16.1 REGOLAMENTO D'ISTITUTO
ART.1 - REGOLAMENTO ORARIO ALUNNI
SCUOLA INFANZIA
Entrata : T.R. 8.00 / 8,45
T.N. 8.00/8,45
Uscita: T.R. 12.30/13.00
T.N. 15.30/16.00
Le attività sono così suddivise:
 dalle ore 8.00 – 8.45 accoglienza,
 dalle ore 12.30 – 13.00 uscita T.R.
 dalle ore 15.30 – 16.00 uscita T.N.
Attenersi scrupolosamente all’orario d’ingresso e di uscita: l’ingresso è consentito fino alle ore 9.00, dopo di
che gli alunni non saranno ammessi a scuola.
E’ obbligatorio accompagnare gli alunni fino all’ingresso dell’edificio scolastico e consegnarli al personale
ausiliario.
I sig.ri genitori sono invitati, per motivi di sicurezza e igiene, a non intrattenersi nei locali scolastici oltre il
tempo strettamente necessario.
Per le prime classi (tre anni) nei primi giorni di scuola, come previsto nel “Progetto Accoglienza” i genitori
hanno il permesso di restare nella sezione dei propri figli, per facilitare il “distacco” dalla famiglia secondo
l’organizzazione stabilita dai docenti.
E’ fondamentale osservare accuratamente le principali norme igieniche, con particolare riferimento alla pulizia
e al controllo dei capelli.
I bambini al loro ingresso nella scuola, dovranno essere autosufficienti al livello di controllo sfinterico. In
relazione a ciò il bambino dovrà indossare indumenti pratici che favoriscono l’autosufficienza quindi si
raccomanda di evitare bretelle , cinture, salopette, ecc. In caso di “inconvenienti” i genitori, o chi per loro,
saranno contattati ad uno o più recapiti telefonici, presso i quali dovranno essere reperibili sempre.
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica potranno non frequentare la
scuola nelle ore di insegnamento di R.C. o potranno svolgere attività in altre classi.
I genitori, o le persone da loro delegate, preleveranno gli alunni al termine delle lezioni; i bambini non saranno
consegnati a persone sprovviste di delega scritta e comunque a chi di età inferiore ai 18 anni.
E’ sconsigliato portare giochi o altri oggetti da casa, comunque si ricorda ai genitori che gli insegnanti non
rispondono dell’eventuale smarrimento o danneggiamento degli stessi.
Comunicare al docente i recapiti telefonici a cui far riferimento in caso di emergenza, come pure eventuali
allergie o situazioni particolari.
SCUOLA PRIMARIA
Entrata :
 T.R. OSA 7.55
 T.R. C.S.A. 8.15
 T.P. M.S.G. 8.30
Uscita:
 T.R. C.S.A 13,15 (dal lunedì al venerdì)
 T.P. C.S.A.16.15
 T.R. OSA 13.30
 T.P. M.S.G. 16.30
Gli alunni entrano nella scuola al suono della campanella, le lezioni hanno inizio 8.00 OSA- 8.20 C.S.A.-8.35 VIA
MASSA SAN GIULIANO.
Gli insegnanti saranno presenti in aula cinque minuti prima del suono della campanella.
L’ingresso in ritardo, per motivi eccezionali, è consentito entro le ore 8.05 (T.R. OSA),8.25 (T.R. C.S.A.) 8.40
(T.P.), per non più di due volte al mese. L’ingresso in ritardo o l’entrata posticipata devono essere comunicate
al docente presente in classe, prima dell’accettazione in portineria.

