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Il Consiglio d’Istituto 

 

 

 

- Vista la Costituzione della Repubblica Italiana; 

- Visto il R.D. nr. 1297 del 26 aprile 1928; 

- Vista la legge 241/90 e successive modificazioni; 

- Vista la Convenzione dei diritti del Fanciullo approvata a New York il 20 novembre 

1989 e resa esecutiva con la L. 176/1991; 

- Visti gli artt. 10 c. 3, lettera “a” e 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994; 

- Visti i D.P.R. nr. 235/2007, 249/1998, 275/1999; 

- Visto il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche (D.Lgs 118/2017, D.Lgs 75/2017, 

D.Lgs 116/2016) 

- Visto il D.I. 44/2001 

- Visto Il D.Lgs 626/2002; 

- Visto Il D.Lgs 196/2003 

- Vista la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate 

disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di 

diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati 

personali”; 

- Visto il D.Lgs 81/2008; 

- Vista la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008; 

- Vista la L. 169 del 30.10.2008; 

- Visto il D.lgs 150/2009; 

- Vista la L. 107/2015 (“La buona scuola”) 

- Visto il D.Lgs 62/2017; 

- Sentito il parere del Collegio dei docenti acquisito con Delibera nr. 3 del 24/10/2017, 

 

adotta il presente Regolamento d’Istituto approvato con Delibera nr. 7 dell’26/10/2017 

(di seguito denominato “Regolamento”). 

Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola 

www.icsassuolo3sud.gov.it .  

 

 

 

 

 

 

http://www.icsassuolo3sud.gov.it/
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PREMESSA 
La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è impegnata nella crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni, in sinergia con le famiglie, con gli Enti locali e le associazioni 

educative e professionali presenti sul territorio.  

Presupposto del raggiungimento di questo traguardo formativo è lo sviluppo della personalità 

complessiva dei bambini e dei ragazzi, attraverso un’educazione alla consapevolezza e alla 

responsabilità, la valorizzazione dell’identità di ciascuno e il potenziamento crescente dell’autonomia 

individuale.  

Strumento operativo per il perseguimento di queste alte finalità è il “Patto educativo di 

corresponsabilità”, volto a definire, in modo articolato e condiviso, diritti e doveri, nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, famiglia e alunni. Al patto di corresponsabilità, che ciascun genitore 

sarà invitato a sottoscrivere, è allegato il regolamento di ciascun ordine di scuola (Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado). 

Il regolamento d’Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e 

gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) secondo criteri di trasparenza e coerenza.  

Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell’Istituto Comprensivo “Sassuolo 3° Sud”, 

allegato del PTOF.  

La scuola persegue, anche grazie al suo regolamento interno e al patto siglato con le famiglie, le 

seguenti finalità: 

 Creare un clima interno sereno, basato sulla condivisione tra tutto il personale, docente e non 

docente, di obiettivi educativi e didattici; 

 Instaurare un’alleanza educativa con i genitori, al fine di realizzare un ambiente educante e 

garante della sicurezza personale e sociale di ogni alunno/a.  

Il Patto educativo di Corresponsabilità e il Regolamento interno divengono quindi strumenti 

aggreganti e di condivisione tra Scuola e Famiglia, per accrescere la consapevolezza che l’impegno 

intenzionale e responsabile nell’affascinante avventura educativa favorisca la promozione della 

crescita delle nuove generazioni. 

Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, 

contratti del personale della scuola, D.L.vo 297\94, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98 (statuto studenti e 

studentesse), DPR 275\1999, D.L.vo 196/2003, DPR 235/07(modifiche al D.PR. 249/98), Legge 

105/2015 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica.  

Le regole interne e i rapporti con gli alunni e i genitori sono regolamentate dagli Organi Collegiali e 

dal Dirigente Scolastico.  

All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle 

disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi, nello svolgimento delle 

proprie funzioni.  

All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme 

principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una 

dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate 

anche dai propri figli. Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento 

previa delibera del Consiglio d’Istituto.  
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ART. 1 – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

1.1 ACCESSO ALLA SCUOLA 

1. Nella scuola non sono ammesse persone estranee se non autorizzate.  

Possono accedere alla scuola, anche in orari non autorizzati i genitori che devono ritirare i figli per 

comprovati motivi, le persone autorizzate per iscritto dal Dirigente Scolastico, il personale con servizio 

attinente al funzionamento della scuola. Inoltre possono accedervi anche le persone che intendono 

prendere visione delle disposizioni esposte all’albo della scuola, i rappresentanti delle case editrici 

(solo nel periodo e per il tempo della consegna dei libri di testo in visione), i componenti dell’équipe 

dell’Asl e i professionisti privati richiesti dai genitori che abbiano programmato i loro interventi nella 

scuola o che ne concordino con il Dirigente Scolastico e i docenti la necessità.  

L’eventuale partecipazione occasionale e a titolo gratuito dei genitori alle attività didattiche o 

l’intervento di esperti, in ordine a Progetti attinenti al POF, saranno programmati dai docenti, firmati 

dai succitati esperti e autorizzati con relativo modello dal Dirigente Scolastico. 

2. Nello spirito della comunità scolastica, gli alunni devono tenere un contegno educato e di 

collaborazione verso il personale docente, i collaboratori scolastici e i propri compagni. Anche per le 

attività che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico (visite guidate, gite di istruzione …) gli 

alunni devono mantenere un contegno civile ed attenersi alle disposizioni dei docenti. 

3. Il comportamento degli alunni deve essere improntato al rispetto di sé stesso e degli altri, della 

convivenza, della funzionalità e del patrimonio della scuola. Si consiglia di non portare a scuola 

oggetti personali preziosi, tantomeno pericolosi; in caso tali oggetti/giochi siano autorizzati dai docenti 

per particolari attività, potrebbero essere condivisi con altri compagni. In ogni caso la scuola non 

risponde di oggetti/giocattoli dispersi. E’ proibita la distribuzione di qualsiasi materiale se non 

autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

 

 

1.2 USCITE DEGLI ALLIEVI DALLA SCUOLA PER CAUSE ECCEZIONALI, SCIOPERI, 

ASSEMBLEE SINDACALI 

 

1. L’uscita degli alunni prima del termine delle lezioni è richiesta per iscritto con indicazione del 

motivo da chi esercita la patria potestà o da persona munita di apposita delega depositata in Segreteria. 

2. Le interruzioni delle attività didattiche (per sciopero, assemblea sindacale, festività…) e le 

conseguenti modalità organizzative verranno sempre comunicate alle famiglie per iscritto come 

previsto dalla normativa con apposito decreto, con almeno 5 giorni di anticipo.  

In casi in cui le comunicazioni di interruzione del servizio arrivino in ritardo per effettuare le previste 

modalità, le comunicazioni alle famiglie saranno effettuate tempestivamente. 

E’ possibile che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai 

docenti non scioperanti. 

3. In caso di circostanze eccezionali (pericoli imminenti ed imprevisti) il Dirigente Scolastico ne dà 

immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica sicurezza e adotta tutti i provvedimenti 

necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi.  

4. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano 

di evacuazione predisposto dalla scuola. 
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1.3 FREQUENZA, RITARDI E USCITE ANTICIPATE, ASSENZE 

Premesso che  

o l’ orario dell’entrata e dell’uscita degli alunni si deve considerare rigido e che gli alunni devono 

essere abituati alla più scrupolosa puntualità,  

o le famiglie sono tenute a rispettare il calendario scolastico. Si fa appello alla loro sensibilità e 

responsabilità affinché sia rispettata la programmazione scolastica, limitando le assenze alle 

situazioni strettamente necessarie. 

 

  si fa presente che: 

 Gli alunni sono tenuti a frequentare almeno ¾ del monte ore annuale previsto per ciascun anno 

scolastico; le possibili deroghe sono di carattere oggettivo e predefinite dagli Organi di Istituto; 

la concessione di particolari deroghe è di competenza dei docenti del consiglio di classe;  

 gli alunni in ritardo sono ammessi: i ritardi vanno giustificati dai genitori;  

 l’uscita anticipata degli alunni è ammessa solo se prelevati dei genitori, o eccezionalmente, da 

adulto maggiorenne autorizzato dal genitore che ne fa espressa e anticipata comunicazione alla 

scuola;  

 l’ammissione in classe successiva al ritardo e le uscite anticipate sono possibili solo al cambio 

d’ora, al fine di non creare interruzione delle lezioni;  

 alla scuola materna l’ingresso è richiesto attenersi, se non per gravi ed eccezionali motivi, agli 

orari di entrata ed uscita previsti onde evitare di arrecare disturbo alle attività formative in 

attuazione.  

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado  

I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono delegati a giustificare le assenze degli alunni sul 

registro di classe cartaceo e sul registro elettronico. Dette assenze vanno giustificate per iscritto 

attraverso gli appositi moduli (allegati al diario) con firma autografa del genitore o di chi ne fa le 

veci.  

(Ha valore di giustificazione esclusivamente la firma apposta sul patto di corresponsabilità del 

diario al momento della consegna dello stesso, per cui qualora entrambi i genitori volessero 

provvedere alla giustificazione delle assenze è necessario che entrambi appongano la loro firma.) 

Le giustificazioni vanno prodotte il giorno stesso del rientro e comunque non oltre il terzo giorno; 

in seguito a mancata giustificazione nei termini, l’assenza andrà giustificata personalmente dai 

genitori.  

Ritardi frequenti o abituali comportano la segnalazione al Dirigente Scolastico e da questi ai 

genitori per eventuali provvedimenti del caso. 

 

Scuola Infanzia 

 La giustificazione delle assenze avviene per colloquio genitori-insegnanti, in via ordinaria. 

 

1.4 DISCIPLINA DELLE ASSENZE PER MALATTIA DEGLI ALUNNI 

 

A seguito della Legge regionale 16/07/2015 n. 9 art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni 

sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, in caso di assenza per malattia, anche 

superiore ai cinque giorni, per essere riammessi in classe, non occorre più presentare il certificato 

medico. L’obbligo di presentazione della certificazione medica rimane qualora i certificati siano 
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richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità 

pubblica (situazioni di particolare criticità).  

 Nel caso di assenza superiore ai 5 giorni determinata da motivi diversi da quelli di salute, il 

genitore deve presentare un’ autocertificazione o dichiarazione inerente le cause dell’assenza. 

 

 N.B.: Nel conteggio, i festivi e i periodi di vacanza scolastica vanno sommati. 

Nel caso di assenza superiore ai 5 giorni determinata da motivi diversi da quelli di salute, il genitore 

deve presentare un’ autocertificazione o dichiarazione inerente le cause dell’assenza. 

 

 

ART. 1.5 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE 

 

1. La scuola considera le uscite e le visite di istruzione, parte integrante e qualificante dell’offerta 

formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

2. Sono uscite didattiche quelle attività che avvengono in orario scolastico e che prevedono l’uscita 

dalla scuola.  Sono visite d’istruzione quelle attività che si risolvono nell’arco della giornata, oltre il 

consueto orario scolastico. 

3. Le uscite didattiche sono parte integrante di un progetto, sia curricolare sia connesso 

all’ampliamento dell’offerta formativa e sono obbligatorie per tutti gli alunni.  

4. Le visite d’istruzione devono rientrare in una programmazione educativo-didattico e verranno 

portate a conoscenza e approvate dal Collegio dei docenti e poi dal Consiglio d’Istituto. 

5. In occasione di ogni uscita o visita didattica gli alunni devono essere provvisti del cartellino di 

riconoscimento rilasciato dalla scuola e aver assolto al pagamento della quota assicurativa. 

6. Nessun alunno dovrà essere escluso dalle visite d’istruzione per motivi economici, pertanto, nel caso 

si rilevi tale situazione, sarà cura dell’istituzione scolastica cercare di ovviare alla stessa. 

7. Qualora, eccezionalmente, si evidenziasse la possibilità di una visita guidata ad una mostra o 

manifestazione culturale con scadenza non prevedibile, si impone comunque la predisposizione di tutta 

la documentazione di norma almeno 20 giorni prima dell’uscita nel caso in cui sia previsto il trasporto.  

Se quest’ultimo non è previsto, la documentazione deve essere presentata di norma sette giorni prima 

dell’uscita per motivi organizzativi e di assolvimento degli obblighi di sicurezza e per la raccolta delle 

relative autorizzazioni. 

8. I Docenti accompagnatori dovranno portare con sé, l’elenco dei numeri telefonici degli alunni e 

della scuola. 

9. I Docenti accompagnatori al rientro devono presentare una relazione scritta sull’andamento 

dell’uscita su apposito modulo da consegnare in segreteria. In particolare, dovranno essere segnalati 

eventuali disguidi o carenze nei servizi offerti dai fornitori, per poterne tenere conto in iniziative 

successive. 

10.  Nello svolgimento delle uscite didattiche e visite di istruzione, a tutti gli effetti assimilati alla 

normale attività didattica, valgono, soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli alunni, le norme 

dei regolamenti in vigore. 

11.  In pullman non si può sostare nel corridoio tra due file di poltrone, perché, in caso di infortunio, 

l’assicurazione scolastica non copre il danno.  

Il comportamento deve essere, in ogni caso, corretto; qualora l’autista o gli insegnanti chiedano di 

diminuire il chiasso, gli alunni devono accettare di buon grado le limitazioni richieste.  
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Si deve evitare, con la massima cura, di sporcare il pullman con cibi e bevande (durante il viaggio, 

perciò, non è consentito consumare pasti). 

