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PREMESSA 

Le finalità della scuola  
La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la famiglia, 
per educare-istruire i bambini e i preadolescenti, al fine di aiutarli a crescere soprattutto 
come persone. 
   E’ nella scuola che l’alunno continua il processo di socializzazione iniziato all’interno 
della famiglia, infatti è soprattutto in queste due istituzioni che vengono insegnate le prime 
regole di comportamento e trasmesse le prime capacità critiche e di giudizio. 
Questo regolamento è il frutto di una riflessione comune tra questi due soggetti che più 
incidono sulla vita delle nuove generazioni e vuole essere un contributo per la formazione 
dell’uomo e del cittadino, secondo i principi della Costituzione.  
   Nel nostro Istituto comprensivo la scuola dell’infanzia è un luogo privilegiato di incontro 
in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano, ascoltano, condividono con 
altri idee ed esperienze ed imparano il piacere di stare insieme. 
   La scuola primaria, che rientra in quella dell’obbligo, accoglie tutti i bambini per 
accompagnarli ad elaborare il senso della propria esperienza, introducendo la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva e per far acquisire loro “gli alfabeti di base della 
cultura". E’ il tassello basilare di un itinerario proteso verso la scuola secondaria di primo 
grado che ha il compito delicato di favorire e promuovere la crescita della persona in tutte 
le sue dimensioni, offrendo valori universalmente condivisi e gli strumenti atti a leggere, 
affrontare e modificare la realtà. Infatti questa opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, riaffermando valori universalmente condivisi: senso civico, responsabilità 
individuale/collettiva e bene comune, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e 
con le otto competenze chiave di cittadinanza, secondo la direttiva di Lisbona, recepite 
dalle indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254 DEL 16/11/2012).  
   Questo documento, redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della scuola, fa 
propri i diritti riconosciuti agli studenti dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” 
(DPR 249/98 e relative modifiche DPR 235/2007) ed è ispirato dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo; inoltre  è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato 
dall’Istituto. 
    



 

 

Divulgazione del Regolamento 
Il presente Regolamento, è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
Per quanto attiene alla scuola dell’infanzia e primaria è illustrato ai genitori nella prima 
assemblea di sezione/classe di ogni anno scolastico. 
Agli alunni della scuola secondaria di primo grado viene spiegato e discusso dal docente 
di Storia nell’ambito della materia Cittadinanza e Costituzione ed è presentato durante 
l’accoglienza alle classi 1e, il primo giorno di scuola. 

 
 
 

NORME CHE REGOLANO LA VITA DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA 
 

PRINCIPI ISPIRATORI DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
Il servizio scolastico deve essere erogato secondo criteri di uguaglianza e imparzialità, in 
modo da evitare qualsiasi forma di discriminazione relativa al sesso, all’etnia, alla lingua, 
alla religione, alle condizioni sociali, economiche e psicofisiche degli alunni. 
Pertanto la nostra scuola si impegna: 

• Ad assumere un atteggiamento di neutralità nei confronti delle diverse posizioni 
ideologiche, 

• A considerare la differenza di opinioni come una occasione di arricchimento e di 
sereno confronto nella ricerca e nella costruzione di comuni valori unificanti, 

• A garantire la libertà di scelta tra l’insegnamento della religione cattolica e le attività 
alternative e assicurare pari dignità e pari esiti formativi ai due insegnamenti, 

• A riconoscere e favorire la piena parità di diritti e di doveri tra alunni e alunne, 
anche attraverso il controllo dei contenuti culturali proposti, 

• Ad evitare che situazioni di disagio economico e sociale o di difficoltà o handicap di 
natura fisica e psichica possano produrre effetti che limitano l’offerta formativa, 

• A ricercare gli strumenti più efficaci per facilitare e favorire l’inserimento agli alunni 
stranieri. 

La nostra scuola si impegna inoltre: 
• Ad assumere adeguati atteggiamenti e ad organizzare iniziative atte a favorire 

l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di 
ingresso nelle classi o sezioni iniziali, 

• A costruire percorsi didattici ispirati ai principi della continuità e ad organizzare, ogni 
anno, iniziative e attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

 
Gli insegnanti, in particolare, si impegnano: 

• Ad instaurare un clima sociale positivo all’interno delle classi e dei gruppi, 
attraverso la definizione di regole di vita scolastica razionali e coerenti, motivate e 
partecipate, liberamente condivise, 

• A realizzare forme di organizzazione del lavoro scolastico improntate alla 
cooperazione, per consentire agli allievi di vivere positivi rapporti di collaborazione, 
solidarietà e reciproco aiuto, 

• A costruire percorsi didattici opportunamente diversificati e individualizzati per gli 
alunni che presentano difficoltà, 

• A prevenire, quando possibile, i comportamenti negativi, individuali o collettivi, 



 

• A ricercare il dialogo con le famiglie e con la più vasta comunità sociale, nella 
consapevolezza che la scuola, da sola, non può esaurire tutte le funzioni educative. 

 
Fa parte della professionalità di tutti gli operatori della scuola, dirigente scolastico, docenti 
e personale ATA, espletare i propri compiti di servizio con cura e puntualità. 
Il dirigente scolastico, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e del 
risultato del servizio. In particolare organizza l'attività scolastica secondo criteri di 
efficienza e di efficacia formativa.  
All’inizio di ogni anno scolastico, i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe 
elaborano la programmazione generale e i Piani di lavoro delle singole discipline, inoltre 
stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità di verifica.  
L’ufficio di segreteria garantisce un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze 
degli utenti e del territorio. 
I collaboratori scolastici contribuiscono alla buona qualità della vita scolastica, prestando la 
propria opera, nel rispetto delle mansioni previste dal Contratto di Lavoro, per i servizi 
connessi con l’attività didattica; collaborano con i docenti alla vigilanza degli alunni e 
hanno un ruolo importante nel garantire la sicurezza e un clima positivo nei rapporti 
interpersonali. 
Per le competenze specifiche si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
(CCNL 2006-2009). 
Non sono autorizzati spostamenti di classe/sezione o trasferimento di plesso di alunni già 
frequentanti. 
 