Nello spazio antistante il portone di ingresso gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento
responsabile e corretto, sotto il diretto controllo dei genitori accompagnatori, i quali sono invitati, per motivi
di sicurezza e igiene, a non intrattenersi nei locali scolastici oltre il tempo strettamente necessario.
Solo per le prime classi, il primo giorno dell’anno scolastico è consentito ai genitori accompagnare in aula i
propri figli.
Durante l’intervallo gli allievi lasceranno l’aula due alla volta, per l’uso dei servizi igienici sotto la
sorveglianza del collaboratore scolastico.
I docenti devono accertarsi della presenza del collaboratore scolastico sul piano prima di mandare al bagno gli
alunni.
Durante gli spostamenti dei gruppi dalle aule ad altri locali della scuola (palestra, mensa, aule speciali) gli
alunni manterranno un comportamento adeguato e saranno accompagnati e vigilati dai rispettivi insegnanti.
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica entreranno 2 ore dopo o usciranno
2 ore prima, quando l’insegnamento si effettuerà nelle prime o ultime ore.
Quando l’insegnamento di R.C. sarà all’interno dell’orario giornaliero, gli alunni saranno ospitati in altre
classi.
Al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a consegnare gli alunni loro affidati all’uscita della scuola ai
genitori o a persone maggiorenni da loro delegati.
I genitori o i loro delegati sono tenuti a non intralciare la regolare uscita degli alunni.
I docenti si assicureranno , inoltre, che gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto siano affidati a
persone adulte responsabili.
In caso di separazioni, eventuali atti di affidamento dei minori all’uno o all’altro coniuge vanno comunicati presso
l’ufficio di dirigenza. Quest’ultimo interverrà nei modi e nelle forme più opportune. Deve essere inoltre comunicato,
attraverso la domanda d’iscrizione, se l’alunno è, eventualmente, sotto la tutela del Tribunale.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Entrata : 8.00
Uscita: 14.00
Gli alunni entrano nella scuola alle ore 8.00 al suono della campana, e gli insegnanti saranno presenti in aula
cinque minuti prima del suono della campanella.
Una volta iniziate le lezioni non è consentito ai genitori portare cartelle, libri o altro materiale didattico.
Durante il cambio dell’ora gli studenti sono tenuti a rimanere in classe in modo civile e corretto.
La ricreazione viene effettuata al termine della II e della IV ora di lezione e avrà la durata di quindci minuti
ciascuna. Gli studenti rimarranno nelle rispettive classi mantenendo un comportamento corretto, potranno
recarsi un maschio e una femmina alla volta ai servizi igienici, ma non sarà consentito loro di spostarsi da un
piano all’altro. Eccezionalmente,per particolari esigenze, sarà consentito l’uso dei bagni anche fuori dell’orario
dell’intervallo, purché esca solo uno studente per volta e autorizzato dal docente presente in aula. Se si ha
bisogno di uscire frequente, occorre produrre idoneo certificato medico.
Durante gli spostamenti dei gruppi dalle aule ad altri locali della scuola ( palestra, mensa, aule speciali ) gli
alunni manterranno un comportamento adeguato e saranno accompagnati e vigilati dai rispettivi insegnanti.
L’uscita dalla scuola deve avvenire in modo ordinato e dopo il suono della campanella, gli alunni dovranno
seguire le indicazioni degli insegnanti che li accompagneranno fino al portone.
ART.2 - SALUTE
SCUOLA INFANZIA
Comunicare tempestivamente tramite certificazione medica, eventuali allergie o intolleranze del bambino
all’ufficio di refezione e ai docenti.
In caso di feste di vario genere , gli alimenti e le bevande introdotte a scuola dovranno essere confezionate e
riportare l’etichetta relativa agli ingredienti utilizzati.
Gli insegnanti non possono somministrare agli alunno alcun farmaco.
SCUOLA PRIMARIA
Comunicare tempestivamente tramite certificazione medica, eventuali allergie o intolleranze del bambino
all’ufficio di refezione e ai docenti.