Il rispetto e la buona educazione nei confronti dell’autista, oltre che ovviamente nei confronti degli 

insegnanti, devono essere assoluti. I posti devono essere mantenuti fissi per tutto il tempo; eventuali 

variazioni devono essere autorizzati dall’insegnante. 

12. Nei musei e nei luoghi da visitare devono essere mantenuti il silenzio e un comportamento educato 

e corretto. 

13. Qualunque inosservanza comporterà l’adozione delle misure disciplinari previste dal Regolamento 

di Disciplina del corrispondente ordine di scuola. 

 

Alunni impossibilitati a partecipare alle attività didattiche esterne 

Gli alunni che non possono prendere parte alle attività in titolo, per motivi di salute o per il mancato 

consenso degli esercenti la patria potestà, o perché sono incorsi in una sanzione disciplinare per 

mancanze gravi o gravissime, frequentano regolarmente la scuola nel pieno esercizio del diritto allo 

studio che la scuola garantisce come di seguito disposto: 

a) Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, predispone la 

sistemazione in altre classi degli alunni che non partecipano alle visite e/o ai viaggi di istruzione. 

b) il Consiglio di classe prevede attività didattiche compensative. 

 

ART. 1. 6 INFORTUNI 

 

1. L’alunno deve informare immediatamente l’insegnante di qualsiasi, anche piccolo incidente che gli 

capiti per poter essere soccorso adeguatamente.  

2. In caso di incidenti occorsi agli alunni in orario scolastico, il docente che esercita la vigilanza deve 

mettere in atto tutte le misure necessarie per soccorrere l’infortunato e deve informare 

tempestivamente la famiglia dell’accaduto.  

3. Nella stessa giornata in cui si è verificato l’incidente, l’insegnante deve produrre una dettagliata 

relazione da consegnare al Dirigente Scolastico per consentire l’espletamento degli adempimenti 

necessari.  

4. Qualora, in seguito ad infortunio, si renda necessaria una visita di controllo dal medico o al Pronto 

Soccorso, la famiglia deve consegnare quanto prima alla segreteria la documentazione medica 

rilasciata ai fini assicurativi. 

 

Art. 1.7 - SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI 

 

In caso di sciopero del comparto scuola, il funzionamento del servizio scolastico potrebbe subire 

modifiche rilevanti, compresa l’eventuale sospensione delle attività didattiche.  

Per tutelare, nel modo più completo possibile, la sicurezza degli alunni, la scuola metterà in atto tutte 

le procedure previste dall’art. 2 dell’accordo sulle NORME DI GARANZIA DEL 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, allegato al CCNL 4-8-1995, ai sensi 

della L.146/90.  

In particolare: 1 – il Dirigente scolastico, in occasione di ogni sciopero, inviterà con comunicazione di 

servizio coloro che intendano aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La 

comunicazione avrà carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non potrà essere 

successivamente revocata. 2 - Le famiglie verranno avvisate delle modalità di funzionamento del 
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servizio scolastico nel giorno dello sciopero dagli insegnanti con comunicazione scritta almeno cinque 

giorni prima dello sciopero stesso. Analoga comunicazione verrà affissa alla bacheca di plesso. 

Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare durante l'orario di lavoro, alle Assemblee 

Sindacali (secondo quanto previsto dal CCNL 2006-2009, art. 8  I dipendenti hanno diritto a 

partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali,in idonei locali sul luogo di lavoro 

concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 

decurtazione della retribuzione). Pertanto, nei casi in cui gli insegnanti si avvarranno di tale diritto, il 

Dirigente Scolastico sospenderà temporaneamente le attività didattiche delle sole classi/sezioni i cui 

docenti avranno dichiarato di partecipare. Anche in tal caso le famiglie saranno avvisate con 

comunicazione scritta e con affissione al sito della scuola. 

In caso di alunni assenti per più giorni di seguito, i genitori sono invitati ad informarsi di eventuali 

disposizioni intervenute durante il periodo di assenza dei propri figli. Le informazioni sono da 

richiedere agli insegnanti o da leggere sul sito della scuola. 

 

2. VIGILANZA 

 

2.1. PERSONALE AUSILIARIO  

Il personale ausiliario è tenuto ad essere presente con vigilanza continua; provvede all’apertura e alla 

chiusura delle porte di ingresso, vigila sui locali della scuola, ha compito di sorveglianza della 

classe/sezione in caso di temporanea assenza o allontanamento dell’insegnante per motivi eccezionali. 

 

2.2 Docenti  

In caso di assenza dell’insegnante, in attesa del supplente, sarà cura degli insegnanti in servizio 

distribuire nelle altre classi/sezioni i bambini/ragazzi in attesa della supplente o comunque organizzare 

il servizio utilizzando tutte le risorse disponibili trattando caso per caso con i canoni dell’emergenza. 

Quando possibile, per evitare disagi, l’insegnante del secondo turno potrà effettuare il cambio turno, in 

accordo con la collega di sezione, informando il Dirigente Scolastico. 

L’insegnante che deve allontanarsi temporaneamente dalla sezione/classe deve comunque assicurarsi 

che gli alunni vengano affidati alla sorveglianza del personale ausiliario o di altra collega. 

 

2.3 Sostituzione docenti assenti 

La Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), introduce il divieto di conferire al personale 

docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del 

comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.  

Tali assenze sono di norma affidate ai colleghi fino a un massimo di 5 giorni nella scuola primaria e di 

15 giorni nella scuola media.  

Nella scuola dell’Infanzia, dal secondo giorno, (previa certificazione), l’istituzione scolastica 

provvederà ad individuare gli aventi titolo al conferimento della supplenza. 

 

In caso di assenza di un collega, la sostituzione verrà fatta secondo i seguenti criteri: 

a) recupero dei permessi brevi con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio 

il docente in permesso; 

b) se in una stessa classe è prevista la presenza di due insegnanti (curriculare e sostegno)     

l’assenza di uno dei due non dà origine a sostituzione (salvo nel caso in cui l'alunno necessiti di 

un intervento specifico (gravi handicap e gravi disturbi comportamentali); 

c) recupero ore dovute alla scuola inserite nella banca ore docenti; 

d) utilizzo del docente di sostegno quando l’alunno diversamente abile a cui è assegnato è assente; 
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e) disponibilità volontaria a prestare servizio oltre l'orario di cattedra fino a un massimo 

individuale di due ore settimanali. In caso di utilizzo diverso rispetto alla collocazione 

nell'orario delle lezioni e delle attività, il preavviso è di norma almeno di 2 giorni. 

f) divisione, in via eccezionale,  della classe in piccoli gruppi di alunni che verranno inseriti in 

altre classi; 

g) potenziato: la normativa, legge 107/2015 comma 5 prevede che i docenti dell’organico 

dell’autonomia concorrono al potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali; 

il comma 85 cita che il  dirigente  scolastico  può effettuare  con tale personale le  sostituzioni  

dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni; 

h) le ore svolte in eccedenza per motivi didattici dovranno essere recuperate, indicativamente, 

entro tre mesi 

 

  Nel caso di impossibilità a sostituire i docenti assenti con personale interno,  a fronte dell'obbligo 

di garantire il diritto allo studio, si procederà alla nomina di personale supplente anche per un 

numero di giorni inferiore a quelli indicati.   

 

2.4 Vigilanza sugli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado  

 

La vigilanza sugli alunni deve essere predisposta dal momento in cui entrano a scuola. 

 L’ingresso degli alunni della Scuola dell’infanzia avviene nelle aule, nell’orario stabilito 

dagli organi competenti all’inizio dell’anno scolastico. I bambini sono considerati 

affidati agli insegnanti nel momento in cui varcano la soglia dell’aula e, solo da quel 

momento, interviene la responsabilità in vigilando dei docenti. 

 Durante lo svolgimento delle attività didattiche il responsabile della vigilanza è il 

docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante 

l’espletamento dell’attività didattica debba, in casi eccezionali, assentarsi 

temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un 

collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici 

non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal 

profilo professionale (CCNL DEL 29/11/2007). 

 I collaboratori scolastici, per favorire l’alternanza degli insegnanti nelle classi e per 
sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuale 
necessità, sono tenuti a presidiare il proprio piano di servizio. 

 Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad 

essere presenti 5 minuti prima dell’inizio delle loro lezioni (art.29 comma 5,CCNL Scuola 

2006/2009). Ai cambi di turno i docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima 

tempestività; i docenti che entrano in servizio o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a 

trovarsi davanti all’aula interessata 5 minuti prima. 

 All’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso 
ciascun ingresso sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza 
sugli alunni. 

 Nelle situazioni di carenza del personale, il collaboratore presente deve tenere sotto 
controllo visivo anche l’ingresso non custodito. Inoltre i collaboratori sorveglieranno il 
passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all’entrata degli stessi nelle proprie  aule. 

 Nel caso di ritardi o di assenze degli insegnanti, non tempestivamente annunciati dagli 
stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare le classi e, nel contempo, avvisare 
l’Ufficio di Segreteria e/o il responsabile di plesso, il tempo necessario all’arrivo della 
sostituzione. 

 La vigilanza deve essere esercitata con particolare attenzione durante l’intervallo-

ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti 

impegnati nelle classi e gli alunni di norma due per classe, andranno in bagno vicino ai 

quali vigileranno i collaboratori scolastici. 
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 La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti in 

servizio. I docenti che lasciano le sezioni al termine della mattinata nei giorni di mensa 

devono assicurarsi che i propri alunni vengano presi in carico dai colleghi di turno. 

 La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” deve essere sempre assicurata dal docente 

di sostegno o dal docente di classe coadiuvato in caso di necessità da un collaboratore 

scolastico. 

 L’uscita degli alunni, della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 

primo grado, al termine delle lezioni avviene nell’orario stabilito all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 Gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono prelevati dai propri genitori nelle aule. 

 Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici vigileranno il transito degli alunni guidati 
dagli insegnanti nei rispettivi piani/corridoi e vigileranno le uscite dell’edificio scolastico. 

 Al termine delle lezioni gli alunni della Scuola Primaria vengono accompagnati, dalle 

aule all’uscita dell’edificio scolastico, dagli insegnanti in servizio nell’ultima ora e 

consegnati ai genitori. Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale sono 

accompagnati personale preposto dall’Amministrazione Comunale al pullman e a tale 

mansione presi in custodia durante il viaggio. 

 Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore, l’insegnante lo 
trattiene e lo consegna alla scuola (tramite il collaboratore scolastico in servizio).  La 
scuola (D.S., Collaboratore del D.S., responsabile di plesso) deve rintracciare i genitori e 
invitarli a ritirare il figlio/a; se il genitore non è rintracciabile, la Scuola deve avvisare la 
forza pubblica per rintracciare i genitori. Nel caso in cui sia impossibile rintracciare i 
genitori la Scuola consegna alla Forza Pubblica l’alunno affinché venga accompagnato 
presso la casa dei genitori o dei parenti delegati dai genitori. 

 Dopo l’uscita il personale (docente e non docente) non è responsabile della sorveglianza 
degli alunni, né può assumersi alcuna responsabilità per gli alunni che, dopo l’orario di 
uscita, pervenissero negli spazi adiacenti all’edificio scolastico. 

 

 

 

ART. 3 PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI ALUNNI E DEI LAVORATORI 

 

Applicazione del d.l. vo 81/2008 

   

In ottemperanza delle norme contenute nel D.L.vo n. 81/2008 articolo 9 –Enti pubblici aventi 

compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro- , il Dirigente Scolastico, quale datore 

di lavoro, nomina il responsabile dei servizi dì sicurezza e prevenzione dell’istituto e gli addetti ai 

servizi di sicurezza e di prevenzione. In ogni piano di ciascun edificio scolastico è affisso il piano di 

emergenza con l'indicazione del nome del docente addetto e del Responsabile della sicurezza. 

Agli atti della scuola sono inoltre conservati i documenti di valutazione del rischio per la prevenzione 

degli infortuni redatti per ogni edificio scolastico dell’istituto. Copia di questi documenti viene inviata 

alla Amministrazione comunale proprietaria degli edifici per gli adempimenti di sua competenza. 

L’Istituto propone annualmente un'integrazione assicurativa contro gli infortuni e a tutela della 

responsabilità civile verso terzi. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene   individuato dal 

Collegio dei Docenti tra gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’istituto 

l’istituto o eletto in sede di elezioni RSU, sostiene ogni iniziativa di formazione e di aggiornamento in 

tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni. 
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3.1 Divieto di fumare 

Al fine di tutelare il diritto alla salute dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo, in 

attuazione della Legge 11. 11.1975 n. 584, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

14.12.1195, della Circolare del Ministro della Sanità 28.3.2001 n.4, del decreto legislativo 19.09.94 

n.626 integrato dal decreto legislativo 02.02.02 n. 25, vige negli ambienti dell’Istituto Comprensivo 

Sassuolo 3^Sud il divieto di fumare all’interno di tutti i locali scolastici e in tutte le aree di pertinenza 

(cortili, giardini, ecc.).  

Il divieto ha valore per tutte le persone che accedono (genitori, docenti, operatori, esperti, tecnici…) a 

qualsiasi titolo ai locali della scuola anche durante le assemblee che non prevedono la presenza degli 

alunni. Sarà cura del responsabile, far rispettare tale norma e segnalare eventuali trasgressori. Alle 

infrazioni si applicano le sanzioni il procedimento sanzionatorio e le sanzioni previste dalla normativa 

vigente in materia antifumo. 