 
SERVIZIO EROGATO DALLA SEGRETERIA 

 
Presso l’ingresso è sempre presente un operatore scolastico in grado di fornire all’utenza 
le prime informazioni per la fruizione del servizio. I dipendenti hanno l’incarico di agevolare 
l’utenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. 
Il rilascio dei certificati è effettuato entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli 
di iscrizione e frequenza e di dieci se richiedono ricerche di archivio. 
Gli attestati sono consegnati a vista, nei giorni previsti, ai familiari esercenti la patria 
potestà o a persone fornite di delega scritta e nei giorni successivi in orario di apertura al 
pubblico degli uffici di segreteria. 
I certificati di servizio sono rilasciati entro il quinto giorno lavorativo successivo alla 
richiesta, mentre le dichiarazioni di servizio, ecc., entro il terzo giorno successivo alla 
richiesta ed entro dieci giorni qualora richiedano una ricerca di archivio. 
L’accesso agli atti amministrativi è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e successive 
modifiche. 

 
 

 DIRITTO DI ASSEMBLEA 
 

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo 
le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.  
Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.  
L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso o dell'intera istituzione 
scolastica. 

 
 



 

 
 

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In conformità alla normativa vigente le sedute del C.d.I. sono aperte al pubblico.  
Al pubblico è concessa la parola nei primi dieci minuti e su argomenti pertinenti l’ordine del 
giorno.  
Non è ammessa la presenza del pubblico se all’o.d.g. sono in discussione argomenti 
concernenti persone. 
Per quanto attiene alla competenza, al funzionamento e alla composizione del Consiglio di 
Istituto si rimanda al suo proprio Regolamento, pubblicato sul sito web. 

 
 

SERVIZIO GARANTITO IN CASO DI SCIOPERI DEL PERSONALE  
O DI ASSEMBLEE SINDACALI 

 
Di norma, cinque giorni prima di un eventuale sciopero del personale della scuola, le 
famiglie vengono informate, tramite avviso scritto, della possibilità che le lezioni non si 
svolgano con regolarità. Contestualmente, secondo quanto previsto dal Contratto di 
Lavoro, la Dirigenza, valutate le risposte dei docenti relative all’adesione allo sciopero, 
comunica quale servizio minimo possa essere garantito.  
In caso di sciopero del docente della prima ora o del turno antimeridiano, gli alunni della 
classe/sezione interessata non entrano nella scuola per l’intera giornata.  
Gli alunni, una volta entrati nella scuola, non potranno uscire prima del termine delle 
lezioni, anche in caso di mancanza dei docenti. La sorveglianza è assicurata dal personale 
presente nell’Istituto. Gli alunni che non sono potuti entrare per sciopero dei docenti, il 
giorno successivo devono comunque giustificare  la mancata frequenza alle lezioni, per 
consentire agli insegnanti il necessario controllo. 
In caso di assemblea sindacale, la famiglia viene informata, di norma, cinque giorni prima, 
tramite il diario scolastico, della variazione dell’orario delle lezioni. 
 
 

 AUTORIZZAZIONI VARIE 
Qualunque attività, per la quale sia previsto il consenso scritto della famiglia, implica la 
consegna dell’autorizzazione dei genitori nei tempi stabiliti; in caso di inadempienza 
l’allievo non potrà partecipare all’attività. 
 
Per la scuola secondaria di primo grado è consentita eccezionalmente l’uscita anticipata o 
entrata posticipata nel caso di assenza di un docente, previa dettatura di avviso il giorno 
precedente e conseguente firma di autorizzazione del genitore. 
 
Gli alunni affidati dal Tribunale dei Minori a uno dei genitori o ad altra persona che ne 
faccia le veci, potranno essere prelevati da scuola prima del termine delle lezioni, solo dal 
genitore o dalla persona affidataria. Pertanto dovrà essere cura degli affidatari mettere al 
corrente la Dirigenza della sentenza di affido; in mancanza di tale documentazione la 
Scuola procederà secondo le norme ordinarie. 
 
 
 
 
 



 

USO ACCETTABILE E SICURO DI INTERNET 
 

La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet, per arricchire e 
ampliare le attività didattiche. Questo avviene tramite la ricerca di materiale, documenti e 
lo scambio di informazioni, utilizzando la tecnologia informatica. 
Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su 
internet, la scuola ha preso le precauzioni previste dalla normativa, limitando l’accesso ad 
internet. Inoltre gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività 
on-line, di stabilire preventivamente obiettivi chiari nell’uso di internet, insegnando un 
impiego accettabile e responsabile della rete. 
Le regole di base relative all’accesso ad internet sono esposte nei laboratori di 
informatica. Gli studenti sono informati che l’utilizzo di internet è monitorato e 
verificato costantemente. Inoltre, tutto il personale della scuola è coinvolto nello 
sviluppo delle linee guida della Politica d’Uso Accettabile e nell’applicazione delle 
istruzioni sull’impiego sicuro e responsabile di internet affisse all’Albo e inserite nel 
sito web della scuola. 
 