In caso di feste di vario genere , gli alimenti e le bevande introdotte a scuola dovranno essere confezionate e
riportare l’etichetta relativa agli ingredienti utilizzati.
Gli insegnanti non possono somministrare agli alunno alcun farmaco.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Comunicare tempestivamente tramite certificazione medica, eventuali allergie o intolleranze del bambino ai
docenti.
In caso di feste di vario genere , gli alimenti e le bevande introdotte a scuola dovranno essere confezionate e
riportare l’etichetta relativa agli ingredienti utilizzati.
Gli insegnanti non possono somministrare agli alunno alcun farmaco.
ART.3 - REGOLAMENTAZIONE RITARDI PERMESSI E ASSENZE
SCUOLA INFANZIA
L’orario di inizio delle lezioni deve essere rispettato e l’uscita può essere anticipata solo in caso di
assoluta necessità documentata.
Le assenze consecutive oltre i 30 giorni vanno comunicate e giustificate, tramite certificazione, in
segreteria. La mancata comunicazione comporta l’esclusione dell’allievo dalle lezioni per l’eventuale
inserimento di altri alunni iscritti in lista d’attesa.
Eventuali ritardi nell’orario d’ingresso dovranno essere motivati e limitati per un massimo di due volte nel
mese.
Gli alunni prelevati dalla scuola durante l’orario scolastico non possono essere riammessi nel corso della
giornata; la possibilità del rientro di un alunno è concessa solo in casi di eccezionale importanza (visite
mediche specialistiche, terapie particolari) e comunque entro e non oltre le ore 10.00.
L’alunno che, per improvvisi motivi, debba uscire anticipatamente, dovrà essere prelevato da genitore o
altri, munito di idonea delega con documento di riconoscimento. Nel caso che i delegati siano
indisponibili l’uscita sarà possibile con persona, diversa, dotata di documento di riconoscimento, in
seguito a preavviso telefonico del genitore.
Le assenze che si protraggano per più di cinque giorni consecutivi, computando anche sabato e domenica
nel caso di assenza al lunedì, debbono essere giustificate dal certificato medico, da consegnare il giorno
del rientro. In casi diversi
(settimana bianca, tornei, ecc) è sufficiente un preavviso scritto.
Nel caso di assenze per malattie infettive e contagiose gli alunni saranno riammessi in classe solo se
presenteranno il permesso di riammissione rilasciato dal medico di famiglia.
In caso di separazioni, eventuali atti di affidamento dei minori all’uno o all’altro coniuge vanno
comunicati presso l’ufficio di dirigenza. Quest’ultimo interverrà nei modi e nelle forme più opportune.
Deve essere, inoltre, comunicato, attraverso la domanda di iscrizione, se l’alunno è, eventualmente, sotto
tutela del Tribunale.
I genitori, o chi per loro, devono essere puntuali nel prelevare i propri figli all’uscita dalla scuola. In caso
di ritardo, oltre i 15 minuti, gli insegnanti avviseranno le autorità competenti.
SCUOLA PRIMARIA
L’orario d’inizio delle lezioni deve essere rispettato. Al terzo ritardo, i docenti ne daranno comunicazione
scritta ai genitori, che ne prenderanno atto, cui seguirà la segnalazione in presidenza.
L’uscita occasionale degli alunni, prima della conclusione dell’orario scolastico, non può essere consentita
se non nei casi di assoluta necessità, per motivi di salute o di famiglia entro e non oltre le 15,45 per il T.P.
e le 12,4. L’insegnante di classe provvede all’autorizzazione su richiesta scritta del genitore. Le
autorizzazioni saranno conservate dagli insegnanti nei registri di classe.
I genitori, o chi per loro, devono essere puntuali nel prelevare i propri figli all’uscita dalla scuola. In caso
di ritardo sistematico, oltre i 15 minuti, gli insegnanti avviseranno le autorità competenti.
L’alunno che per improvvisi motivi dovrà uscire anticipatamente, dovrà essere prelevato da genitori o
altri, munito di idonea delega scritta e con documento di riconoscimento.
Le richieste di uscita anticipata per motivi terapeutici, deve essere comprovata da relativa documentazione
e certificazione che verrà vagliata ed eventualmente approvata dal Dirigente Scolastico.

