglie degli studenti saranno tempestivamente avvertite o convocate, 

per iscritto o telefonicamente, in caso di comportamento sanzionabile o 

profitto particolarmente negativo. 

3) L’eventuale certificato medico richiesto per attività sportive deve essere 

rilasciato su modello apposito. 

4) È data la possibilità alle famiglie di fissare un ricevimento a quadrimestre e 

due visitoni via meet (solo per genitori che sono impossibilitati a fare i 

colloqui durante la mattinata), prenotabili on-line, con ciascun insegnante 

del figlio secondo un calendario fornito. 

MENSA  

Premesso che l’ora di mensa è un importante momento educativo e formativo, 

che valorizza il rispetto per le persone e per l’ambiente e che promuove una 

maggiore autonomia, si precisa che 

a. il servizio mensa è offerto dalla scuola a quegli alunni che ne hanno 

fatto richiesta; coloro che non consumano il pranzo ordinato hanno la 

possibilità portarsi il pasto da casa e consumarlo in aula come il resto 

della classe 

b. ogni famiglia avrà cura di controllare periodicamente nell’area famiglie 

del sito della scuola i pasti ancora disponibili per effettuare in tempo 

utile il pagamento 
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c. questo momento è un’attività didattica che esige un comportamento 

educato e rispettoso, soprattutto a tavola, dove il tono di voce deve 

essere mantenuto basso 

d. durante la pausa mensa non è consentito l’accesso alle aule 

e. nel momento ricreativo in cortile, o nei corridoi in caso di cattivo 

tempo, non sono consentiti giochi che possano rivelarsi pericolosi e il 

comportamento dovrà mantenersi corretto 

f. in nessun caso gli alunni devono uscire dagli spazi scolastici. 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La trasgressione del regolamento verrà annotata sul Registro di Classe. 

In caso di non rispetto del regolamento verranno presi, dal singolo insegnante 

e/o dal Consiglio di Classe, di volta in volta, adeguati provvedimenti 

disciplinari. 
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