 

DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
 
Nessun tipo di materiale informativo a carattere pubblicitario potrà essere distribuito nelle 
classi, o comunque nell'area scolastica. 
E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile 
nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di ciò che è frutto del lavoro della scuola stessa e 
di altre scuole (giornalino, mostre, ricerche).  
E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, 
ecc. ...  
Il Dirigente Scolastico disciplina e garantisce la circolazione e la distribuzione del 
materiale. 
Ai genitori può essere distribuito: 

• materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola; 
• materiale informativo formalmente trasmesso dal Comune o da altri Enti 

Istituzionali. 
 
 

UTILIZZO DEL DIARIO 
 
Il diario è un documento ufficiale. Serve, non solo come agenda di lavoro dello studente 
ma anche per le comunicazioni tra scuola e famiglia, pertanto deve essere compilato e 
tenuto con la massima cura. Per mantenere un canale di comunicazione sempre aperto 
tra scuola e famiglia il diario deve essere firmato da un genitore tutti i giorni. 
 
 

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 
 
Il ruolo dei genitori nella scuola deve essere ispirato dallo spirito di disponibilità e 
 collaborazione nel partecipare al processo educativo del proprio figlio. 
 
I genitori attivano con i docenti, il dirigente scolastico, il personale amministrativo e quello 
ausiliario un dialogo costruttivo per la formazione scolastica del proprio figlio e per la sua 
permanenza all’interno della Scuola. 



 

I genitori hanno il diritto di richiedere che venga garantito un ambiente favorevole alla 
crescita integrale della persona, un servizio educativo-didattico di qualità e che vengano 
attivate iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio. 
I genitori hanno diritto di essere informati circa la programmazione didattica e la 
valutazione dei figli. 
I genitori hanno diritto di essere informati sull’iter educativo e didattico del proprio figlio. A 
tale proposito saranno ricevuti dai docenti, secondo modalità che prevedono assemblee di 
classe/sezione e colloqui individuali in orario di ricevimento o in orario da concordare o 
concordato secondo il calendario annuale degli impegni. Hanno altresì diritto di richiedere 
che vengano indette assemblee di classe aggiuntive , presentando motivata domanda al 
Dirigente Scolastico, sottoscritta da almeno un terzo delle famiglie oppure dai 
rappresentanti di classe. 
I genitori hanno il diritto di: 

• essere informati sulle attività istituzionali curricolari ed extracurricolari della scuola; 
sulle variazioni degli orari e delle attività programmate, sulle modalità di 
ammissione e di espletamento del servizio di mensa. 

• accedere alle informazioni sulla documentazione delle attività della Scuola e 
dell’amministrazione scolastica tramite il sito internet www.icnichelinouno.gov.it e 
l'albo pretorio on line. 

• ottenere informazioni dagli uffici di segreteria sul funzionamento della Scuola. 
Nel trattamento dei dati personali si applicano le norme vigenti sul diritto alla riservatezza. 
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea, utilizzando i locali della scuola; a tal fine 
devono inoltrare domanda motivata al dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 
giorni. 
I genitori eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio di Classe, di sezione e d’Istituto 
secondo la procedura fissata dalla normativa in materia. 
I genitori, su richiesta di uno o più docenti e senza oneri per la Scuola, possono mettere a 
disposizione le loro competenze specifiche, lavorative o professionali, nell’ambito della 
normale attività didattica. 
Nello spirito di disponibilità e collaborazione a partecipare al processo educativo del 
proprio figlio, a cui tutti i genitori sono tenuti, le famiglie si impegnano a: 

• controllare e giustificare tempestivamente le assenze del proprio figlio, con 
eventuale certificazione ove richiesta; 

• controllare e firmare sistematicamente il diario e assicurarsi che i compiti assegnati 
siano svolti quotidianamente; 

• partecipare ai colloqui con gli insegnanti ed essere solleciti nel presentarsi alle 
convocazioni effettuate dalla Scuola per comunicazioni inerenti l’andamento 
didattico-disciplinare dell’alunno; 

• partecipare alle attività proposte dalla Scuola come momento di crescita comune; 
• rispettare il Regolamento interno della Scuola. 

Non è consentito durante l’orario scolastico consegnare agli alunni oggetti vari dimenticati 
a casa, quali bibite, merende, tute e scarpe da ginnastica, libri e quant’altro. Ovviamente 
sarà discrezione del Dirigente Scolastico autorizzare le consegne di materiale 
indispensabile  
Durante l’attività didattica i genitori non possono contattare telefonicamente né i propri figli 
né gli insegnanti. 
 
 
 
 
 



 

NORME SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 
Nell’interesse della massima tutela nei confronti dei bambini, si ribadisce la necessità che i 
genitori non lascino i figli nei locali scolastici oltre l’orario di lezione, poiché sia gli 
insegnanti che gli operatori scolastici non sono tenuti ad assumere la responsabilità oltre il 
normale orario scolastico. 
In caso di ritardo, eccezionale e motivato, il genitore può informare telefonicamente la 
scuola che provvederà a trattenere il minore e ad individuare il personale disponibile a 
sorvegliarlo per il tempo strettamente necessario all’arrivo del genitore stesso. 
I genitori e loro delegati inoltre, per garantire la sicurezza e l’incolumità degli allievi, sono 
tenuti a non accalcarsi a ridosso delle entrate degli edifici scolastici e a vigilare 
attentamente sul comportamento dei propri figli.Non è consentita per nessun motivo la 
permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte 
salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 
I genitori possono accedere agli edifici scolastici solo per i colloqui concordati con i 
docenti. 
Durante le assemblee di classe e i colloqui con i genitori non è consentito portare i 
bambini. 
E’ consentito l’accesso ai minori in occasione di recite ed eventi aperti alle famiglie, ma in 
tale circostanza la vigilanza compete ai genitori. 
Per recupero di materiale dimenticato, non è consentito l’accesso dopo le ore 17,00 e il 
sabato mattina. 
 