 

3.2 Uso del telefono cellulare 

E’ vietato l’uso del telefono cellulare nei locali della scuola durante l’orario di servizio da parte del 

personale docente e del personale ausiliario, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e 

dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo 

svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire 

agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.  

Il divieto all’uso della telefonia mobile e di altri dispositivi elettronici, non per motivi didattici, anche 

al fine di pubblicazione di immagini sui social network trova la propria compiutezza nell’art. 3 comma 

3 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Esso infatti dispone 

che “Il dipendente (……) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto 

adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”, 

ulteriormente richiamato dall’art 10 dello stesso testo di legge. Qualora dovessero rilevarsi infrazioni 

tali da integrare comportamenti contrari ai doveri d'ufficio a norma dell’art 16 del predetto Codice di 

Comportamento, questa Dirigenza non esiterà ad intraprendere le azioni disciplinari del caso. Si 

confida nell’ottemperanza da parte dei docenti tutti e del personale ATA di tale rinnovato ordine di 

servizio. 

 

E’ vietato altresì l’uso del cellulare anche agli alunni. 

Qualsiasi comunicazione scuola-famiglia dettate da ragioni di particolari urgenze e/o gravità, sono 

sempre soddisfatte e garantite mediante l’uso dei telefoni degli uffici di segreteria e dei plessi. 

Da tutto ciò ne consegue che è assolutamente vietato per gli studenti utilizzare il telefono cellulare e 

qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all’attività didattica.  

Tra i doveri dello studente vi è il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all’interno 

dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete (Facebook, WhatsApp e altro). Detto divieto trova il suo 

fondamento nelle Leggi dello Stato che tutelano e difendono la privacy, i diritti, l’immagine e il buon 

nome delle persone e delle Istituzioni, tra cui la Scuola. Diffondere fotografie o riprese con 

videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e viene considerato come violazione della 

privacy e quindi perseguibile per legge.  

La violazione del divieto da parte dello studente configura una grave infrazione disciplinare riguardo 

alla quale la scuola è tenuta ad applicare le necessarie sanzioni che inevitabilmente incideranno sulla 

valutazione del comportamento. L’uso scorretto del cellulare, in un ambiente frequentato per lo più da 
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minori, coinvolge una serie di responsabilità della scuola e della famiglia pertanto si sottolinea la 

necessità che entrambe si impegnino, in linea preventiva, così da evitare comportamenti lesivi della 

libertà e della riservatezza altrui.  

Si richiama l’attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in 

tutti gli spazi scolastici che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi 

Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto.  

 

3.3 Sicurezza alimentare 

 

Oltre l’osservanza delle norme risulta poi importante richiamare l'attenzione sul dovere collettivo di 

tutelare la salute dei tanti bambini affetti da allergie e/o intolleranze alimentari per i quali la presenza a 

scuola di alimenti non controllati e selezionati configurerebbe un rischio allergenico grave ed una 

conseguente assunzione di responsabilità diretta da parte di docenti e genitori.  

Al fine pertanto di evitare situazioni rischiose non gestibili e contestazioni o sanzioni, alla luce delle 

premesse enunciate si raccomanda che gli occasionali festeggiamenti prevedano la distribuzione di cibi 

e bevande che tengano conto delle eventuali informazioni dietetiche, culturali e mediche degli alunni e 

che siano prodotti in stabilimenti registrati, confezionati e provvisti di apposita etichetta. 

Le altre festività “speciali”, che coinvolgano un intero plesso e che prevedano anche la partecipazione di 

amici e parenti dei bambini, devono essere organizzate tenendo conto della Normativa del Comune di 

Sassuolo di SCIA (somministrazione temporanea in occasione di eventi tradizionali e culturali a 

carattere imprenditoriale). 

 

3.4 Privacy 

 

Norme generali. 

L’Istituto Comprensivo Sassuolo 3^ Sud, in relazione alle finalità istituzionali dell’educazione, 

formazione raccoglie, registra, conserva, custodisce dati personali identificativi degli alunni, delle loro 

famiglie e del personale. 

 I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa sulla “Privacy” DLGS 196/2003, e 

l’Istituto regolamenta le responsabilità dei singoli operatori.  

Art. 1a Comportamenti  

1. Il DS è il titolare dei dati,  

2. il DSGA gestisce il trattamento dei dati di interni ed esterni, custodisce codici e credenziali, effettua 

regolari controlli nei tempi previsti dal piano.  

3. il personale amministrativo custodisce i codici individuali di accesso alle banche dati e modifica le 

password nei tempi indicati.  

4. i docenti sono incaricati della gestione in cartaceo dei dati relativi agli alunni e alle famiglie, 

connessi allo svolgimento delle proprie funzioni.  

5. I documenti degli alunni devono essere conservati nell’armadio blindato presente all’interno del 

plesso.  

6. I registri di classe, personali e le agende vengono deposti, al termine delle lezioni, in un armadio 

chiuso a chiave.  

7. E’ fatto divieto ad alcuno di indagare o divulgare dati di natura personale quali ad esempio: le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinione politiche, le adesioni ai partiti 

,associazioni, nonché i dati inerenti lo stato di salute; vale a dire tutti i dati sensibili.  

8. Lo stato di salute dell’allievo, previo assenso dello stesso e dei genitori, può essere portato a 

conoscenza solo nel caso di perseguimento dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato.  

9. I fiduciari sono incaricati della gestione di situazioni comuni: luoghi di custodia della 

documentazione cartacea, dislocazione chiavi, gestione armadi di sicurezza. 10. I collaboratori 

scolastici gestiscono i locali della scuola, provvedono alla sorveglianza, all’apertura, al controllo 

accessi chiusura degli armadi e degli uffici. 
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Art. 4 Organizzazione dell’Istituto 

 

4.1 Iscrizione alla Scuola dell’infanzia e anticipi. 

 

 L’iscrizione delle alunne e degli alunni della Scuola dell’Infanzia è effettuata secondo le 

modalità e nei termini definiti da apposita ordinanza ministeriale emanata con cadenza annuale.  

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre. 

 

Hanno la priorità assoluta nell’accoglimento delle domande: 
1. Bambini con certificazione disabilità L. 104/92 o con segnalazione di disagio individuale o                 
familiare a cura del servizio Tutela Minori.  
2. Bambini residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto comprensivo con precedenza assoluta 
per gli assegnati allo stradario del plesso ;  
3. Bambini fuori stradario e NON residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto comprensivo; 
  

3. A parità di punteggio o in caso di ulteriore disponibilità di posti dopo quelli assegnati secondo i 

precedenti criteri, si stilerà una graduatoria che terrà conto dei seguenti indicatori e relativi punteggi.   

 

Indicatori                                                                                                                           Punteggi 

                                                                          

- frequenza nido d’infanzia (anche privato) per almeno 5 mesi (per infanzia):              10 PUNTI  

  

- padre occupato in attività lavorativa (*):                                                                      10 PUNTI  

  

- madre occupata in attività lavorativa (*):                                                                     10 PUNTI  

  

- avere uno o più fratelli frequentanti lo stesso plesso scolastico:                                 5 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età inferiore ai 3 anni:                                                                  3 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età compresa tra i 4 e i 6 anni:                                                     2 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età compresa tra i 7 e i 14 anni:                                                   1 PUNTO  

  

- presenza di un solo genitore  (a causa della morte del coniuge, o per affido esclusivo, esclusa la 

separazione)                                                                                                                     30 PUNTI   

  

- grave infermità (oltre il 74% con certificato ASL , non è valida l’autocertificazione) del genitore 

o fratello convivente ( da comprovare con lo stato di famiglia)                                      30 PUNTI  

 

 

 

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che 

compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 

Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (Decreto del 

Presidente della Repubblica 89 del 2009, articolo 2): 

a) disponibilità dei posti; 

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 



15 

 

Le iscrizioni sono condizionate dal numero di posti disponibili, qualora ci fossero eccedenze per il 

plesso richiesto, le stesse verranno ripartite tra le altre sezioni dell’Istituto. 

 

 Le domande pervenute fuori termine, o risultanti eccedenti rispetto a tutte le sezioni, o 

pervenute da famiglie fuori stradario o fuori comune, verranno collocate in una lista d’attesa e 

accolte secondo la disponibilità dei posti.   
 

Qualora i bambini iscritti non dovessero frequentare dall’inizio dell’anno scolastico per un mese, 
senza giustificato motivo, potranno essere dimessi dalla scuola. 

 

4.2 Scuola Primaria 

L’iscrizione delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria è effettuata secondo le modalità e nei 

termini definiti da apposita ordinanza ministeriale emanata con cadenza annuale (in particolare: 

iscrizioni online, età anagrafica, data di scadenza). 

1. Le domande degli alunni anticipatari (che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell’anno 

successivo) saranno accolte, in presenza di posti disponibili, una volta soddisfatte tutte le richieste 

degli alunni che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.  

  

2. Hanno la priorità assoluta nell’accoglimento delle domande: 

 bambini uscenti dalla scuola dell’infanzia della stessa sede;  

 bambini residenti con il nucleo familiare nel bacino di utenza della scuola; 

 bambini con fratelli che frequenteranno nell’a. s. di riferimento una classe dell’Istituto 

Comprensivo o della stessa sede. 

  

3. A parità di punteggio o in caso di ulteriore disponibilità di posti dopo quelli assegnati secondo i 

precedenti criteri, si stilerà una graduatoria che terrà conto dei seguenti indicatori e relativi punteggi.   

 

Indicatori                                                                                                                           Punteggi 

                                                                          

- frequenza nido d’infanzia (anche privato) per almeno 5 mesi (per infanzia):              10 PUNTI  

  

- padre occupato in attività lavorativa (*):                                                                      10 PUNTI  

  

- madre occupata in attività lavorativa (*):                                                                     10 PUNTI  

  

- avere uno o più fratelli frequentanti lo stesso plesso scolastico:                                 5 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età inferiore ai 3 anni:                                                                  3 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età compresa tra i 4 e i 6 anni:                                                     2 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età compresa tra i 7 e i 14 anni:                                                   1 PUNTO  

  

- presenza di un solo genitore  (a causa della morte del coniuge, o per affido esclusivo, esclusa la 

separazione)                                                                                                                      30 PUNTI   

  

- grave infermità (oltre il 74% con certificato ASL , non è valida l’autocertificazione) del genitore 

o fratello convivente ( da comprovare con lo stato di famiglia)                                        30 PUNTI  

 

 

 

(*) I genitori in mobilità o iscritti alle liste di disoccupazione vengono equiparati ai lavoratori  
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4.3 Scuola secondaria di primo grado 

L’iscrizione alla classe prime delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria di primo 
grado è effettuata secondo le modalità e nei termini definiti da apposita ordinanza ministeriale 
emanata con cadenza annuale (in particolare: iscrizioni online, età anagrafica, data di scadenza). 
Le domande d’iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nell’Istituto.  
In caso di esubero, hanno la priorità assoluta nell’accoglimento delle domande:  

1. alunni residenti con il nucleo familiare nel bacino di utenza della scuola ; 
2. alunni uscenti dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo;  
3. alunni con fratelli che frequenteranno nell’a. s. di riferimento una classe dell’Istituto 

Comprensivo; 
 

3. A parità di punteggio o in caso di ulteriore disponibilità di posti dopo quelli assegnati secondo i 

precedenti criteri, si stilerà una graduatoria che terrà conto dei seguenti indicatori e relativi punteggi.   

 

Indicatori                                                                                                                           Punteggi 

                                                                          

- frequenza nido d’infanzia (anche privato) per almeno 5 mesi (per infanzia):              10 PUNTI  

  

- padre occupato in attività lavorativa (*):                                                                      10 PUNTI  

  

- madre occupata in attività lavorativa (*):                                                                     10 PUNTI  

  

- avere uno o più fratelli frequentanti lo stesso plesso scolastico:                                 5 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età inferiore ai 3 anni:                                                                  3 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età compresa tra i 4 e i 6 anni:                                                     2 PUNTI  

  

- per ogni fratello con età compresa tra i 7 e i 14 anni:                                                   1 PUNTO  

  

- presenza di un solo genitore  (a causa della morte del coniuge, o per affido esclusivo, esclusa la 

separazione)                                                                                                                   30 PUNTI   

  

- grave infermità (oltre il 74% con certificato ASL , non è valida l’autocertificazione) del genitore 

o fratello convivente ( da comprovare con lo stato di famiglia)                                     30 PUNTI  

 
 
 

Art. 4. 4  Iscrizione di alunni stranieri o provenienti da scuole all’estero 

Gli alunni stranieri soggetti all’obbligo scolastico, oppure gli alunni provenienti da scuole all’estero 

non di lingua italiana, saranno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica. L’accoglienza 
costituisce uno degli obiettivi prioritari di questo Istituto e il suo Collegio dei docenti può 

eventualmente valutare la situazione personale di ciascun alunno e deliberare l’iscrizione ad una 
classe diversa, tenendo conto:  

 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;  

 dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno da parte della 

commissione  preposta  e,  conseguentemente,  dell’iscrizione  alla classe  ritenuta  più  adeguata 

ad un efficace inserimento nella vita scolastica;  
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 la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri e si adatterà al criterio della eterogeneità 

all’interno della classe e omogeneità tra le classi. 
La famiglia dell’alunno, o chi ne esercita la patria potestà, collabora con la scuola fornendo, nel 
pieno rispetto della privacy personale, quelle informazioni che possano favorire la migliore 
attuazione possibile delle normali procedure di accoglienza. 
Si attivano, nel caso di tali alunni corsi di alfabetizzazione in lingua italiana, secondo le risorse 
professionali ed economiche disponibili. 
 