In caso di separazioni, eventuali atti di affidamento dei minori all’uno o all’altro coniuge e/o sotto tutela
del Tribunale, vanno comunicati presso l’ufficio di dirigenza attraverso la domanda di iscrizione.
Le assenze devono essere giustificate, al rientro in aula, sul quaderno delle comunicazioni scuolafamiglia. La giustificazione sarà presentata al docente della prima ora.
Le assenze che si protraggono per più di cinque giorni consecutivi, (compresi sabato e domenica e quelle
che precedono o seguono i periodi di vacanze scolastiche) debbono essere giustificate dal certificato
medico, da consegnare il giorno del rientro. In caso di mancato certificato, l’alunno non sarà accolto in
classe fino all’arrivo del genitore, che provvederà a consegnare la certificazione richiesta o a prelevare il
proprio figlio.
In casi diversi (settimana bianca, tornei, ecc) è sufficiente, oltre alla giustificazione, un preavviso scritto.
Nel caso di assenze per malattie infettive e contagiose gli alunni saranno riammessi in classe solo se
presenteranno il permesso di riammissione rilasciato dal medico di famiglia.
In caso di ripetute assenze saltuarie, i docenti provvederanno inizialmente ad avvisare le famiglie e a
sensibilizzarle ad un più assiduo rispetto della frequenza. Successivamente se ne darà comunicazione
all’ufficio di Presidenza.
Si ricorda che per la validazione dell’anno scolastico occorre frequentare i ¾ del monte orario annuale.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’orario di inizio delle lezioni deve essere rispettato. E’ consentito il ritardo solo per gravi motivi
giustificati e per non più di tre al mese. Dopo il terzo ritardo, anche se giustificato, l’alunno potrà essere
ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore e previa autorizzazione del D.S. o del Vicario al
cambio dell’ora di lezione.
L’alunno che per improvvisi motivi dovrà uscire anticipatamente, dovrà essere prelevato da genitori o
altri, munito di idonea delega registrata in segreteria e con documento di riconoscimento (da trascrivere
sul giornale di classe). L’uscita anticipata o l’entrata posticipata dovrà essere effettuata possibilmente al
cambio dell’ora per evitare interruzioni alla didattica.
Le assenze devono essere giustificate, al rientro in aula, sul libretto delle giustificazioni e siglate da chi ha
apposto la firma in segreteria o davanti ai collaboratori di plesso (ATA). La giustificazione sarà presentata
al docente della prima ora.
Le assenze a qualunque titolo effettuate, vanno giustificate per iscritto. Le assenze che si protraggano per
più di cinque giorni consecutivi, computando anche i giorni festivi, debbono essere giustificate anche dal
certificato medico, da consegnare il giorno del rientro. Si deve esibire certificato medico, anche qualora
l’alunno sia stato assente il giorno precedente o successivo le vacanze natalizie, pasquali ecc. In caso di
rientro senza certificato, l’alunno non viene ammesso in classe e attende in portineria l’arrivo dei genitori.
Le assenze superiori a 5 giorni( non per malattia), comunicate in anticipo dal genitore, possono essere
giustificate senza certificazione medica.
Nel caso di assenze per malattie infettive e contagiose gli alunni saranno riammessi in classe solo se
presenteranno il permesso di riammissione rilasciato dal medico di famiglia.
Per le assenze non giustificate nei termini previsti dal presente regolamento sarà data tempestiva
comunicazione alle famiglie.
Per le assenze reiterate sarà comunque convocata la famiglia e messo a conoscenza il D.S.
In caso di separazioni, eventuali atti di affidamento dei minori all’uno o all’altro coniuge vanno
comunicati presso l’ufficio di dirigenza. Quest’ultimo interverrà nei modi e nelle forme più opportune.
Deve essere, inoltre, comunicato, attraverso la domanda di iscrizione, se l’alunno è, eventualmente, sotto
tutela del Tribunale.
Chi per dimenticanza, o per altri motivi, non giustifichi l’assenza è ammesso alle lezioni dal docente della
prima ora che provvederà a registrare l’inadempienza sul giornale di classe. Se l’assenza non è giustificata
il giorno seguente, il docente dovrà avvisare la Presidenza che provvederà ad avvisare in genitori.
In caso di ripetute assenze saltuarie, i docenti provvederanno inizialmente ad avvisare le famiglie e a
sensibilizzarle ad un più assiduo rispetto della frequenza. Successivamente se ne darà comunicazione
all’ufficio di Presidenza.
Si ricorda che per la validazione dell’anno scolastico occorre frequentare i ¾ del monte orario annuale.

ART.4 - REGOLAMENTO DISCIPLINARE
DIVIETI
Agli alunni è fatto divieto:







L’uso del cellulare e di qualsiasi dispositivo elettronico.
Di affacciarsi alle finestre e gettare qualsiasi tipo di oggetto da esse.
Di portare a scuola oggetti estranei o comunque pericolosi, che possano
arrecare danno a sé o agli altri.
Di scrivere su qualsiasi parete dell’aula, dei corridoi, del bagno e sulle
suppellettili.
Di fumare in ambito scolastico.
Di accendere ai laboratori o alla palestra senza la presenza di un docente.

E’ sconsigliato portare oggetti di valore. L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per l’eventuale
smarrimento.
Gli alunni sono tenuti a venire a scuola in modo ordinato e pulito e con abbigliamento adatto e decoroso.
Il grembiule è obbligatorio per la Scuola d’infanzia e per la Primaria. Nel rispetto delle norme igieniche ,
durante le ore di scienze motorie, dovrà essere usato un apposito paio di scarpe.
Gli alunni sono tenuti a venire a scuola forniti del materiale didattico richiesto. In caso di dimenticanze
ripetute, saranno tempestivamente avvisati i genitori.
Non sarà consentito telefonare a riguardo.
Gli alunni in caso di assenza sono tenuti ad informarsi dei compiti assegnati per casa.
Durante l’orario scolastico il comportamento di ciascun alunno deve essere rispettoso verso i compagni, i
docenti e il personale ATA.
Gli alunni sono tenuti al rispetto di materiali propri ed altrui, nonché al rispetto dei locali e degli arredi
scolastici.
Qualora il comportamento di un alunno non risulti adeguato sono previsti richiami, note disciplinari, sospensioni,
convocazione del genitore, esclusione dalla
partecipazione a uscite didattiche o viaggi d’istruzione su decisione del
Consiglio di Classe, con conseguenze negative sull’esito finale dell’anno scolastico.
SANZIONI DISCIPLINARI (D.P.R.24/6/’98 n°249 e D.L. Vo 16/4/’94 n°297) (art.58)
Natura delle mancanze
Ritardo non giustificato.
Mancata
giustificazione
un’assenza.