 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
Gli studenti, cui si rivolge l’offerta formativa della scuola, hanno il compito di partecipare 
attivamente alle lezioni e di assolvere con cura agli impegni di studio. 
Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado l’impegno è sottoscritto dai genitori 
in occasione dell'iscrizione  con l’accettazione del Patto educativo di Corresponsabilità 
(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235). 
Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale qualificata e attenta ai bisogni 
formativi, che rispetti  e valorizzi l’identità di ciascuno. A tal fine la scuola promuove attività 
di continuità, di orientamento e l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle 
situazioni di ritardo e di svantaggio. 
Gli studenti hanno il diritto di essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle 
decisioni della  scuola: in particolare sulle scelte relative all’organizzazione, alla 
programmazione didattica, ai criteri di valutazione, ai libri di testo e più in generale su tutto 
ciò che può avere conseguenze sulla loro carriera scolastica. 
Ciascuno studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare 
un processo di  autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano a 
comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per  le prove scritte gli 
elaborati corretti dovranno essere riconsegnati agli allievi non oltre i dieci giorni lavorativi 
successivi. 
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce attività volte all’accoglienza e al 
superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, ai servizi 
offerti dagli enti territoriali; promuove inoltre la realizzazione di attività interculturali. 



 

La scuola deve tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza, fatto salvo l’obbligo di 
mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. 
 
Gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Ed. Fisica devono 
presentare richiesta di esonero in Segreteria, corredata di certificato medico.  
 
E’ vietato diffondere materiale audio, video, foto che ritragga soggetti appartenenti alla 
scuola (allievi, insegnanti e personale scolastico). 
La responsabilità è da attribuire unicamente all’alunno che ha diffuso le registrazioni e alla 
rispettiva famiglia. 
 
 

COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI ALLIEVI, 
CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 

 
La condotta degli alunni deve essere improntata, dentro e fuori della scuola, al rispetto 
delle comuni norme della buona educazione. 
Gli allievi devono tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e di tutto il 
personale. 
Ogni alunno deve portare con sé i libri e l’occorrente per l’attività didattica; deve controllare 
quotidianamente che lo zaino contenga unicamente il materiale necessario per la giornata, 
al fine di evitare inutili appesantimenti. 
E’ vietato portare strumenti, oggetti di valore, e materiali diversi da quelli richiesti dai 
docenti. 
Non è consentito, inoltre, lasciare a scuola libri, materiale didattico, oggetti o indumenti 
personali, poiché non se ne può garantire la custodia. 
La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti, danneggiamenti, furti. 
L’utilizzo dei telefoni cellulari, in tutte le loro funzioni, non è consentito durante 
l’intero orario scolastico, compresi l’intervallo e la mensa (Protocollo n°30/dip./segr. 
15-03-07). Eventuali cellulari accesi saranno immediatamente ritirati e riconsegnati 
dalla Dirigenza ad un genitore al termine delle lezioni. (Linee di indirizzo ed indicazioni 
in materia di utilizzo di “telefoni cellulari”, nota MIUR15-03-07). 
In caso di necessità gli alunni possono comunicare con i propri familiari utilizzando il 
telefono della scuola . 
Al fine di consentire un corretto utilizzo dei laboratori scolastici, della palestra e delle altre 
strutture della scuola, tutti gli allievi dovranno attenersi alle disposizioni impartite dagli 
insegnanti ed ai regolamenti di uso dei laboratori. 
Affinché lo svolgimento delle attività didattiche risulti  ordinato e sereno, gli alunni sono 
tenuti: 

• a rispettare la disposizione dei banchi e dei posti assegnati dagli insegnanti; 
• a non allontanarsi dall’aula, in particolare nei cambi delle ore, senza l’autorizzazione 

dell’insegnante e ad attendere il docente dell’ora successiva senza muoversi dal 
proprio posto; 

• a non correre nei corridoi e per le scale e a non spingere i compagni durante 
l’entrata, l’uscita, gli intervalli e gli spostamenti all’interno dell’Istituto. 

Infine, per motivi di sicurezza, all’interno della scuola è vietato trascinare zaini e borse con 
le ruote. 
Durante gli spostamenti interni gli allievi devono essere accompagnati dagli insegnanti o 
dai collaboratori  scolastici. 



 

L’utilizzo dei servizi igienici al di fuori dell’intervallo deve essere limitato ai casi di effettiva 
necessità e autorizzato dai docenti. Sarà consentita l’uscita dall’aula di un solo alunno per 
volta. 
Alla scuola dell’infanzia e primaria è obbligatorio l’uso del grembiule, secondo le 
indicazioni fornite dai docenti. Si richiede comunque di indossare un abbigliamento 
consono all’ambiente scolastico. 
Ogni alunno è tenuto a rispettare le strutture scolastiche e a contribuire attivamente al 
mantenimento della pulizia e del decoro. 
Gli allievi devono rispettare e salvaguardare il materiale didattico e gli arredi scolastici. Gli 
insegnanti procederanno a regolari controlli sulle condizioni dell’aula e dei materiali 
presenti. 
In caso di danneggiamento volontario o uso improprio del materiale didattico e delle 
suppellettili, sarà richiesto un adeguato indennizzo ai responsabili, nei confronti dei quali 
saranno inoltre adottati provvedimenti disciplinari. 
 