4.5 Assegnazione alla classe di alunno iscritto ad una classe successiva alla prima o iscritto in 
corso d’anno. 
Nel caso di alunni iscritti ad una classe successiva alla prima (Primaria o Secondaria di primo grado), 
e nel caso di iscrizioni tardive o nel corso dell’anno scolastico, l’alunno è assegnato alla classe su 
decisione del Dirigente Scolastico, sulla base delle seguenti valutazioni: 
 numero di alunni della classe di destinazione; 
 composizione della classe di destinazione; 
 esigenze particolari dell’alunno in ingresso, riferibili a eventuali disagi psicologici o rischio 

burn out. 
La famiglia dell’alunno, o chi ne esercita la patria potestà, collabora con la scuola fornendo, nel pieno 
rispetto della privacy personale, quelle informazioni che possano favorire la migliore attuazione 
possibile delle normali procedure di accoglienza. 

 

4. 6 Criteri formazioni classe prime scuola primaria e secondaria di 1^ grado 

 

La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le 

condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine concorrono gli incontri 

di continuità di istituto e interistituto dei docenti dei  vari ordini di scuola. 

Alla formazione delle classi lavorerà, su delega del Dirigente Scolastico, una Commissione formata 

dagli insegnanti delle classi terminali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e da insegnanti 

della scuola sec. di I grado non impegnati negli esami conclusivi di stato.  Nel corso dei lavori della 

commissione si terrà conto formare classi omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro 

interno. 

Per raggiungere tali obiettivi, che rispondono a precise finalità didattico-educative, l’assegnazione 

degli alunni alle classi avviene attraverso la raccolta dei dati relativi agli alunni attraverso: 

 Incontri dei docenti della primaria con i docenti della sezione 5 anni dell’infanzia (per la 

primaria), con segnalazione di eventuali incompatibilità; 

 Incontri dei docenti della secondaria con i docenti delle classi 5^ primaria (per la secondaria), 

con segnalazione di eventuali incompatibilità; 

 Esame delle schede di valutazione 5^ primaria (per la secondaria); 

 Incontri con operatori psico-pedagogici e del Servizio Neuropsichiatria Infantile, ASL, famiglia 

o servizi sociali;  

La commissione definirà quindi i gruppi-classe rispettando i seguenti criteri: 

 Equa distribuzione per livelli di conoscenze/abilità/competenze, tenendo in considerazione i 

documenti ufficiali di valutazione compresa la certificazione delle competenze;  

 Giusta proporzione tra maschi e femmine;  

 Equa distribuzione degli alunni di nazionalità straniera in adempimento alla normativa vigente 

e secondo il protocollo di accoglienza per l’inserimento degli alunni non italiani;    

  Equa distribuzione sulla base delle dinamiche relazionali e comportamentali illustrate dalle 

insegnanti della scuola primaria(solo secondaria);  

 Equa distribuzione degli alunni e/o con gravi problemi di apprendimento;  

 Distribuzione dei bambini che provengono dalla stessa scuola dell’infanzia (solo primaria); 

 Distribuzione omogenea dei bambini che provengono dalla stessa classe di scuola primaria in 

tutte le sezioni scuola (solo secondaria); 
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 Equilibrato rapporto numerico;  

 I gemelli verranno inseriti, di norma, in classi diverse, a meno che non ci siano motivazioni; 

 Ripartizione degli alunni che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia (solo primaria); 

La richiesta che il figlio sia collocato nella stessa classe con qualche particolare compagno non è 

prevista dalla normativa e non costituisce criterio. Si fa presente, pertanto, che la manifestazione di 

queste preferenze non è in alcun modo vincolante per l’istituzione scolastica. 

Vengono tenute in particolare considerazione, per gli abbinamenti di compagni provenienti dalle 

stesse classi/sezioni degli insegnanti della scuola dell’infanzia/primaria. 

L’abbinamento dei gruppi/classe alla sezione avverrà per sorteggio pubblico attraverso un 

momento assembleare alla presenza dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto.   

Verificato il rispetto dei criteri su indicati, gli elenchi vengono approvati dal dirigente scolastico e 

una volta pubblicati non possono essere modificati. 

 

 

 

ART. 5 GENITORI 

 

1. I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, sono i responsabili 

più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli. Hanno pertanto, il dovere di condividere 

con la scuola tale importante compito. I genitori inoltre, hanno la facoltà di indire assemblee e 

partecipare in maniera attiva agli organi collegiali. 

2. Sono previsti nel calendario annuale delle attività funzionali all’insegnamento, per ogni ordine di 

scuola, diversi incontri tra i docenti e le famiglie. Non è consentito pertanto richiedere informazioni sul 

bambino telefonicamente; tale modalità va utilizzata solo per comunicazioni urgenti. 

3. La famiglia deve segnalare personalmente eventuali problemi di salute del proprio figlio che è 

opportuno conoscere per tutelarlo durante la sua permanenza a scuola. 

4. E’ opportuno che i genitori cerchino di: 

- condividere con i propri figli la convinzione che la scuola sia di fondamentale importanza per la loro 

formazione personale, sociale e culturale; 

- stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia; 

- controllare, leggere e firmare tempestivamente qualsiasi genere di comunicazione; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

- sostenere le attività della scuola  controllando, quando previsti, l’esecuzione dei compiti a casa. 

5. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie una lettera di 

convocazione. 

6. I genitori sono tenuti a lasciare  più recapiti telefonici (in particolar modo nei casi di genitori 

separati) alla scuola ai quali essere reperibili in caso di comunicazioni o convocazioni urgenti 

riguardanti il figlio. In tali casi, qualora richiesto, il genitore è tenuto a presentarsi a scuola. L’alunno è 

infatti affidato all’Istituzione, ma il genitore risponde sempre del figlio e del suo comportamento. 

7. I genitori sono responsabili dell’andamento comportamentale dei figli e sono tenuti a vigilare che 

non portino a scuola oggetti o altro materiale che possa risultare pericoloso per loro stessi e per gli 

altri. 

Nel caso di genitori separati entrambe le parti sono tenute a mantenere con la scuola tutti i contatti 

necessari per garantire il successo scolastico del proprio figlio/a. 
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8. Nel caso di genitori separati la delega al ritiro dell’alunno da parte di persone altre delegate deve 

essere concordata dalle parti interessate. 

 

Art. 6 Diritti e doveri delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

6.1 Diritto all’educazione 

  
Tutte le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti senza distinzione 
alcuna hanno “il diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla loro cultura generale e che 
gli consenta, in una situazione di eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le facoltà e il 
giudiziopersonale, il senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla 
società.” Le bambine e i bambini hanno il diritto di realizzare ed espandere tutte le loro 
potenzialità valorizzando le capacità di socializzare, raccogliendo affetto e fiducia e appagando i 
loro bisogni e desideri di apprendere. Nessuna condizione può ostacolare il diritto all’istruzione e 
alla frequenza: la scuola accoglie, include e accompagna gli alunni, in un percorso di crescita 
“orientato allo sviluppo armonico della personalità, l’acquisizione di capacità autonome di 
apprendimento e di competenze e conoscenze necessarie per la consapevole partecipazione alla vita 
civile, professionale, politica.” Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite nel 1959, e revisionata nel 1989. 
 
6.2 Diritto al rispetto 
A scuola, “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”. Nulla impedisce la piena 
affermazione delle idee e delle opinioni, della personalità, delle potenzialità e dei talenti. 

6.3 Dovere di rispetto 

Ciascuno ha il dovere di rispettare le regole che garantiscono a tutti l’esercizio dei propri diritti e 

delle proprie libertà. 
 

ART. 7 - CONTRIBUTI VOLONTARI E DONAZIONI DA PARTE DI PRIVATI ED ENTI 

PUBBLICI 

 

Contributi volontari e donazioni da parte di privati ed Enti pubblici, associazioni, imprese e aziende 

interessate alla qualità della scuola pubblica statale, possono contribuire alla vita della scuola con 

contributi volontari avvalendosi del c/c postale n° IT76L0760112900001008597393 intestato ad 

“Istituto Comprensivo indicando nella causale – contributo volontario per le iniziative a favore degli 

alunni del plesso.............classe/sez..... . 
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IC SASSUOLO 3^ SUD- SCUOLE INFANZIA 
 

 

 

“DON MILANI”  Sassuolo  via Albinoni   n° 9  tel  053688650        

email: infanzia.donmilani3@gmail.com 

 

“I.CALVINO”  Sassuolo San Michele De’ Mucchetti  via Bellavista,  n° 11  tel. 0536880572/ 

0536880569  

email: infanzia.calvino3@gmail.com  
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ART.1 INGRESSO ED USCITA ALUNNI  

 

1.1 INGRESSO I bambini entrano a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Il rispetto dell’orario è di fondamentale 

importanza per l’organizzazione delle attività didattiche e per il corretto funzionamento del servizio mensa. Il 

bambino verrà affidato  dal genitore (o da chi ne fa le veci )  al personale incaricato ( insegnanti, personale 

ausiliario) sostando negli spazi (interni ed esterni) della scuola solo per il tempo strettamente necessario.  

Si fa eccezione per i genitori dei bambini di tre anni o nuovi iscritti, impegnanti nel periodo di ambientamento, 

che su indicazione delle insegnanti, potranno adottare modalità diverse per facilitarne il distacco del proprio 

bambino dalla famiglia. 

 1.2 USCITA  

Scuola dell’Infanzia Don Milani 

L’uscita avviene fra le ore 11:45 e le ore 12.00 (entro e non oltre) per i bambini che non usufruiscono del 

servizio mensa, tra le 13:00 e le 13:30 (entro e non oltre) per i bambini che non effettuano il riposo pomeridiano 

e tra le ore 15:45 e le ore 16:00 (entro e non oltre).  

Scuola dell’Infanzia Italo Calvino 

L’uscita avviene fra le ore 11:20 le ore 11:30 (entro e non oltre) per i bambini che non usufruiscono del servizio 

mensa, tra le 12:20 e le 13:00 (entro e non oltre) per i bambini che non effettuano il riposo pomeridiano e tra le 

ore 16:00 e le ore 16:20 (entro e non oltre).                           

Il bambino potrà essere prelevato, oltre che dal un genitore,  da una persona da esso espressamente autorizzata 

con apposita delega e comunque maggiorenne.  

In caso di ritardo tutti i docenti della scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il bambino e 

fare in modo che possa rientrare nel più breve tempo possibile sotto la diretta tutela dei suoi genitori o di altra 

persona esercitante la patria potestà.  

1.3 Le porte di uscita della scuola devono rimanere chiuse e continuamente sorvegliate dal personale addetto ma 

sarà cura anche dei genitori assicurarsi che la porta d’ingresso e il cancello siano chiusi nel momento 

dell’ingresso e dell’uscita dei bambini.  

 

ART.2: USCITE ANTICIPATE  

2.1 L’uscita prima della fine dell’orario normale delle lezioni è consentita dal Dirigente o dal docente delegato 

solo in caso di inderogabile e motivata necessità. I genitori sono tenuti ad informare le insegnanti e firmare 

l’apposito modulo al momento dell’uscita del bambino. In ogni caso gli alunni potranno allontanarsi dalla 

scuola solo se accompagnati da un genitore o da un responsabile maggiorenne delegato dalla famiglia, previa 

registrazione dell’autorizzazione. 

Nel caso di genitori separati la delega al ritiro deve essere concordata dalle parti interessate. 

 2.2 Gli alunni affidati dal Tribunale dei minori ad uno dei genitori o ad altra persona che ne faccia le veci, 

potranno essere ritirati da scuola, prima del termine delle lezioni, solo dal genitore o dalla persona affidataria o 

da un loro delegato maggiorenne. Pertanto dovrà essere cura del genitore o della persona affidataria mettere al 

corrente l’ufficio di Dirigenza della sentenza di affido da parte del Tribunale; in mancanza di documentazione la 

Scuola procede secondo le norme ordinarie.  

2.3 In caso di termine anticipato delle lezioni la scuola informa preventivamente la famiglia tramite 

comunicazione scritta che deve essere firmata da un genitore e riconsegnata alla scuola per verificarne 

l’avvenuta presa visione.  
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ART. 3: ASSENZE  

3.1 E’ data facoltà alla famiglia di produrre anticipatamente una comunicazione scritta alla scuola per 

giustificare un periodo di assenza superiore ai cinque giorni dovuto a particolari esigenze familiari; nel caso di 

mancata comunicazione anticipata, l’assenza andrà comunque giustificata secondo la prassi regolare. 

3.2 Dopo trenta giorni di assenze non giustificate, le insegnanti ne daranno comunicazione alla segreteria che 

provvederà ad effettuare le verifiche del caso ed eventualmente chiederà alla famiglia di effettuare il ritiro 

ufficiale  del bambino per consentire l’accesso al servizio ad altri bambini in lista d’attesa o che ne facciano 

richiesta.  