Uscite anticipate e
posticipate
reiterate
giustificate

Organo competente

di

entrate
non

Mancanza ai doveri scolastici (
mancato svolgimento dei compiti
assegnati; essere sprovvisti di
materiale
didattico;
essere
sprovvisti del grembiule)

Sanzioni disciplinari

Insegnante
Dirigente
Scolastico

Comunicazione scritta ai genitori.
Alla terza mancanza della stessa natura,
annotazione sul registro di classe e convocazione
dei genitori.

Insegnante
Dirigente
Scolastico
Consiglio
Classe

Comunicazione verbale
Comunicazione scritta
Richiamo del D.S.

Insegnante
Dirigente
Scolastico

di
Scelta tempo-scuola più idoneo alle esigenze
della famiglia
Ammonizione verbale.
Comunicazione scritta ai genitori.
Alla terza mancanza della stessa natura,
annotazione sul registro di classe e convocazione
dei genitori.

Disturbo al regolare svolgimento
delle lezioni.

Insegnante
Dirigente
Scolastico

Ammonizione verbale
Annotazione sul registro di classe e convocazione
dei genitori.

Uso del cellulare o dispositivo
elettronico

Insegnante
Dirigente
Scolastico

Sequestro e convocazione dei genitori per la
restituzione.
Sospensione dalle lezioni (dopo 3 note sul registro
di classe).

Fatto che turbi il regolare
svolgimento delle lezioni.

Insegnante
Dirigente
Scolastico

Convocazione dei genitori.
Annotazione sul registro di classe.

Al raggiungimento di 3 note sul
Registro di Classe per gravi
motivi valutati dall’insegnante

Insegnante
Dirigente
Scolastico
Consiglio
classe

Convocazione dei genitori
Eventuali provvedimenti disciplinari stabiliti dal
Consiglio di Classe.

Offesa alla dignità personale.

Comportamento
lesivo
propria e altrui incolumità.

Insegnante
Dirigente
Scolastico
Consiglio
classe
della

Reato di particolare gravità.

Danni all’altrui proprietà.
Danneggiamento a strutture e
attrezzature
scolastiche.
Vandalismo.

Insegnante
Dirigente
Scolastico
Consiglio
classe
Insegnante
Dirigente
Scolastico
Consiglio
classe
Insegnante
Dirigente
Scolastico
Consiglio
classe

di

di

di

di

di

Annotazione sul registro di classe e
comunicazione ai genitori.
Convocazione dei genitori e, in caso di particolare
gravità, del Consiglio di classe per eventuale
provvedimento di sospensione. (1)
Annotazione sul registro di classe e
comunicazione ai genitori.
Convocazione dei genitori e, in caso di particolare
gravità, del Consiglio di classe per eventuale
provvedimento di sospensione. (1)
Annotazione sul registro di classe, convocazione
dei genitori e allontanamento dalla comunità
scolastica per una durata commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo.
Annotazione sul registro di classe e
comunicazione ai genitori.
Convocazione dei genitori e, in caso di particolare
gravità, del Consiglio di classe per eventuale
provvedimento di sospensione.
- Riparazione economica e, se possibile, materiale,
del danno. (Qualora non sia possibile individuare
il responsabile, ma solo la classe di appartenenza,
sarà questa nel complesso a risponderne).