 
NORME PER I LABORATORI E LE PALESTRE 

 
 
Gli allievi durante la permanenza e l’uso dei laboratori e delle attrezzature sportive devono 
tenere un comportamento improntato alla massima attenzione e al totale rispetto delle 
norme antinfortunistiche e di sicurezza previste (per i singoli regolamenti vedasi allegati al 
DVR e sito web). 
L’accesso degli studenti ai laboratori e agli impianti sportivi è consentito solo con la 
presenza dell’insegnante in servizio. Gli spostamenti all’interno o all’esterno della scuola 
per accedere ai laboratori o agli impianti sportivi devono avvenire solo in presenza degli 
insegnanti e nel massimo ordine e silenzio. 
Gli allievi sono personalmente responsabili delle attrezzature loro consegnate. All’arrivo i 
docenti devono verificare che le postazioni e le attrezzature non presentino danni o 
malfunzionamenti (che devono essere immediatamente segnalati). Terminate le attività, i 
docenti devono verificare che gli allievi abbiano lasciato il laboratorio in perfetto ordine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVALLI ED USO DEI SERVIZI IGIENICI 
 
L’intervallo del mattino, si effettua nell’aula, sotto la sorveglianza degli insegnanti.  
Per la scuola primaria dalle 10,30 alle 11,00. 
Nella scuola secondaria di primo grado  ne sono previsti due: dalle ore 10,50 alle 11 e 
dalle 12,50 alle 13. 
Si raccomanda agli allievi di mantenere un atteggiamento responsabile nei servizi igienici, 
dove si deve sostare per il tempo indispensabile. 
Gli alunni consumano la merenda prestando attenzione a non sporcare banchi e 
pavimenti. Inoltre depositano negli appositi contenitori le confezioni per effettuare 
correttamente la raccolta differenziata. 



 

Per utilizzare al meglio i servizi igienici ed evitare sovraffollamenti, gli alunni vi si recano 
due alla volta con il consenso dell’insegnante. 
I servizi igienici devono essere lasciati puliti e in ordine, come ciascuno desidererebbe 
trovarli. E’ vietato gettare oggetti impropri negli scarichi, per evitarne l’otturazione. 
Fermo restando che gli allievi devono mantenere un comportamento corretto, al fine di 
evitare incidenti a sé e agli altri, è assolutamente vietato correre in classe e nei corridoi. 
Durante l’intervallo è vietato accedere agli altri piani o entrare in aule diverse dalla propria. 
 

MENSA 
 
L’attività della  mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e formativo. 
L’intervallo del dopo mensa è regolato dalle stesse norme della ricreazione. 

Gli alunni che fruiscono del servizio di refezione devono effettuare giornalmente la 
prenotazione del pasto presso l’insegnante di classe. Poiché la prenotazione deve essere 
comunicata alla ditta fornitrice entro le ore 10, nell’ipotesi che un allievo, per giustificati 
motivi, arrivi a scuola in ritardo, la prenotazione deve essere fatta telefonicamente dal 
genitore entro le ore 10 al centralino della rispettiva scuola di frequenza. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono consumare il cibo servito e non 
possono consumare cibo da casa (casi particolari debbono essere segnalati all’insegnante 
di classe). 
Il servizio mensa è fornito e gestito dal Comune 
Durante la pausa del pranzo la sorveglianza degli studenti è affidata agli insegnanti.  
Ogni alunno deve mantenere un comportamento responsabile e rispettare rigorosamente 
le norme indicate dall’accompagnatore. 
Qualora l’assistenza sia affidata ad una cooperativa, ognuno risponderà del proprio 
comportamento direttamente all'incaricato della vigilanza responsabile del gruppo, che 
segnalerà all'insegnante di classe eventuali infrazioni disciplinari. 
In caso di comportamento ripetutamente scorretto si prevede la sospensione temporanea 
dal servizio mensa. 
L’assistente provvede a fare sparecchiare  i tavoli in maniera ordinata, e controlla gli allievi 
affinché venga effettuata la raccolta differenziata (organico e plastica). 
Durante la pausa pranzo gli studenti possono usufruire del cortile della scuola sotto la 
sorveglianza del personale addetto. E’ possibile trascorrere il dopomensa all’aperto solo 
se le condizioni metereologiche lo permettono.  
In caso di indisponibilità del servizio di refezione, di cui verrà dato congruo preavviso,  gli 
allievi consumeranno nei locali della scuola cibo preparato a casa osservando così il 
normale orario scolastico. Nel solo caso della scuola dell’infanzia è consentita 
eccezionalmente l’uscita alle ore 11,30 per consumare il pranzo a casa. 
E’ istituita una commissione composta da genitori e docenti con i compiti di raccogliere 
proposte di miglioramento del servizio e di fungere da collegamento fra l’utenza e 
l’Amministrazione. Il funzionamento della commissione mensa è regolato da apposito 
regolamento.   
L'accesso ai distributori automatici é riservato esclusivamente agli adulti. 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

INGRESSO L’ingresso degli alunni è consentito  



 

• nel periodo compreso tra le ore 7.30 e le ore 8.30, per i soli alunni iscritti al prescuola 
(gestito dagli insegnanti), che abbiano presentato un’autocertificazione con l’orario di 
lavoro dei genitori.  