  

ART. 4: MENSA  

PASTI 

I pasti vengono prenotati giornalmente, attraverso l’uso di appositi fogli pasto, dal personale docente entro le 

ore 9:00. I bambini con intolleranze/allergie alimentari/regimi alimentari particolari dovranno produrre apposita 

documentazione all’Amministrazione Comunale per usufruire del pasto personalizzato.  

Tutto il cibo distribuito a scuola è fornito dalla cooperativa a cui l’amministrazione ha attribuito l’appalto e deve 

essere consumato all’interno dei locali della scuola.  

E’ di fatto vietato, in orario scolastico, introdurre e/o consumare cibo nei locali della scuola che non sia 

distribuito dalla cooperative per salvaguardare la salute di tutti i bambini. 

Per favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, il Collegio dei Docenti ha valutato che il consumo 

della frutta non avverrà al termine del pasto ma a metà mattina. 

I bambini dovranno essere accompagnati a scuola dopo aver consumato una corretta colazione.  

 

ART. 5: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  

La presenza degli alunni è fondamentale in tutte le attività che vengono svolte nell’ambito della progettazione 

dell’anno in corso.  

Nel caso di adesione delle sezioni ai corsi di acquaticità, è auspicabile la partecipazione di tutti i bambini per la 

valenza educativa dell’iniziativa; nel caso di problematiche legate alla salute occorrerà che il genitore richieda al 

Dirigente Scolastico l’esonero con certificate medico. 

I bambini iscritti ai corsi di acquaticità, il cui rientro dopo una malattia coincida con la giornata del corso 

potranno uscire normalmente con la sezione senza partecipare alle attività in acqua o  rimanere a scuola affidati 

all’insegnante di un’altra sezione, previa richiesta ad inizio corso di acquaticità e autorizzata dal Dirigente 

Scolastico. 

 

ART. 6: IRC NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono 

occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 

valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al 

bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua 

globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 
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ART. 7: COMUNICAZIONE GENITORI - INSEGNANTI  

La scuola, gli alunni e le famiglie partecipano insieme al processo educativo. E’ quindi auspicabile che tra la 

scuola e la famiglia si instaurino rapporti di collaborazione che si concretizzano nei momenti collegiali proposti 

dalla scuola  

Sono previste, nel calendario annuale delle attività funzionali all’insegnamento, incontri  quadrimestrali con i 

genitori, articolati in momento assembleare e colloqui individuali. 

Nel caso dell’insorgere di  problematiche di diversa natura la famiglia può richiedere un incontro aggiuntivo 

concordando con gli insegnanti il giorno e l’orario ( di norma il lunedì). 

 

 

 

 

ART. 8: ACCESSO NELLE ORE EXTRA SCOLASTICHE  

Ai docenti, agli alunni e ai genitori è consentito accedere ai locali della scuola anche in orario extrascolastico 

per svolgere lavori di sistemazione e di approfondimento o di preparazione di manifestazioni programmate 

previa presentazione della richiesta e successive autorizzazione del Dirigente Scolastico e dell’Amministrazione 

Comunale (Protocollo d’intesa Comune Sassuolo e Istituzioni Scolastiche “Scuolavoriamo” ). 

 

ART. 9: TUTELA DIRITTI UTENZA  

La scuola garantisce la trasparenza di tutti gli atti amministrativi e il rispetto delle norme sulla privacy. 

I genitori sono tenuti a prendere visione del presente regolamento al quale è auspicabile adeguarsi per 

l’interesse e il benessere dei bambini, oltre che per il sereno e proficuo funzionamento delle attività 

didattiche e a sottoscrivere il patto di corresponsabilità scuola-famiglia. 
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IC SASSUOLO 3^ SUD- SCUOLE PRIMARIE 

 

 

 
SAN GIOVANNI BOSCO 

 
Sassuolo Via Refice 37   

Tel. 0536 880556 email: primariasgbosco3@gmail.com 
 
 

G. CARDUCCI 
 

Sassuolo Via Goldoni 40 
Tel. 0536 880573 email: primariacarduccisassuolo3@gmail.com 

 
 

DON GNOCCHI 
Sassuolo Via San Michele 263  

Tel. 0536 880566 email: primariadongnocchi3@gmail.com 
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ART. 1 - NORME SULLA GESTIONE ORDINARIA DELLA VITA SCOLASTICA 

 

1.1 INGRESSO A SCUOLA 

I bambini entrano a scuola dalle ore 8.20 alle ore 8.30 dove sono accolti dai docenti nelle proprie aule. 

Il rispetto dell’orario è di fondamentale importanza per l’organizzazione delle attività didattiche e per il corretto 

funzionamento del servizio mensa. 

Gli allievi devono entrare a scuola in maniera ordinata e disciplinata e recarsi immediatamente nella propria 

classe al suono della campanella senza attardarsi nei corridoi. 

L’insegnante procederà tramite l’appello alla registrazione degli assenti nel Registro elettronico Nuvola.         

Saranno considerati assenti tutti gli alunni non presenti in aula al momento dell’appello. 

 

In tutte le scuole è attivo il servizio di pre-scuola in vigore tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.20. Gli alunni che 

usufruiscono di tale prestazione si recano nelle proprie aule al suono della prima campanella. 

Solo nel plesso San Giovanni Bosco è attivo il servizio post-scuola con orario dalle 16.25 alle 18.30. Per gli alunni 

del plesso Carducci che ne usufruiscono, è previsto il trasporto comunale da un plesso all’altro. 

Tutti e tre i plessi funzionano a tempo pieno (40 ore) compreso il servizio mensa. Per gli alunni che consumano il 

pranzo a casa l’uscita è prevista alle ore 12.30 e il rientro dalle 13.45 alle 14. 

Solo gli alunni delle classi prime del plesso Carducci che vanno a casa per il pranzo escono alle 12.25. 

 

1.2 RITARDI E GIUSTIFICAZIONE DEI RITARDI 

I genitori che accompagnano personalmente gli alunni che entrano in ritardo dopo il suono della campanella, 

giustificano immediatamente sul cedolino cartaceo e/o sul diario presso i collaboratori scolastici. Tale ritardo verrà 

segnato nel Registro elettronico Nuvola dal docente presente. 

La perdurante e/o ripetuta negligenza della famiglia nel giustificare ritardi dei figli configura carenza educativa e 

potrà essere segnalata ai Servizi di tutela dei minori. 

Ripetuti ritardi non giustificati costituiscono elemento di valutazione negativo del comportamento dell’alunno/a. 

 

1.3 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE. 

Le assenze vengono rilevate quotidianamente sul Registro elettronico Nuvola dove gli insegnanti della prima ora 

del mattino e del pomeriggio hanno provveduto ad annotarle. 

In caso di ripetute assenze o ritardi i Docenti dovranno avvisare la Dirigente affinché provveda a contattare le 

famiglie. 

Gli alunni che siano assenti sono tenuti ad informarsi sulle attività didattiche svolte o da svolgere e chiedere 

eventuali chiarimenti ai Docenti; ciascun genitore, inoltre, ha la possibilità di controllare le attività svolte 

quotidianamente e i compiti assegnati sul proprio profilo del Registro elettronica Nuvola. 
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Le assenze sono giustificate esclusivamente con apposita annotazione da parte del genitore sul libretto delle 

giustificazioni, per tutte le classi prime e seconde, e sul diario scolastico, che viene consegnato gratuitamente ad 

inizio di ogni anno scolastico dalla scuola, per le classi terze, quarte e quinte. 

Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola o comunque entro tre giorni; in caso rimangano 

ingiustificate oltre il terzo giorno, i docenti lo dovranno comunicare al Dirigente scolastico. 

La perdurante e/o ripetuta negligenza della famiglia nel giustificare le assenze dei figli potrà essere segnalata ai 

Servizi di tutela dei minori. 

Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata con attenta analisi la causa, al fine di garantire il 

necessario supporto all’obbligo di istruzione all’interno di un rapporto corretto tra scuola e famiglia. La famiglia 

comunque risponde in prima persona delle assenze prolungate e frequenti del figlio (in quanto è il soggetto che 

deve provvedere all’assolvimento dell’obbligo scolastico), soprattutto qualora la Scuola lo abbia già avvisato con 

tutte le modalità previste. 

La scuola, nella sua autonomia e in coerenza con le sue finalità istituzionali, adotta le regole che 

disciplinano il comportamento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

 

 

 

 

1.4 DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Gli alunni frequentano la scuola regolarmente, rispettando l’orario scolastico. 

2. Gli alunni compiono il proprio dovere studiando, svolgendo con diligenza ed impegno tutte le attività 

proposte dagli insegnanti. 

3. Gli alunni consegnano ai genitori o a chi ne fa le veci le comunicazioni che gli insegnanti fanno 

scrivere sul diario personale o nel quaderno. 

4. Gli alunni hanno nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola un 

comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. 

5. Gli alunni osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto, 

emanate dal Dirigente scolastico, come da istruzioni fornite dal docente. 

6. Gli alunni seguono le istruzioni dell’insegnante o del personale per il corretto utilizzo delle strutture, 

dei sussidi didattici (registro di classe, LIM, computer, ecc.) per non arrecare danni al patrimonio 

della scuola. 

7. Gli alunni curano con senso di responsabilità il proprio materiale scolastico (diario, libri, 

quaderni, strumentazione specifica) e quello dei compagni. 

8. Gli alunni portano a scuola libri, sussidi e materiali secondo l'orario settimanale delle lezioni. 

9. Gli alunni non usano un linguaggio offensivo né adottano atteggiamenti aggressivi nei confronti 

dei compagni. 

10. Gli alunni si rivolgono ai docenti se si trovano in situazioni di disagio personale. 
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1.5 PERMANENZA E INGRESSO NELL’EDIFICIO 

Il personale esterno deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico per accedere nei vari edifici 

scolastici. 

Nel plesso San Giovanni Bosco, sia al momento dell’entrata che dell’uscita degli alunni, i genitori devono rimanere 

all’esterno dell’area cortiliva. 

 

 1.6 USCITA DA SCUOLA  

L’uscita pomeridiana avviene con il suono della prima campanella alle ore 16.20 per tutte le classi prime in modo 

da agevolare il ritiro degli alunni più piccoli, e con la seconda campanella alle ore 16.25 per tutte le altre classi. Il 

bambino potrà essere prelevato da un genitore o da una persona da esso espressamente autorizzata con apposita 

delega e comunque maggiorenne.  

In caso di ritardo tutti i docenti della scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il bambino e fare in 

modo che possa rientrare nel più breve tempo possibile sotto la diretta tutela dei suoi genitori o di altra persona 

esercitante la patria potestà.  

I genitori che vengono a ritirare i propri figli prima del termine delle lezioni giustificano immediatamente sul 

cedolino cartaceo e/o sul diario presso i collaboratori scolastici. Tale uscita anticipata verrà segnata nel Registro 

elettronico Nuvola dal docente presente. 

 

 

ART. 2 MENSA 

I pasti vengono prenotati giornalmente, attraverso l’uso di appositi fogli pasto, dal personale docente entro le ore 

9:00 circa. E’ possibile disdire la prenotazione entro le ore 10 del giorno stesso. 

I bambini con intolleranze/allergie alimentari/regimi alimentari particolari dovranno produrre apposita 

documentazione per usufruire del pasto personalizzato.  

Tutto il cibo distribuito a scuola è fornito dalla cooperativa a cui l’amministrazione ha attribuito l’appalto e deve 

essere consumato all’interno dei locali della scuola.  

 

 

ART. 3 COMUNICAZIONE GENITORI - INSEGNANTI  

La scuola, gli alunni e le famiglie partecipano insieme al processo educativo. E’ quindi auspicabile che tra la scuola 

e la famiglia si instaurino rapporti di collaborazione che si concretizzano nei momenti collegiali proposti dalla 

scuola. 

Si darà comunicazione dei momenti di incontro tra genitori e docenti (assemblea di classe, colloqui individuali e 

illustrazione della scheda di valutazione). Su richiesta di entrambe le parti è possibile stabilire momenti di incontro 

al di fuori di quelli previsti previo appuntamento. 
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ART. 1 – FUNZIONAMENTO E DISCIPLINA 
 

1.1 INGRESSO A SCUOLA 

1. Alle ore 7.57 al suono della prima campanella i docenti si recano nelle aule per accogliere gli alunni. 

Alle ore 

8.00 al suono della seconda campanella gli alunni raggiungono la propria aula sotto la 

sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici entro le ore 8,05. Il cancello verrà aperto per 

fare entrare gli alunni alle 

7.45. Gli orari devono essere rispettati. 
2. Gli allievi devono entrare a scuola in maniera ordinata e disciplinata e recarsi immediatamente nella 

propria classe al suono della campanella senza attardarsi nei corridoi o nelle altre aule. 
3. L’insegnante procederà  tramite  l’appello  alla  registrazione  degli  assenti  nel  Registro elettronico  
Nuvola.          

Saranno considerati assenti tutti gli alunni non presenti in aula al momento dell’appello. 
 

1.2 RITARDI E GIUSTIFICAZIONE DEI RITARDI 

1. I  genitori, che  accompagnano  personalmente  gli  alunni  che  entrano  in  ritardo  dopo  il  

suono  della campanella, giustificano immediatamente sul cedolino cartaceo, posto nel diario 

scolastico, presso i collaboratori scolastici. Tale ritardo verrà segnato nel Registro elettronico 

Nuvola dal docente presente. 