ART. 5 - VIGILANZA DEGLI ALUNNI
VIGILANZA
In ogni momento della giornata va garantita la piena vigilanza degli alunni. Nei momenti più a rischio (entrata,
ricreazione, spostamento di classi e gruppi nei laboratori e nella palestra, uscita, uso dei servizi igienici) gli insegnanti e

il personale non docente, collaboreranno nell’organizzazione della vigilanza nei diversi ambienti secondo le rispettive
competenze.
ALLONTANAMENTO DEL DOCENTE (ART.60)
Gli insegnanti non potranno allontanarsi dalla propria aula se non in caso di effettiva necessità, dopo aver, comunque,
affidato l’assistenza momentanea della classe ad un collaboratore scolastico o ad un collega.
ALLONTANAMENTO DALL’AULA DEGLI ALUNNI (ART.61)
Per motivi di disciplina e di sicurezza gli alunni non potranno essere allontanati dall’aula e lasciati nei corridoi.
SOCCORSO(ART.62)
In caso di incidente ad alunno gli insegnanti dovranno dare immediato soccorso ricorrendo alle figure sensibili e
comunicare tempestivamente l’accaduto alla famiglia e alla segreteria.Dovranno, inoltre, rimettere all’ufficio di
segreteria una relazione scritta dell’accaduto firmata anche da testimoni eventualmente presenti ai fatti. L’ufficio di
segreteria, ricevuta la relazione, attuerà la procedura di denuncia agli eventuali enti competenti. Se l’infortunio si
presenta in forma grave, sarà immediatamente richiesto l’intervento del 118. Nel caso sia ritenuto necessario il ricovero
ospedaliero e se non fosse ancora stato rintracciato un familiare, l’alunno infortunato sarà accompagnato con
l’ambulanza all’ospedale da un docente o da un collaboratore scolastico.
RECAPITI (ART.63)
Per consentire l’immediata comunicazione, le famiglie all’atto dell’iscrizione rilasceranno uno o più recapiti telefonici
per garantire la propria reperibilità in caso d’urgenza. I dati saranno trattati alla stregua di quelli sensibili.
ASSENZA DEL DOCENTE (ART.64)
In caso di mancato arrivo dell’insegnante la classe sarà affidata momentaneamente alla sorveglianza dei collaboratori
scolastici e poi ad altri insegnanti a disposizione ( Scuola Primaria); nel caso in cui non vi sia alcuna disponibilità, si
provvederà alla divisione degli alunni in altre classi, nel rispetto delle norme di sicurezza .
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART.65)
Allo scopo di assicurare il miglioramento della sicurezza e della salute del personale sul luogo di lavoro e degli alunni,
in attuazione delle disposizioni del testo unico, la scuola organizza un proprio servizio di prevenzione e protezione.
Elemento essenziale di tale servizio è la costituzione di un apposito organismo, costituito da personale della scuola che
rappresenti tutte le componenti, al quale sono demandati i compiti di individuazione dei rischi, predisposizione di piani
per la gestione dell’emergenza, redazione di stampati illustrativi per l’informazione delle misure di sicurezza adottate e
dei comportamenti da assumere nei casi di emergenza. Di detto organismo, denominato SPP (Servizio di Prevenzione e
Protezione), sono chiamati a far parte dal Dirigente Scolastico alcuni insegnanti, collaboratori scolastici e assistenti
amministrativi ed eventuale professionista esterno con cui viene stipulato apposito contratto d’opera. Nell’ambito di
detto organismo il Dirigente Scolastico, sentiti gli altri componenti, nomina il Responsabile della sicurezza con compiti
di coordinamento del servizio. Tutto il personale della scuola e tutti gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni
previste nei piani di sicurezza ed a collaborare con la massima diligenza per la riuscita degli stessi.

ART.6 - COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
QUADERNO DELLE COMUNICAZIONI (ART.66)
Gli alunni dovranno essere muniti di un quaderno per le comunicazioni scuola – famiglia sul quale potranno giustificare
la assenze (Scuola Primaria) e controllare giornalmente le comunicazioni inerenti la vita scolastica dei propri figli.
AVVISI IN CASO DI SCIOPERO ED ASSEMBLEE SINDACALI (ART.67)
In caso assenza docenti le classi potranno posticipare l’entrata o anticipare l’uscita, se l’insegnante delle prime o ultime
ore risulti assente. Sarà data anticipatamente comunicazione alle famiglie.
Sciopero: in applicazione della L.146/90 in caso di sciopero del personale docente e non docente, le famiglie verranno
informate per iscritto (5 giorni prima) sulle modalità di funzionamento del servizio. I genitori, in particolare di
quelli autotrasportati, dovranno accertarsi della presenza dei docenti che possono garantire la tutela degli alunni.
Sarà assicurato l’ingresso solo agli alunni delle classi in cui il docente è presente.
Assemblee sindacali: in caso di partecipazione del personale docente e non docente, le famiglie verranno informate
per iscritto sulle modalità di funzionamento del servizio.
RICEVIMENTO FAMIGLIE (ART.68)
Le famiglie possono avere notizie sul profitto dei propri figli in occasione dei ricevimenti collettivi previsti nel P.O.F. o
durante i ricevimenti settimanali stabiliti dai singoli docenti. Qualora si renda necessario un colloquio con i docenti oltre
le date fissate, i genitori potranno concordare, tramite comunicazione scritta, eventuali incontri secondo la disponibilità
dei docenti.Per motivi di sicurezza, durante i colloqui i bambini non possono essere presenti a scuola.
ART.7 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Progettazione delle visite e dei viaggi d’istruzione