• nel periodo compreso tra le ore 8.30 e le ore 8,50  per tutti gli altri alunni. 
Tutti gli alunni devono sempre essere accompagnati nella sezione e accolti 
dall’insegnante. 
Le attività didattiche iniziano alle ore 9.00 e, di conseguenza, entro le 8.50 i genitori 
devono essere già fuori dai cancelli. 
 
 
INGRESSO POSTICIPATO 
Per giustificati motivi e in via del tutto eccezionale, si potrà entrare fino alle ore 
11.30,facendone richiesta all’insegnante di sezione almeno un giorno prima. 
 
 
USCITA  
L’uscita degli alunni è consentita 
• nel periodo compreso tra le ore 15.30 e le ore 15.50 per gli alunni non iscritti al 

doposcuola 
• nel periodo compreso tra le ore 16.30 e le 17.15, per i soli alunni iscritti al doposcuola 

(servizio gestito dal Comune) 
Qualora i genitori siano impossibilitati a ritirare i loro figli nei tempi stabiliti, devono 
avvisare tempestivamente  l’insegnante e autorizzare per iscritto una persona incaricata, 
esclusivamente maggiorenne. 
 
 
USCITA ANTICIPATA 
L’uscita al difuori dell’orario stabilito è consentita esclusivamente dalle 13,00 alle 13,15 nei 
seguenti casi: 

• per motivi eccezionali con preavviso e giustificazione all’insegnante 
• per lunghi periodi solo con richiesta debitamente giustificata e autorizzazione scritta 

del Dirigente Scolastico 
  
 
RITARDI 
Dopo 15 ritardi ingiustificati, verrà inoltrata segnalazione al Dirigente Scolastico, che 
inoltrerà un richiamo scritto e valuterà l’eventuale sospensione temporanea della 
frequenza e la durata della medesima. 
 
 
ASSENZE 
Le assenze per motivi di salute che superano i cinque giorni (compresi i festivi) devono 
essere giustificate  con autocertificazione del genitore redatta su apposito modulo 
disponibile sul sito web. 
I genitori sono invitati a comunicare all’insegnante assenze prolungate, 
Assenze di più giorni per motivi di famiglia devono essere comunicate all’insegnante e 
giustificate con una dichiarazione scritta. 
Un’assenza prolungata per almeno 30 giorni e non giustificata comporta il decadimento 
dal posto. 
 
RINUNCIA ALLA FREQUENZA 



 

La volontà di rinunciare alla frequenza deve essere manifestata in forma scritta presso 
l’Ufficio di Segreteria. 

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

INGRESSO  
L’ingresso degli alunni è consentito con le seguenti modalità: 
CLASSI A TEMPO PIENO: 

• ore 8,25: ingresso nel cortile della scuola 
• dalle 8,30 alle 8,40: ingresso all’interno dell’edificio scolastico 
• 8,40: chiusura del cancello esterno 

CLASSI A MODULO: 
• ore 8,05: ingresso nel cortile della scuola 
• ore 8,10: ingresso all’interno dell’edificio scolastico. 

 
 
INGRESSO POSTICIPATO 
Per validi motivi e in via del tutto eccezionale, si potrà entrare alle ore 10,30 e alle ore 
12,30, comunicando telefonicamente al mattino la presenza in mensa  in caso di 
frequenza al tempo pieno . 
Non sono ammessi ingressi posticipati in altri orari. 

 
 

USCITA  
L’uscita degli alunni avviene:: 

• ore 13,34: per le classi con frequenza al modulo 
• ore 16,30 per le classi del tempo pieno. 

 
 

USCITA ANTICIPATA 
Gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola prima del termine delle lezioni esclusivamente 
per visite mediche o per validi e giustificati motivi alle ore 12,30 o alle ore 14,30. 
 
Le richieste di uscite anticipate devono essere eccezionali e motivate e non causare 
intralcio al regolare svolgimento delle lezioni. Per il ritiro del minore, i genitori o, chi ne fa le 
veci, sono invitati ad attenersi alla seguente procedura: 

• richiesta scritta (sul diario) da parte del genitore, qualora l’uscita anticipata sia 
prevedibile; 

• verifica dell’autorizzazione da parte dell’insegnante; 
• compilazione e firma dell’apposito modulo di ritiro del minore, all’ingresso della 

scuola. 
• ritiro dell’alunno da parte del genitore o di un suo delegato. 

Qualora i genitori non potessero ritirare personalmente il figlio, questi potrà essere affidato 
esclusivamente a persona maggiorenne fornita di delega scritta di uno dei genitori. Ad 
inizio anno i genitori interessati forniranno i nominativi delle persone che presumibilmente 
saranno incaricate di ritirare il bambino in caso di necessità: tale indicazione, debitamente 
firmata, varrà anche quale delega. 
 



 

RITARDI 
Dopo 15 ritardi ingiustificati, verrà inoltrata segnalazione al Dirigente Scolastico, che 
procederà ad inviare un richiamo scritto ai genitori e ne valuterà successivamente  la 
convocazione. 
 
 
ASSENZE 
I genitori devono giustificare sul diario tutte le assenze dei propri figli pur se limitate al 
mattino o al pomeriggio o di un solo giorno, ed anche nel caso in cui abbiano preavvertito 
gli insegnanti di classe. 
E’ opportuno comunicare agli insegnanti di classe, oltre al numero telefonico del proprio 
domicilio, anche l’eventuale recapito telefonico del posto di lavoro o di parenti, in modo da 
essere sempre reperibili qualora si rendesse necessaria una comunicazione urgente o la 
presenza a scuola. 
In caso di assenza protratta, compatibilmente con le condizioni di salute dell’alunno, la 
famiglia è tenuta ad informarsi sui compiti assegnati e ritirare gli stessi presso le operatrici 
scolastiche, previo avviso agli insegnati, dopo le ore 13,00 per le classi a modulo e dopo le 
ore 16,30 per le classi a tempo pieno. 
 