2. Gli alunni che entrano dopo il suono della campanella oltre le 8,05 saranno segnalati nel Registro 

elettronico Nuvola. Il genitore dovrà giustificare il ritardo direttamente sul cedolino del diario. 

3. La perdurante e/o  ripetuta  negligenza  della  famiglia  nel  giustificare  ritardi  dei  figli  configura  

carenza educativa e potrà essere segnalata ai Servizi di tutela del minori. 

4. Ripetuti ritardi   non   giustificati  costituiscono  elemento  di   valutazione  negativo  del    c 

comportamento dell’alunno. 
 

1.3 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE. 

1. Le assenze vengono rilevate quotidianamente dal Registro elettronico Nuvola (dove l’insegnante 

della prima ora ha provveduto ad annotarle dopo l’appello). 

2. In caso di ripetute assenze o ritardi i Docenti dovranno avvisare la Dirigente, anche prima della fine 

del mese, affinché provveda a contattare le famiglie. 

3. Gli alunni che siano assenti o in ritardo sono tenuti ad informarsi mediante la consultazione del 

Registro elettronico Nuvola sulle attività didattiche svolte o da svolgere e chiedere eventuali 

chiarimenti ai Docenti. 

4. Le assenze sono giustificate esclusivamente con apposita annotazione da parte del genitore sul 

diario scolastico consegnato gratuitamente ad inizio di ogni anno scolastico dalla scuola, previa 

firma del genitore o dell'esercente la patria potestà. Ha valore di giustificazione esclusivamente 

la firma apposta sul patto di corresponsabilità del diario al momento della consegna dello 

stesso, per cui qualora entrambi i genitori volessero provvedere alla giustificazione delle assenze è 

necessario che entrambi appongano la loro firma. Le assenze devono essere giustificate il 

giorno del rientro a scuola (e comunque entro tre giorni). In caso rimangano ingiustificate 

oltre il terzo giorno, i Coordinatori di classe lo dovranno comunicare alla D.S. 

5. Gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale che si assentino solo il pomeriggio o tutto il giorno 

dovranno giustificare mediante cedolino del diario. La giustificazione dovrà essere presentata nel 

giorno del rientro a scuola al Docente della prima ora del mattino, o di quello di strumento (in 

caso di sola assenza pomeridiana), che provvederà ad annotare l’avvenuta giustificazione nel 

Registro elettronico Nuvola. 

 Qualora le assenze pomeridiane non vengano giustificate entro tre giorni valgono le stesse 

disposizioni di cui all’art 1.7 comma 4. 

6. La  perdurante  e/o  ripetuta  negligenza  della  famiglia  nel  giustificare  le  assenze  dei  figli  

potrà  essere segnalata ai Servizi di tutela del minori. 
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7. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata con attenta analisi la causa al 

fine di garantire il  necessario supporto  all’obbligo  di  istruzione  all’interno  di  un  rapporto  

corretto  tra  scuola  e famiglia. La famiglia comunque risponde in prima persona delle assenze 

prolungate e frequenti del figlio (in quanto è il soggetto che deve provvedere all’assolvimento 

dell’obbligo scolastico), soprattutto qualora la Scuola lo abbia già avvisato con tutte le modalità 

previste. 
 

1.4 PERMANENZA NELL’EDIFICIO 
 

1. In aula i posti degli alunni vengono assegnati e cambiati periodicamente dall’insegnante 

coordinatore. Non sono consentiti in nessun caso cambiamenti per iniziativa degli allievi ma 

solo se lo decide il docente presente in classe, sentito eventualmente il parere degli allievi. 

2. Le lezioni devono essere seguite evitando comportamenti di disturbo e il dialogo necessario 

deve essere rispettoso delle buone norme di comportamento. 

3. Durante le ore di lezione gli alunni, uno alla volta, possono accedere ai servizi solo in caso 

di assoluta necessità, nel pieno rispetto delle norme igieniche. Sono da evitare soste lungo i 

corridoi, gli atri o nelle aule vuote. E’ vietato andare ai servizi durante la prima ora di lezione e 

durante l’ora di lezione successiva all’intervallo, salvo casi di estrema urgenza. 

4. È assolutamente proibito lanciare oggetti, anche per passarli ad un compagno. 

5. In classe è vietato masticare chewingum. 

6. Il suono della campanella non significa la fine immediata della lezione, pertanto gli alunni sono 

tenuti ad attendere le indicazioni dell’insegnante. 

7. Durante il cambio dell’ora gli alunni devono predisporre il materiale per la lezione successiva e restare 

in aula mantenendo un comportamento corretto. 

8.  Gli alunni devono portare il materiale che serve per la lezione e sono responsabili di eventuali 

dimenticanze. Tutti gli altri oggetti estranei all’attività didattica, anche se di valore, sono sotto l’esclusiva 

tutela dell’alunno e l’insegnante non risponde di eventuali smarrimenti o danneggiamenti. E’ bene 

pertanto che tali oggetti non vengano portati a scuola. 

9.  Gli alunni sono responsabili della custodia del diario scolastico che serve per scrivere i compiti, gli 

argomenti di studio, il materiale da portare per le lezioni, le eventuali comunicazioni con la 

famiglia. Sono inoltre responsabili, insieme ai genitori, della custodia del diario scolastico e dei 

moduli delle comunicazioni che la Scuola invia alla famiglia. Il diario scolastico, compilato in tutte 

le sue parti, tenuto in ordine, senza disegni e personalizzazioni, con la guida del coordinatore di 

classe deve essere esibito dall’alunno ogni qualvolta i docenti lo richiedano per scrivere i voti o per 

comunicazioni con la famiglia che deve controllare quotidianamente il diario per la controfirma 

degli stessi. La mancata esibizione o dimenticanza o danneggiamento del diario comporta una 

segnalazione sul Registro Elettronico Nuvola. 

10.  Tutti gli alunni devono mantenere sempre un comportamento corretto in qualunque ambiente 

della scuola anche quando ricevono il permesso di allontanarsi dalla classe. Il trasferimento del 

gruppo classe nei laboratori e nelle palestre deve avvenire con la presenza di un insegnante o di un 

collaboratore scolastico, in modo silenzioso e ordinato. 

11.  Gli alunni sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme specifiche di utilizzo previste dai 

regolamenti di ciascun laboratorio e della palestra. 

12.  E’ vietato l’utilizzo del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche non finalizzate alla didattica 

durante l’orario scolastico all’interno dell’edificio. In caso contrario il docente ha il dovere di ritirare allo 

studente il cellulare o altra apparecchiatura elettronica che sarà consegnata esclusivamente ad un genitore 

direttamente dal dirigente o da un suo delegato. 

13. Tutti gli ambienti dell’istituto devono essere usati in maniera corretta. E’ vietato danneggiare gli 

arredi scolastici, gli oggetti o i libri propri o dei compagni scrivere sui muri o scarabocchiare 

con disegni vari.   I trasgressori saranno puniti e dovranno risarcire il danno arrecato. 
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14.  Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento rispettoso del contesto educativo in cui 

si svolge l’attività scolastica. In particolare devono essere evitate tutte le forme di esposizione 

corporee indotte dalle mode ma non adeguate alla vita scolastica. La famiglia è corresponsabile 

dell’abbigliamento dell’alunno e dovrà provvedere che il figlio vesta in maniera adeguata. 

15.  E’ in vigore per tutti (alunni e personale scolastico) l’assoluto divieto di fumo in ogni locale e 

area della scuola, compreso il cortile. Sarà cura del responsabile, far rispettare tale norma e 

segnalare eventuali trasgressori. 

 

1.5 USCITA DA SCUOLA 

1. Al termine delle lezioni (ore 13.00) gli alunni usciranno dalle aule preceduti dall’insegnante e 

raggiungeranno l’esterno in modo corretto ed ordinato. L’aula deve essere lasciata in ordine. 

 

1 bis. Uscita autonoma alunni ex L. 172/2017. 

 

Si comunica che in data 6.12.2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la 

L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all’art. 19 bis, recita: “(Disposizioni in materia di 

uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) – 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, 

i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in 

considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, 

nell’ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni 

dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. 

 

Pertanto d’ora in poi sarà possibile, solo su espressa autorizzazione dei genitori, consentire l’uscita 

autonoma da scuola agli alunni della scuola secondaria di primo grado.  

I genitori che lo vorranno potranno autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli compilando 

l’apposito modulo. 

 

2. L’alunno può uscire dall’edificio prima del termine delle lezioni solo se prelevato da un genitore o 

da persona da lui delegata provvista di documento d’identità.  

3. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere compilate sul cedolino del diario da parte del 

genitore (o da un suo delegato provvisto di documento di identità) o da chi esercita la patria 

potestà. Il collaboratore scolastico provvederà poi a chiamare l’alunno dalla classe comunicando 

al docente l’avvenuta richiesta che sarà annotata nel Registro elettronico Nuvola. 
 

1.6 - INTERVALLO. 

 

L’intervallo sarà espletato dalle ore 10:50 alle ore 11:00. Gli alunni potranno uscire dalle aule, 

sostare e spostarsi nelle aree di pertinenza le aule stesse (corridoi e arre limitrofe) e recarsi ai 

servizi. I docenti in servizio alla terza ora sono tenuti a sorvegliare gli alunni della propria classe in 

corrispondenza delle zone limitrofe alle aule, nonché le aule stesse. La sorveglianza, soprattutto nelle 

vicinanze dei servizi e dei punti di maggiore raccolta, sarà garantita anche dalla presenza dei 

collaboratori scolastici. 

Durante l’intervallo è assolutamente vietato: 

spingere, urlare, fischiare o compiere qualsiasi altra cosa che possa arrecare danno a persone o cose; 

sostare nei bagni oltre il tempo strettamente necessario ed utilizzarli in modo improprio; 

accedere ai singoli servizi igienici in più persone contemporaneamente; 

accedere dal piano superiore a quello inferiore e viceversa, alle aule speciali/laboratori, nelle aule. 
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ART 2 DISCIPLINA 

Il ruolo principe della Scuola è Educare al senso di: 

•Responsabilità 

•Identità 

•Speranza 

•Fiducia 

•Crescita 

Educare al senso di responsabilità implica che i ragazzi siano consapevoli che “La libertà sostanziale 

non è poter fare tutto ciò che si vuole, non è assenza di legami, ma è la risultante di un 

comportamento sociale, l’ottenimento di un vantaggio comune, che si ottiene attraverso il rispetto 

delle regole.” 

E’ necessario, pertanto, che gli alunni comprendano: 

• il rapporto di causa/effetto delle loro azioni; ai ragazzi viene, spesso, perdonato tutto; ne consegue 

che non devono quasi mai affrontare in prima persona le conseguenze delle proprie azioni. In questo 

modo, non riescono a sviluppare la capacità cognitiva di comprendere, prima di fare qualcosa, le 

conseguenze che questo qualcosa potrebbe avere. 

• che la punizione/ammonizione è un modo per sottolineare la negatività delle conseguenze di un 

comportamento, per cui la migliore risposta e  riparare al danno riparabile 

 

PROMOZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI 

La scuola è un luogo di incontro tra studenti, docenti e non docenti. Per creare un ambiente di 

apprendimento è importante che ci sia un sereno svolgimento delle attività. Tutti devono sentire che 

il loro ruolo è importante e che contribuisce alla creazione di un efficace sistema. La percezione di 

essere importanti produce emozioni positive, mentre la sensazione di non valere nulla scatena 

emozioni negative che annientano le nostre capacità intellettive e sociali. 

Ciò vale ancora di più per i ragazzi, peraltro adolescenti. Gli studenti sono e devono sentirsi 

importanti, il che non vuol dire illudersi di essere onnipotenti. 

Compito prioritario della scuola è educare e formare, non punire. 

I provvedimenti disciplinari, quindi, devono puntare al rafforzamento del senso di responsabilità e al 

ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica affinché ogni ragazzo raggiunga 

competenze sociali che consentano di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti. 

I provvedimenti disciplinari, perciò, hanno finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del 

senso di responsabilità. 

 

2.1 NATURA DELLE INFRAZIONI 

1.    E' da considerarsi infrazione la violazione di qualsiasi articolo del presente Regolamento. 

2.    Le infrazioni vengono distinte in: 

meno gravi in quanto arrecano danno prioritariamente all’alunno che le compie o sono 

commesse senza intenzionalità; 

gravi   e   molto   gravi   perché   arrecano   danno   alla   collettività   scolastica   e   sono   

compiute intenzionalmente. 