Le visite guidate, i viaggi d’istruzione ed eventuali partecipazioni ad attività sportive, ad attività organizzate da
altre scuole e/o enti esterni, costituiscono iniziative complementari alle attività curriculari della scuola: sono
perciò effettuate non solo per esigenze didattiche connesse con i programmi d’insegnamento, ma anche per
finalità educative.
Le visite e i viaggi d’istruzione sono programmati dai docenti dei Consigli di classe, interclasse e intersezione
insieme con le attività didattiche nei primi mesi si scuola (normalmente non oltre il mese di novembre). Le
domande vanno presentate al D.S.

Il piano annuale delle visite e dei viaggi d’istruzione è sottoposto anche all’approvazione del Collegio dei Docenti e del
Consiglio d’Istituto.






Solo in casi eccezionali saranno consentite visite ed uscite non programmate ad inizio anno scolastico, in base
ad esigenze organizzative e didattiche ritenute opportune e valide dai docenti di classe, e per iniziative culturali
ed eventi non prevedibili prima.
Si auspica sempre la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dalle visite e dai
viaggi d’istruzione per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale
non verrà concessa l’autorizzazione, è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti la classe.
Se l’uscita interessa una sola classe sono necessari 2 accompagnatori; se più classi, un accompagnatore ogni 15
alunni; un accompagnatore in più ogni uno o due alunni in situazione di handicap, secondo le occorrenze, in
base alla gravità del caso. Per i campi scuola un accompagnatore ogni 10 alunni per la Scuola Primaria e ogni
15 alunni per la Scuola Secondaria. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori
scolastici su designazione del D.S. Nel designare gli accompagnatori si deve provvedere ad indicare il
nominativo di un accompagnatore aggiuntivo per ogni classe per l’eventuale subentro in caso di assenza o
d’imprevisto.







Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d’istruzione rimarranno a scuola e saranno affidati ad
insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. Gli alunni assenti devono presentare regolare
giustificazione. Al fine di non aggravare ulteriormente la quota prevista per le uscite, non è previsto alcun
rimborso per il trasporto ed eventuali prenotazioni non rimborsabili, per gli alunni che si ritirano dalla visita
programmata o che risultano assenti.
L’eventuale richiesta di partecipazione dei genitori va valutata in base alle esigenze educative, didattiche ed
organizzative e può essere consentita nei limiti dei posti a disposizione sui mezzi di trasporto e nelle strutture
di accoglienza.
Gli alunni dovranno versare la quota stabilita entro i termini prefissati per l’organizzazione.

Tipologie




Uscite brevi. Sono effettuate nel Comune senza l’utilizzazione dei mezzi di trasporto. Vengono autorizzate a
inizio a.s. in modo scritto da chi esercita la potestà genitoriale.
Visite guidate. Sia che coincidono con l’orario scolastico sia che lo superino, con mezzo di trasporto, sono
autorizzate ogni volta in modo specifico da chi esercita la podestà genitoriale.
Viaggi d’istruzione. Sono autorizzati ogni volta in modo specifico da chi esercita la potestà genitoriale.

I genitori, o chi per loro, devono essere puntuali nel prelevare i propri figli al rientro dalle visite e/o viaggi. In caso di
ritardo, oltre 15 minuti gli insegnanti avviseranno le autorità competenti; nel caso in cui il genitore sia impossibilitato,
si richiede la delega per l’affido ad altri.
Il coordinatore di classe o il docente organizzatore e responsabile della visita o del viaggio d’istruzione dovrà
raccogliere tutta la documentazione 8 giorni prima:





autorizzazioni sottoscritte dai genitori;
quote versate;
elenchi nominativi degli alunni partecipanti e non;
dichiarazione di copertura assicurativa per gli eventuali genitori partecipanti.