 
PRESCUOLA E DOPOSCUOLA 
I servizi di prescuola e doposcuola, a pagamento, sono gestiti dal Comune, al quale i 
genitori interessati possono rivolgersi per informazioni e iscrizioni. 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
INGRESSO  
Al mattino gli allievi entrano dall’ingresso di via Moncenisio dalle ore 7,55 alle ore 8,00 e si 
recano ordinatamente nelle rispettive aule. 
 
 
INGRESSO POSTICIPATO 
Gli allievi diversamente abili e quelli temporaneamente infortunati, qualora sia necessario 
e muniti di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, possono entrare dallo stesso 
ingresso qualche minuto prima delle 7,55 o subito dopo le 8,00. 
L’entrata posticipata è ammessa, in via eccezionale, fino alle ore 11,00, giustificata da 
valide motivazioni. 
 
USCITA 
Al termine delle lezioni, gli alunni escono dall’aula soltanto dopo il suono del campanello, 
accompagnati dal docente dell’ultima ora, lasciando l’aula in ordine. 
L’uscita delle classi avviene alle ore 14,00 
 
USCITA ANTICIPATA 
L’uscita anticipata è consentita soltanto su richiesta scritta della famiglia nell’apposito 
modulo in fondo al diario, o per improvvisa indisposizione. In entrambi i casi l’alunno deve 
essere prelevato da un genitore o da una persona delegata. 
La famiglia è tenuta a lasciare un recapito telefonico, di cui la scuola possa servirsi per le 
urgenze. 



 

Durante l’orario scolastico in nessun caso gli alunni  possono uscire da soli dalla scuola. 
 
 
 
RITARDI 
 
Coloro che si presentano in classe dopo le 8,05, devono giustificare il ritardo. 
Dopo tale orario, l’allievo munito di giustificazione del genitore è ammesso in classe, 
mentre quello privo di giustificazione si reca in Segreteria per l’annotazione del ritardo e la 
segnalazione telefonica alla famiglia. Dopo 5 ritardi il Dirigente Scolastico procederà ad 
inviare un richiamo scritto ai genitori. Nell’eventualità in cui i ritardi continuino a verificarsi il 
Dirigente o, in sua vece, il Coordinatore di classe convoca la famiglia per verificare la 
motivazione. 
 
 
 
ASSENZE 
Le giustificazioni delle assenze o dei ritardi dovranno essere redatte unicamente sui 
moduli in fondo al diario da un genitore o dalle persone autorizzate. Ogni modulo deve 
essere firmato. 
Qualora la giustificazione dell’assenza non sia puntuale o la motivazione sia ritenuta poco 
plausibile, l’insegnante ha facoltà di esigere che l’alunno si presenti a scuola 
accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 
Le giustificazioni delle assenze antimeridiane e pomeridiane dovranno essere consegnate 
all’insegnante della prima ora di lezione. 
Le giustificazioni delle assenze per malattie superiori ai cinque giorni consecutivi, festività 
comprese, devono essere corredate dalla dichiarazione redatta dai genitori sull' apposito 
modulo prestampato. 
Le assenze per motivi familiari si dovranno dichiarare possibilmente prima e, se superiori 
ai cinque giorni, dovranno essere opportunamente motivate. 
In caso di assenze ripetute, il Coordinatore di classe ha facoltà di convocare la famiglia 
per verificarne la motivazione. 
 
 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, 
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 
genere a vantaggio della comunità scolastica secondo quanto contemplato nello Statuto 
delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, art. 4, c. 2). 
Qualora i docenti segnalino problemi di ordine didattico e/o disciplinare riguardanti i singoli 
studenti, la Presidenza, dopo un colloquio con gli interessati, potrà contattare i genitori 
degli stessi nel caso in cui lo ritenga opportuno.  
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto. (Statuto, art. 4, comma 3). 
Tutti i provvedimenti disciplinari inflitti possono influire sulla valutazione della condotta. 



 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, 
per quanto possibile, al criterio della riparazione di eventuale danno. Esse tengono conto 
della situazione personale dello studente. (Statuto, art. 4, comma 5). 
La famiglia deve essere contattata per essere informata sulle ragioni delle sanzioni più 
pesanti. 
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 
proposte dal Consiglio di Classe e limitate a gravi e ripetute infrazioni. Tali sanzioni 
potranno essere sostituite con provvedimenti proposti dai Consigli di Classe e finalizzati al 
recupero comportamentale. 
Contro le sanzioni disciplinari, che prevedono la sospensione dalle lezioni, è ammesso 
ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione; il ricorso 
deve essere presentato all’Organo di Garanzia. Il genitore, ricevuta la telefonata, è tenuto 
a ritirare in segreteria la notifica scritta riportante gli estremi del provvedimento disciplinare 
Agli allievi che mancano costantemente ai doveri scolastici o assumono comportamenti 
scorretti sono comminate le sanzioni disciplinari esplicitate nel seguente prospetto: 
 