3. Pur non essendo infrazioni gravi, sono da annotare nel Registro elettronico Nuvola come 

segnalazioni ad informazione del Consiglio di Classe: 

 ritardo nell’ingresso a scuola; 

 ritardo nel rientro in classe dopo l’intervallo; 

 permanenza ingiustificata fuori dall’aula; 

 frequenti richieste di uscire dall’aula durante le lezioni; 

 mancata esibizione del Diario su richiesta del docente;  
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2.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

1. In relazione alla gravità delle stesse, le infrazioni sono sanzionate con provvedimenti disciplinari la 

cui severità è proporzionale all’infrazione stessa e segue un principio di gradualità, come riportato 

dalle tabelle seguenti. Si precisa che: 

 per “Docente” si intende qualsiasi insegnante dell’istituto; 

 che le sanzioni irrogate dal Docente possono essere irrogate anche dal D.S. o da un suo 

collaboratore; che  qualsiasi annotazione nel Registro elettronico Nuvo la  deve essere 

scritta unicamente dall’insegnante che è testimone dell’episodio annotato. Non vanno 

quindi scritti nel Registro elettronico Nuvola episodi riportati da terzi. 
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2. 3 TABELLA DELLE INFRAZIONI 

INFRAZIONI MENO GRAVI 
 

Descrizione dell’infrazione Provvedimento 
disciplinar 

e Chi irroga il 
provvediment 

o Quando 
Mancanza e incuria del 
proprio materiale didattico 
da parte dell’alunno 

Nota Nel Registro 
Elettronico Nuvola 1 

Docente Immediatamente 

Reiterata inadempienza nello 
svolgimento dei compiti e 
nello studio individuale 

Nota Nel Registro 
Elettronico Nuvola 1 

Docente Immediatamente 

 
 
Reiterati comportamenti di 

disturbo allo svolgimento 

della lezione dovuti ad una 

insufficienza di 

autocontrollo 

Nota Nel Registro 
Elettronico Nuvola

1
 

Sospensione dei momenti 
ricreativi 
Allontanamento durante 
l’orario scolastico nella 
giornata 

4 

Docente 
 
Docente 

 
Docente 

 
Dirigente scolastico o 

suo delegato 

Immediatamente 
 
Immediatamente 

 

In caso di ripetuti ma 

inefficaci richiami 

verbali da parte 

dell’insegnante Qualora 

il comportamento  

dell’allievo non rientri a 

seguito della nota 

 

INFRAZIONI GRAVI 
 

Descrizione dell’infrazione Provvedimento 
disciplinar 

Chi irroga il 
provvedimento 

Quando 
 
Espressioni offensive 

verso i compagni 

Nota  Nel Registro 
Elettronico Nuvola 

2 

Censura formale 3 

Docente 
 
D.S. o C.d.C 

Immediatamente 
 

Alla terza Ammonizione 

sul 

Registro elettronico di 

classe 

 
danni arrecati 

volontariamente a cose 

Nota Nel Registro 
Elettronico Nuvola2 
Censura formale 3 

 
Richiesta pecuniaria di 

risarcimento del danno 5 

Docente 
 
D.S. o C.d.C 

Dirigente scolastico 

Immediatamente 
 
Alla terza Ammonizione 

sul 

Registro elettronico di 

classe 
Ogni volta che ne  

ricorrano gli estremi 

 
 
comportamenti di disturbo 

messi in atto con l’intenzione 

di interrompere o ostacolare 

il regolare svolgimento della 

lezione. 

Sospensione dei momenti 
ricreativi 
Nota  Nel Registro 
Elettronico Nuvola2 
Allontanamento durante 
l’orario scolastico nella 

giornata 4 
 

Censura formale 3 

Docente 
 
Docente 

 
Dirigente scolastico o 

suo delegato 
 
 
D.S. o C.d.C 

   Immediatamente 
 
In caso di ripetuti 

richiami verbali che si 

siano rivelati inefficaci 

In caso di Ammonizione 
già irrogata senza sortire 

una correzione da parte 

dell’alunno 

Alla terza Ammonizione 

sul 

Registro elettronico di 

classe 

 
comportamenti messi in atto 
intenzionalmente per recare 
disturbo o fare confusione 
nelle ore di supplenza ovvero 
nelle situazioni in cui si renda 
necessaria la divisione della 
classe per assenza del 
Docente 

 
Nota Nel Registro 
Elettronico Nuvola2 
Allontanamento durante 
l’orario scolastico nella 
giornata 4 
Censura formale 5 

 
Docente 

 
Dirigente scolastico o 

suo delegato 
 
D.S. o C.d.C 

 
Immediatamente 

 
In caso di Ammonizione 

già irrogata senza sortire 

una correzione da parte 

dell’alunno. 
Alla terza Ammonizione 
sul Registro elettronico di 
classe. 
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INFRAZIONI MOLTO GRAVI 

 
Descrizione dell’infrazione Provvedimento 

disciplinare 

Chi irroga il 

provvedimento 

Quando 

 

 
atti di vandalismo verso gli ambienti e 

gli arredi della scuola 

Sospensione dalle lezioni con 

allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 5 

giorni o eventuale adozioni di 

sanzione alternativa 6 

C.d.C. presieduto dal D.S. Entro 3 giorni 

dall’infrazione 

atti violenti e/o danni e/o lesioni 

arrecati volontariamente a persone. 

Minacce o atti di bullismo 

ripetuti nei confronti dei 

compagni. 

Sospensione dalle lezioni con 

allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 5 

giorni o eventuale adozioni di 

sanzione alternativa 6 

C.d.C. presieduto dal D.S. Entro 3 giorni 

dall’infrazione 

mancanza di rispetto mediante 

parole, gesti o comportamenti 

ineducati o minacciosi nei 

confronti del Dirigente 

Scolastico, dei suoi collaboratori, 

dell’insegnante, dei collaboratori 

scolastici, di eventuali operatori 

esterni e dei compagni 

Sospensione dalle lezioni con 

allontanamento dalla 

comunità 

scolastica fino a 5 giorni o 

eventuale adozioni di 

sanzione alternativa 6 

C.d.C. presieduto dal D.S. Entro 3 giorni 

dall’infrazione 

 
L’alunno è stato già oggetto di 

Censura formale e di ulteriore 

Ammonizione sul Registro di classe 

Sospensione dalle lezioni con 

allontanamento dalla 

comunità scolastica fino a 5 
giorni o eventuale adozioni di 

sanzione alternativa 6 

C.d.C. presieduto dal D.S. Entro 3 giorni 

dall’infrazione 

 
Ripetute infrazioni molto gravi di cui 

sopra, che siano già state sanzionate 

o meno con Allontanamento fino a 5 

giorni senza effetto 

Sospensione dalle lezioni con 

allontanamento dalla 

comunità scolastica oltre i 5 

giorni e fino a 15 o eventuale 

adozioni di sanzione 

alternativa 7 

C.d.C. presieduto dal D.S. Entro 3 giorni 

dall’infrazione 

 

1 Segnalazioni nel Registro elettronico Nuvola: vanno annotate volta per volta da qualsiasi Docente 

nei casi previsti dall’art. 1.1 comma 3 e nei casi in cui il Docente valuti opportuna una segnalazione 

sul Registro ad informazione del Consiglio di Classe. Esse non costituiscono oggetto di Censura 

formale, ma possono essere motivo di Lettera di convocazione dei genitori. 

2 Ammonizione Scritta/Nota sul Registro elettronico Nuvola: viene irrogata dal Dirigente 

Scolastico, da un suo delegato o da qualsiasi Docente. Essa deve riportare la dicitura “Ammonizione”, 

essere scritta in modo chiaro, tale che si possa evincere quale comportamento, inadempienza o 

violazione viene sanzionata e sarà controfirmata dal D.S. o da un suo delegato. 

3  Censura formale: essa viene irrogata dal Dirigente Scolastico, da un suo delegato o dal 

Coordinatore su mandato del Consiglio di Classe e comunicata alla famiglia mediante lettera scritta da 

ritirare in segreteria e spedita a casa per posta raccomandata, in caso di infrazioni gravi reiterate e non 

corrette a seguito di Ammonizione sul Registro Elettronico Nuvola. La censura formale scatta 

automaticamente alla terza ammonizione sul Registro Elettronico Nuvola. 

4 Allontanamento durante l’orario scolastico nella giornata: tale sanzione, su richiesta motivata del 

Docente, è irrogata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato nei casi in cui l’alunno mostri perdita 

di autocontrollo, crei delle situazioni di pericolo o manifesti intenzioni di uscire senza permesso 

dall’edificio scolastico. In tali casi, il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha la facoltà di chiamare 

telefonicamente il genitore (o un suo delegato provvisto di documento di riconoscimento), che è tenuto 
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a ritirare tempestivamente il figlio da scuola. L’alunno è regolarmente ammesso alle lezioni il giorno 

successivo. 

5 Risarcimento dei danni materiali volontariamente arrecati: tali danni vengono risarciti dal 

responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne 

discuteranno in C.d.C. con i genitori per valutare l’eventuale risarcimento collettivo. 

6 Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni o 

eventuale adozioni di sanzione alternativa: esso viene irrogato dal Consiglio di Classe, convocato 

anche immediatamente dopo il termine delle lezioni dal Dirigente Scolastico o dalla maggioranza dei 

suoi membri che faccia richiesta allo stesso per motivi disciplinari. È applicato entro 3 giorni 

dall’avvenuta infrazione (e, ove possibile, non nei giorni immediatamente precedenti o seguenti la 

domenica o i giorni festivi). La sanzione è prevista: per infrazioni molto gravi e ove ci sia già stata 

una Censura formale e un’ulteriore Ammonizione sul Registro Elettronico Nuvola. 

7 Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 5 giorni e fino 

a 15 o eventuale adozioni di sanzione alternativa: esso viene irrogato dal Consiglio di Classe, 

convocato anche immediatamente dopo il termine delle lezioni dal Dirigente Scolastico o dalla 

maggioranza dei suoi membri che faccia richiesta allo stesso per motivi disciplinari . È applicato 

entro 3 giorni dall’avvenuta infrazione (e, ove possibile, non nei giorni immediatamente precedenti o 

seguenti la domenica o i giorni festivi). Tale provvedimento può implicare l’insufficienza nel 

comportamento nel documento di valutazione. 

 

Provvedimenti disciplinari alternativi: le recenti linee guida ministeriali e dell’USR Emilia 

Romagna, invitano i Consigli di Classe a considerare sanzioni alternative all’allontanamento dalla 

comunità scolastica.  

(Conferenza di servizio del 13 dicembre 2017 “Liceo N. Copernico” di Bologna) 

In queste circostanze l’attività in classe con attività socialmente utili: 

 lavoretti di sistemazione e riordino di biblioteca e laboratori; 

 assistenza a compagni più svantaggiati. 

 

Le misure alternative all’allontanamento della comunità scolastica possono essere irrogate solo qualora 

sia garantita la vigilanza di un adulto sul minore e qualora abbiano valore educativo e non ludico per 

l’alunno. 

 

La sanzione è prevista per ripetuti o gravi atti violenti, anche se isolati, minacce, intimidazioni o gravi offese alle 

persone, alla religione (di qualunque confessione essa sia) e alla morale 

 
 

 

 

2.3 IMPUGNAZIONI 

 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dei figli minori, entro 

quindici giorni dalla comunicazione all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, sempre 

presieduto dal Dirigente Scolastico, composto, per la scuola secondaria di I grado, da due docenti e 

da due rappresentanti del genitori del Consiglio di Istituto. 

2. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non 

decida, entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
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ART. 3 – USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE 

 

1. Le  attività  sportive  costituiscono  parte  integrante  dell’attività  didattica  e  verranno  effettuate  

con  la partecipazione di tutti i docenti. 

2. Il Consiglio di classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti di uscita li esamina, 

verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva 

possibilità di svolgimento e, nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori fra i 

quali individua l’accompagnatore referente. 

3. Se   l’iniziativa   interessa   un’unica   classe   sono   necessari   due   accompagnatori,   se   più   

classi,   1 accompagnatore ogni 15 alunni e un eventuale accompagnatore ogni alunno diversamente 

abile. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Classe  provvederanno ad indicare sempre un 

accompagnatore supplente, in più rispetto al numero previsto per un eventuale subentro in casi di 

impossibilità di uno degli accompagnatori designati. Gli accompagnatori dovranno essere scelti 

prioritariamente all’interno del Consiglio di Classe interessato. In caso di indisponibilità potranno 

essere scelti anche Docenti di altre classi, salva   la   partecipazione   di   almeno   un   docente   

della   classe   interessata.   Una   classe   può   essere accompagnata anche da un solo docente, se 

questi ritiene di farlo in condizioni di sicurezza e l’uscita non è lontana dalla sede scolastica. 

4. Le proposte devono essere approvate   di norma dai singoli Consigli di classe o da più C.d.C. 

in forma comune all’inizio dell’anno scolastico durante la compilazione della programmazione, 

salvo casi eccezionali. Le stesse devono essere approvate dal Collegio dei Docenti e poi dal 

Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, individua ogni anno un 

coordinatore del Piano delle uscite didattiche e delle visite di istruzione cui viene affidato il 

compito di raccogliere le proposte. Le valutazioni finali delle attività, redatte dai singoli docenti, 

vanno consegnati alla DS. 

5. Il Consiglio di Classe ha la facoltà in applicazione di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, 

previa informazione delle motivazioni alla famiglia, di escludere da uscite didattiche e/o da 

viaggi di istruzione alunni che si siano resti protagonisti di reiterati e/o gravi comportamenti 

scorretti e/o che possano rappresentare un pericolo per sé stessi e per gli altri. Tali alunni hanno 

l’obbligo di presentarsi a scuola dove verrà loro garantita l’attività didattica. 

6.  Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non sarà concessa l’autorizzazione 

all’iniziativa è pari ai 2/3 del numero di alunni frequentanti la classe. Tale limite potrà essere 

derogato solamente in casi eccezionali valutati dal Consiglio di Istituto. 

           7.  Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno precedente la partenza 

sul c/c postale secondo le modalità fornite dalla scuola. Agli alunni e alle famiglie potranno essere 

rimborsate quote solo se la mancata partecipazione sarà dovuta a malattia o ad altra causa di forza 

maggiore. 

9.  Non ci si  deve  in  nessun  caso  allontanare  dalla  comitiva  (per  entrare  in  negozi  o  per  altri  

motivi). 