Il docente referente dovrà disporre dei documenti di identificazione di ciascun alunno (tesserini riportanti il
nominativo dell’alunno e la scuola di appartenenza) da consegnare a ciascun minore il giorno della partenza
per la visita o il viaggio d’istruzione.
I contatti con le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto sono di competenza dei docenti referenti dei viaggi di
ogni plesso, o dei docenti di classe. I docenti organizzatori curano tutti gli aspetti didattici ed i contatti operativi
ed organizzativi con le strutture di accoglienza (responsabili di enti, musei, guide, esperti ecc.) per quanto
riguarda gli orari di visita, i tempi, le modalità.
I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco dei numeri
telefonici degli alunni e della segreteria della scuola.
I docenti referenti si interesseranno di ritirare prima della partenza del pullman, la documentazione rilasciata dai
vigili urbani che attesta l’avvenuto controllo del mezzo di trasporto e l’idoneità dello stesso.
Possono partecipare alle uscite solo gli alunni in regola con l’assicurazione R.C. stipulata dalla scuola ad inizio d’anno.
ART.8 - USO DEGLI SPAZI
AULE
Le aule scolastiche sono assegnate alle classi per la normale attività d’insegnamento secondo le strategie concordate tra
i docenti che operano sulla classe stessa. Le aule possono essere usate, fuori dell’orario di servizio, per le riunioni
previste (OO. CC. Assemblee, Attività di aggiornamento ecc.). L’uso e l’assegnazione di esse è di competenza del D.S.
AULE LABORATORIO
L’accesso alle aule computer e ai laboratori saranno regolamentate all’inizio dell’anno scolastico coerentemente con le
attività previste dal P.O.F., in base alle indicazioni fornite dagli insegnanti referenti e dal D.S.

GIARDINI
Per motivi di sicurezza, non è consentito sostare nel giardino annesso alla scuola all’uscita ed all’entrata degli alunni
dalla stessa e utilizzare le strutture ivi presenti.
BIBLIOTECA SCOLASTICA
La biblioteca può essere usata da ogni componente scolastica. Il C.D. nomina annualmente un responsabile subconsegnatario di testi, pubblicazioni etc. della biblioteca che avrà cura di:







Emanare le modalità di consultazione e prestito;
Conservare, ordinare e schedare i testi;
Tenere il registro dei prestiti, acquisire e conservare i cataloghi;
Valutare acquisti da proporre al C.d.I.;
Raccogliere dati di frequenza della biblioteca ed informazioni sul mercato librario;
Raccogliere materiale elaborato a scuola per future attività.
USO DEGLI SPAZI AD ALTRI

Con delibera del C.d.I. si potrà esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art.50 del decreto 44/2001, all’uso degli spazi
scolastici da parte di enti, associazioni, gruppi, purché:




Questi non interferiscano con il regolare svolgimento della scuola;
Gli utilizzatori assumano la custodia dei locali, rispondendo a tutti gli effetti di legge delle attività, tenendo al
contempo le scuola e l’ente proprietario esenti dalle spese connesse all’utilizzo;
I locali vengano restituiti puliti e privi di danneggiamenti.

In casi di particolare urgenza, il parere per l’uso dei locali può essere dato direttamente dal D.S. informando il
Presidente, o in mancanza il Vicepresidente del C.d.I. La richiesta, tranne che nei casi urgenti, va inoltrata almeno 30
giorni prima della data prevista per l’utilizzo.
INGRESSO ESTRANEI
Al fine di evitare che l’attività didattica subisca inopportune interruzioni è fatto divieto alle persone estranee alla
comunità educante di conferire con i docenti durante le ore di lezione/laboratorio, salvo autorizzazione del D. S.
L’ingresso degli estranei deve essere fatto previo riconoscimento e registrazione, e potranno agire nei limiti concessi dal
D.S.
ALBI E AFFISSIONI
Nei locali della centrale sarà disponibile un albo per la pubblicazione degli atti da portare a conoscenza del pubblico e
bacheche RSU e sindacali; lo stesso anche nei diversi plessi in cui è articolato l’Istituto.
PRIVACY
La normativa sulla privacy D.L. Vo n°196 del 2003 è regolamentata dal Documento programmatico elaborato dalla
Direzione Didattica e approvato dal C.d.I.
USO DEL TELEFONO
Nella sede centrale e in tutti i plessi sono presenti dei telefoni e se ne consente l’uso da parte degli insegnanti e dei non
docenti esclusivamente per cause e motivi di servizio.

Eventuali modifiche, abrogazioni del Regolamento sono di competenza del Consiglio d’Istituto e dovranno essere
approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica ed entrano in vigore immediatamente. Per quanto
non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi in vigore.