MANCANZE SANZIONI ORGANO COMPETENTE 
Mancato rispetto della 
puntualità 

1 - 2 - 3 Insegnante 

Assenze ripetute e non 
motivate 

2 - 3 Insegnante 
Dirigente scolastico 

Presentarsi a scuola senza 
l'occorrente necessario per 
le lezioni 

1 - 2 Insegnante 

Non impegnarsi 
regolarmente nel lavoro da 
svolgere a casa 

1 - 2 - 3 - 5 Insegnante 

Utilizzo di un linguaggio e/o 
gesti offensivi 

1 - 2 Insegnante 

Aggressione verbale 2 - 3 - 4 - 5 - 6  Insegnante 
Dirigente scolastico o suo 
delegato, su proposta del 
consiglio di classe 

Aggressione fisica 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Insegnante 
Dirigente scolastico o suo 
delegato, su proposta del 
consiglio di classe 

Mancato rispetto della 
proprietà altrui 

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 Insegnante 
Dirigente scolastico o suo 
delegato, su proposta del 
consiglio di classe 

Utilizzo del telefono cellulare 
o altri apparecchi elettronici 
in modo improprio 

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 10 
Sequestro dell’oggetto, che 
il Dirigente restituirà al 
genitore, al termine delle 
lezioni giornaliere  

Insegnante 
Dirigente scolastico o suo 
delegato, su proposta del 
consiglio di classe 

Spostamento dall'aula in 
modo disordinato e 
rumoroso 

1 - 2 - 3  Insegnante 

Uscire dall'aula senza 
permesso 

1 - 2 - 3 Insegnante 



 

Uscire dalla scuola senza 
permesso 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 Insegnante 
Dirigente scolastico o suo 
delegato, su proposta del 
consiglio di classe 

Disturbare la lezione o 
l'attività 

1 - 2 - 3 - 5 - 6 Insegnante 
Consiglio di classe 

Rifiutarsi di svolgere un 
compito assegnato 

1 - 2 - 3 - 5 Insegnante 

Rifiutarsi di collaborare 1 - 2 - 3 - 5 Insegnante 
Portare a scuola materiale 
che possa disturbare lo 
svolgimento delle lezioni 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 

Insegnante 

Portare a scuola materiale 
che possa costituire pericolo 
o recare danno a persone, 
locali e suppellettili. 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Sequestro dell’oggetto, che 
il Dirigente restituirà al 
genitore, al termine delle 
lezioni giornaliere  

Insegnante 
Dirigente scolastico o suo 
delegato, su proposta del 
consiglio di classe 

Non far firmare e/o non 
consegnare le 
comunicazioni, le verifiche, 
ecc.  

1 - 2 - 3  Insegnante 

Falsificare la firma dei 
genitori, dei docenti ecc. 

2 - 3 - 4 - 5 Insegnante 
Dirigente scolastico o suo 
delegato, su proposta del 
consiglio di classe 

Incuria nell’uso degli 
ambienti o degli arredi  

1 - 2 - 3 - 5 Insegnante 
Dirigente scolastico o suo 
delegato, su proposta del 
consiglio di classe 

Sporgersi dalla finestra 1 - 2 - 3 Insegnante 
Trascuratezza dell’igiene 
personale e inadeguatezza 
nell’abbigliamento 

1 - 2 - 5 Insegnante 
Consiglio di classe 

 
 
LEGENDA 
 
 
1. RICHIAMO VERBALE 
2. COMUNICAZIONE SCRITTA SUL DIARIO 
3. COMUNICAZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE 
4. AMMONIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
5. CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA 
6. ALLONTANAMENTO DALLA  COMUNITÁ SCOLASTICA FINO 3 GG 
7. ALLONTANAMENTO DALLA  COMUNITÁ SCOLASTICA FINO A 15 GG 
8. ALLONTANAMENTO DALLA  COMUNITÁ SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GG 
9. RISARCIMENTO DEL DANNO O RIPRISTINO 
10. NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO 
 
La reiterazione di comportamenti scorretti implica l’irrogazione di una sanzione superiore. 
I comportamenti che hanno rilevanza penale saranno segnalati alle autorità competenti. 



 

 
E’ inoltre prevista l’esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche se ritenuto 
necessario dal Consiglio di Classe, anche successivamente al versamento della quota, 
che, in questo caso, non verrà rimborsata. 
 
 
Organo di garanzia 
 
L’Organo di Garanzia Interno ha carattere collegiale ed è composto da due rappresentanti 
dei docenti e due dei genitori. Il Presidente è , per norma (DPR 235/07) il Dirigente 
Scolastico o suo delegato. I membri dell’Organo di Garanzia Interno sono nominati dalle 
rispettive componenti e durano in carica un intero anno scolastico. Per ciascuna 
componente sono previsti dei supplenti che intervengono in caso di impedimento, 
dimissione o di incompatibilità del ruolo di membro con quello di parte in causa nel 
provvedimento disciplinare. Fungono da membri supplenti i primi due docenti e un 
genitore. 
Le funzioni svolte dall’Organo di Garanzia Interno sono: 
• vigilare e controllare l’applicazione del presente regolamento ispirandosi ai criteri 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti e disposizioni successive in materia; 
• accogliere i ricorsi contro provvedimenti disciplinari addebitati agli studenti 
ponendosi come organo di mediazione tra le parti in conflitto; 
• fornire, su richiesta del Consiglio di Classe, indicazione di sanzioni disciplinari atte a 
soddisfare il principio di riparazione del danno oppure, tenendo conto della situazione 
personale dello studente, di attività a favore della comunità scolastica che egli possa 
svolgere. 
Le richieste di intervento dell’Organo di Garanzia Interno vanno rivolte al Dirigente 
Scolastico che provvederà alla sua convocazione entro cinque giorni lavorativi. Le riunioni 
sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto 
del Presidente. 