L’insegnante può concedere il permesso di allontanarsi in situazioni controllate e solo per validi motivi 

(ad es. andare ai servizi igienici, in un bar, ecc.);  

10.  Oltre alle disposizioni che precedono, gli alunni sono tenuti ad osservare qualunque altra 

disposizione venga adottata dai docenti, senza alcuna distinzione tra docenti della loro classe o di 

altre classi. 

 

ART. 4 – UTILIZZO DEGLI SPAZI 
 

Ogni laboratorio ha un responsabile indicato dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono 

operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto 

doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si provvederà alla richiesta di risarcimento nei 

confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si 

valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo. 
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4.1BIBLIOTECA 
 

4.1.1 Obiettivi della biblioteca 
1. La biblioteca della Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  “F. Ruinii”  si  propone  l’obiettivo  

primario  di contribuire alla crescita della persona nel suo duplice intento di maturazione 

educativa e di ampliamento dell’aspetto culturale. 

2. La biblioteca è un laboratorio  scolastico  per  l’attività  formativa  personale  e  collettiva, 

necessario a sostenere la didattica ordinaria ed i progetti specifici della scuola. È a disposizione 

degli utenti interni della scuola, gli studenti ed i docenti, e degli operatori che con essi 

collaborano in ambito scolastico alla crescita ed alla maturazione degli alunni. 
 

4.1.3 Responsabile e gestione 

 

1. I responsabili della biblioteca sono insegnanti annualmente designati dal Collegio Docenti ad inizio 

dell’anno scolastico. 

2. I responsabili della biblioteca, ad inizio dell’anno scolastico, concordano con il Dirigente 

Scolastico un piano di lavoro che abbia come obiettivo le sopra citate finalità e che preveda 

l’indicazione di specifiche attività in essa attuabili (definibili anche in corso di anno scolastico), con 

eventuali richieste di risorse materiali e finanziarie necessarie. 

3. I bibliotecari potranno avvalersi della collaborazione di altri colleghi docenti, di personale ATA, di 

studenti per lo svolgimento delle attività previste, al fine di rendere più stabile ed allargato il 

servizio. 

4. La scuola, in relazione alle proprie risorse economiche ed alle effettive necessità che potranno 

sorgere nel laboratorio, concorrerà all’incremento della documentazione e dei materiali, per la 

gestione della biblioteca e delle attività ad essa collegate, per un miglior utilizzo della struttura e 

degli strumenti in essa presenti. 

5. I bibliotecari ed eventuali collaboratori provvedono a garantire i servizi propri della biblioteca, in 

particolare si occupano della idonea conservazione dei documenti, della conservazione dei testi e 

altri materiali, della loro messa a disposizione, della promozione dell’uso della biblioteca da parte 

degli studenti. 

6. I bibliotecari, in base alle risorse disponibili, all’occorrenza predisporranno (annualmente) il 

piano acquisti, raccogliendo le richieste ed i suggerimenti del personale docente, studenti, operatori 

interni, privilegiando i materiali destinati alla didattica e quelli relativi agli ambiti di 

specializzazione della biblioteca scolastica. Il piano viene presentato al Dirigente Scolastico che lo 

sottoporrà all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 
 

4.1.4 Organizzazione della struttura 
 

Per consentire la sicurezza, l’ordine, la trasparenza nel prestito ed evitare sottrazioni intenzionali 

di materiali, il locale della biblioteca viene tenuto sempre chiuso. Docenti ed operatori interni 

della scuola vi accedono con   l’utilizzo   della  chiave  da  richiedersi   al   personale   ATA  

all’ingresso  dell’edificio   –   firmando   l’apposito registro - a cui va restituita al termine della 

consultazione. 

 

4.1.5 Prestito interno: modalità 

 

1. Il prestito interno, cioè rivolto agli studenti, docenti ed operatori interni della scuola, è regolato 

nel modo seguente: 
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2. Si accede al prestito in modo continuato nell’arco delle mattinate scolastiche per l’intero anno 
scolastico. 

3. Il prestito è a cura di ogni singolo insegnante (o coordinatore di classe) che è responsabile di quanto 

preleva dalla biblioteca e che è tenuto a restituire personalmente riponendolo nel medesimo locale 

rispettandone la giusta collocazione. 

4. Considerata  la  diversa  natura  ed  il  differente  utilizzo  dei  materiali,  il  prestito  prevede  una  

scadenza temporale di  un massimo di  due mesi. Il materiale prelevato a partire dal 10 

Settembre di  ogni anno scolastico dovrà essere restituito dai singoli insegnanti e/o coordinatori 

entro e non oltre il termine dell’anno scolastico. 

5. Il prestito  va  obbligatoriamente  segnato  sull’apposito  registro  cartaceo  con  l’indicazione  

chiara  della persona, la classe di appartenenza, il ruolo (docente o studente), la data di inizio 

prestito. Va indicato il numero progressivo di catalogazione del volume prelevato e ne va segnato il 

titolo, l’autore e la casa editrice. Al momento della restituzione va indicata la data. In caso il 

docente non possa restituire un volume perché andato perso o per mancata restituzione da parte di 

alcuni alunni, ne va segnato sul registro cartaceo il titolo ed il numero di catalogazione (in modo 

tale da consentirne la sostituzione in elenco). Il docente provvede personalmente a ricollocare i 

testi restituiti nella loro posizione ordinaria. 

6. Per il prestito estivo verso i propri studenti iscritti nella classe successiva-consentito per i soli testi 

di narrativa italiana- i docenti e i coordinatori dovranno compilare il registro cartaceo ed informare il 

bibliotecario. 

7. I materiali in consultazione possono essere dati in prestito ed in tal caso l’insegnate dovrà attenersi 

alla normativa sopra riportata. 

8. Nel caso il materiale venga danneggiato, rispondono le persone che lo hanno utilizzato. 
 
 

4.1.6 Attività in biblioteca 

 

1. La biblioteca è luogo aperto all’attività didattica per classe o per gruppi di studenti. In tal senso è 

necessario prenotarne l’uso in base alla tabella oraria esposta al suo ingresso. 

2. I gruppi classe possono accedere alla biblioteca solo con la presenza del proprio insegnante, che 

ha la responsabilità di controllare il comportamento degli alunni nel corso delle attività e dovrà 

accertarsi di lasciare il locale ordinato. 

3. Agli alunni non è consentito accedere in modo autonomo alla biblioteca.  

Se l’attività di ricerca (al bisogno) è svolta liberamente dagli studenti, l’insegnante coordinatore 

dell’attività se ne fa garante. 

4. La biblioteca, in quanto  struttura  a  servizio  dell’aggiornamento  docenti,  studenti  e  del  

personale, può ospitare incontri di studio o dibattiti. 

5. Previa autorizzazione del Dirigente e compatibilmente con l’attività interna dell’Istituto, sarà 

possibile utilizzare la biblioteca per progetti o incontri culturali realizzati da specifiche figure 

educative esterne (del Comune o di altri enti del territorio) e talvolta, in particolari occasioni, potrà 

essere anche aperta al pubblico. 

 

 
 

4.1.7 Comportamento e responsabilità 

 

1. Nella sala biblioteca è d’obbligo il silenzio ed un comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti dei presenti. 

2. È vietato compiere azioni contrarie alle norme di sicurezza. 

3. Sul materiale cartaceo è vietato fare segni o scrivere alcunché. 

4. Gli alunni non possono accedere direttamente all’utilizzo del computer della biblioteca o dello stereo 

di cui il locale è dotato. 

5. I libri e i diversi materiali di consultazione vanno riposti nella sezione di appartenenza, in ordine 

progressivo di catalogazione. 
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6. I dizionari ed altri materiali al termine dell’anno scolastico dovranno essere riconsegnati in 

biblioteca dai coordinatori di classe. 

7. Chiunque assuma un comportamento non idoneo al luogo-biblioteca, arrecando disturbo o 

rendendosi colpevole di danni o di sottrazioni intenzionali, viene allontanato dalla biblioteca. 

8. Al lettore che, avendo ricevuto un’opera in prestito, la restituisca comunque danneggiata, viene 

rivolto l’invito a provvedere alla sostituzione dell’opera con altro esemplare della stessa edizione o 

al versamento di una somma pari al suo valore. 

9. È  vietato  portare  fuori  dal  locale  il  materiale  esclusivamente  ad  uso  della  biblioteca  (cuscini,  

stereo, computer,…). 
 

4.2 LABORATORIO DI INFORMATICA 
 

4.2.1 Priorità di accesso 
1. Classi intere o gruppi di classi che devono svolgere attività previste nel POF 

2. Classi intere o gruppi di classi che devono svolgere attività previste nelle programmazioni di 

classe o di un singolo docente 

3. Classi intere o gruppi di classi che devono svolgere attività saltuarie 
 

4.2.2 Modalità di accesso 

1. L’accesso al laboratorio è subordinato alla prenotazione da parte dell’insegnante.  

2. In nessun caso agli alunni deve essere permesso l’accesso e la permanenza nei laboratori senza la 

presenza continua di un docente responsabile, anche se gli alunni sono ritenuti “esperti”. 

3. Il docente responsabile è tenuto a compilare in ogni sua parte l’apposita scheda delle presenze 

ogni qualvolta accede al laboratorio e ad informare i responsabili di qualsiasi anomalia riscontrata. 

4. L’entrata e l’uscita dal laboratorio deve essere ordinata: non occorrono corse o spinte per 

assicurarsi una specifica postazione 

5. Nel laboratorio di informatica non si porta e non si consumano cibo e/o bevande. 

 

4.2.3 Modalità d’uso 

1. L’installazione  di  nuovi  programmi,  la  modifica  del  desktop  o  di  qualsiasi  configurazione  

deve  essere unicamente effettuata dai responsabili del laboratorio se sono in grado di farlo, 

altrimenti devono comunicarlo in Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti. 

2. I docenti sono tenuti a monitorare in modo costante le attività degli alunni e a controllare che       

non modifichino l’assetto del desktop o che in qualche modo possano danneggiare l’operato delle 

altre classi (file spostati, cartelle cancellate..) 

3. I  docenti dovranno avere particolare attenzione    nelle  modalità di  uscita  dai  programmi, 

evitando lo spegnimento del PC in caso di “inchiodatura”; è meglio lasciare acceso il PC ed 

informare il responsabile dei laboratori ( a volte però è consentita questa procedura talora la si 

ritenga necessaria per la effettiva esecuzione dell’attività in corso) 

3. I monitor devono essere assolutamente spenti dopo l’uso 

4. L’uso di floppy disk (dischetti), soprattutto se portati dai ragazzi, deve essere limitato 

esclusivamente a copie di sicurezza dei lavori svolti (l’eventuale importazione di virus potrebbe 

compromettere il lavoro svolto anche dalle altre classi) 

5. E’ bene creare una cartella personalizzata sotto “Documenti” (eventualmente anche una 

sottocartella per ogni classe) ed utilizzare sempre quella poiché, in caso di necessità di 

formattazione dell’HD, verranno recuperate solo la cartella “Documenti” e quelle sottostanti. 

6. Il computer della scuola è uno strumento di lavoro e non di gioco e quindi ne è vietato l’uso a tale 

scopo. 
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7. Tutti  i  computer  sono  in  rete:  l’utilizzo  di  Internet  deve  essere  effettuato  sotto  la  stretta 

sorveglianza dell’insegnante. 

 

4.4 PALESTRE – PISCINA COMUNALE 

1. Trasferimento aula-palestra e viceversa: la classe attende seduta in classe l’arrivo del docente di 

educazione fisica, quindi si dispone in fila nel corridoio e accompagnata dallo stesso si reca nello 

spogliatoio assegnato senza arrecare disturbo alle altre classi. La classe deve essere riaccompagnata 

in aula o all’uscita dal docente. 

2. Trasferimento scuola-piscina e ritorno: la classe attende il docente in classe e accompagnata dallo 

stesso sale sul bus; al ritorno la classe è accompagnata dal docente in aula. Il trasferimento è 

comunque parte della lezione di educazione fisica, per cui gli alunni sono tenuti ad un 

comportamento corretto anche nei confronti degli autisti. 

3. E’ opportuno usare abbigliamento comodo che consenta la massima libertà di movimento; 

scarpe da ginnastica con suola pulita da calzare negli spogliatoi; sono tenuti ad avere le scarpe 

pulite anche gli alunni esonerati o giustificati; è consigliato avere un ricambio di biancheria, 

asciugamano e sapone. Devono essere evitati scarpe slacciate, pantaloni troppo lunghi, sciarpe al 

collo, giacche o maglioni legati in vita. 

4. La prima regola in palestra è quella di non farsi male e non fare male agli altri, per cui 

occorre molta attenzione nel  valutare  i  pericoli  derivanti  da:  strutture  dell’ambiente  in  cui  ci  

si  muove,  effetto  del movimento che si compie (calcio alla palla, correre veloce in mezzo ai 

compagni, ecc.. ), uso di orologi, occhiali, orecchini ecc.., che vanno tolti prima della lezione. 

5. In considerazione del fatto che le attività sportive vengono svolte in ambienti aperti (palestra, 

piscina, campo scuola, cortile, parco ecc..) l’insegnante non può essere considerato responsabile 

degli oggetti di valore di tutti gli alunni (gioielli, soldi, orologi, telefonini ecc.. ), per cui è necessario 

lasciare tali oggetti a casa nei giorni di attività sportiva. 
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