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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO l’art.10.3, lettera a ), del T.U. n° 296/94; 
VISTO gli artt. 8 e 9  del D.P.R.  n° 275/99; 
VISTO il D.I. n° 44/01; 
VISTO il D.P.R. n° 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
VISTO il D.P.R. n° 235 /07; 
VISTO il vigente CCNL comparto scuola; 
VISTO l’art. 2 del D.lgs. n° 137/08; 
VISTA la nota MIUR Prot . n° 3602/PO del 31 luglio 2008; 
VISTO IL REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE  approvato con D.P.R. n° 122/09; 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 26 giugno 2013; 
 

EMANA 
 

il seguente regolamento 
 

NORME COMUNI 
 

Art. 1. Vita della comunità scolastica 
a) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e 
lo sviluppo della coscienza critica. 
b) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
c) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la 
sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente e contribuisce allo sviluppo della 
personalità dei giovani. 
d) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 

 
            Art. 2. Diritti degli alunni 

a) Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. 
b) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto degli studenti 
alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. 
c) In relazione all’età e al grado di maturazione, gli alunni hanno diritto di essere informati sulle 
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e hanno diritto a parteciparvi. 
 
Art.3. Doveri degli alunni 
a) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, rispettando l’orario di ingresso 
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prefissato, e ad assolvere agli impegni di studio.  
b) Gli alunni sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente scolastico, del personale scolastico 
docente ed ATA e dei loro compagni, atteggiamenti di rispetto e di educazione. 
c) Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere 
un comportamento corretto e coerente. Sono tenuti ad usare un linguaggio e un abbigliamento adeguati 
all’ambiente scolastico. 
d) Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e le attrezzature della 
scuola con particolare attenzione per i laboratori di informatica, in quanto si tratta di strumentazione 
costosa il cui danneggiamento o uso improprio ricade negativamente su tutta la scuola. Devono 
comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto e da non mettere a rischio la 
propria e l’altrui sicurezza, rispettando le regole di convivenza civile impartite dai docenti e dal 
Dirigente scolastico. In particolare, non devono lanciare oggetti, né all’interno dell’aula né dalle finestre 
e non devono richiamare l’attenzione dei passanti. 
e) Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura 
come importante fattore di qualità della vita della scuola, evitando di gettare per terra carte, oggetti, 
pezzi di colazione, bibite. Per questo, nel corso della permanenza scolastica ogni alunno deve tenere 
ordinato il proprio spazio e provvedere alla sua pulizia, in caso di disordine. Al termine della lezione la 
classe o sezione deve essere lasciata in ordine. 
f) Gli alunni sono tenuti ad un uso corretto dei servizi igienici. Non devono scrivere o fare disegni sui 
muri, non devono danneggiare i servizi igienici, non devono sporcare il pavimento o i muri. Devono 
chiudere le cannelle dell’acqua una volta aperti i rubinetti, non devono bagnare il pavimento creando 
rischi di cadute; non devono giocare con l’acqua. 
 
Art. 4. Partecipazione dei genitori alla comunità scolastica 
a) I genitori partecipano alla vita della comunità scolastica mediante i propri rappresentanti eletti nel 
Consiglio di intersezione, nel Consiglio di interclasse, nei Consigli di classe della scuola secondaria di 
primo grado e nel Consiglio di Istituto, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.  
b) Inoltre, possono essere indette Assemblee dei genitori. Le Assemblee dei genitori, di cui agli artt. 12 
e 15 T.U. n. 297/94, possono essere di sezione, di classe, di plesso o di Istituto e possono essere di soli 
genitori o di genitori e docenti. Possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i 
docenti. 
c) Nel caso in cui le Assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento 
devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico (cui deve essere data preventiva 
indicazione specifica degli argomenti da trattare) e la partecipazione di personale esterno alla scuola 
deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico stesso. 
 
Art. 5. Orario delle attività didattiche 
a) Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario approvato annualmente dalla Regione. Il 
Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio docenti, si riserva di adattare il calendario alle esigenze 
del POF dell’Istituto, informandone le famiglie entro la fine dell’anno scolastico precedente. Le 
modifiche apportate devono comunque rispettare il numero di giorni di lezione fissato dal calendario 
regionale.  
b) Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì. Il sabato tutti i plessi sono chiusi.  
c) L’orario della scuola dell’infanzia è il seguente: 8.30-16.30. L’ingresso è consentito fino alle ore 9.00; 
l’uscita, invece, a partire dalle ore 16.00. Uscite intermedie sono consentite dalle ore 12.20 alle ore 12.30 
e dalle ore 13.45 alle ore 14.00. Su richiesta dei genitori può essere attivato il servizio di prescuola 
gestito da cooperative contattate direttamente dall’Istituto. Gli alunni possono usufruire di tale servizio 
dalle ore 7.35 alle ore 8.30, ma possono essere accolti solo gli alunni che faranno ingresso prima delle 
ore 8.00. Il servizio potrà essere attivato soltanto previo raggiungimento di un congruo numero di 
richieste (almeno 15) ed il costo è completamente a carico delle famiglie 
La scuola dell’infanzia, all’inizio di ogni anno scolastico e per un breve periodo, al fine di agevolare i 
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nuovi inserimenti degli alunni iscritti, adotta un progetto “Accoglienza” che prevede orari di ingresso e 
uscita differenziati sulla base dell’età degli alunni. Tali modalità, vincolate ad approvazione annuale da 
parte degli organismi competenti, saranno tempestivamente comunicate all’inizio di ogni anno 
scolastico. L’ultimo giorno di scuola il termine delle attività scolastiche è fissato alle ore 12.30, per 
consentire lo svolgimento della festa di fine anno e per dare modo alle insegnanti di riporre i lavori 
effettuati nel corso dell’anno scolastico, onde evitarne la perdita o il danneggiamento. 
d) Nella scuola primaria, l’ingresso a scuola è consentito dalle ore 8.20 alle ore 8.35. Le lezioni possono 
iniziare alle ore 8.20 e non terminano oltre le ore 16.35. È possibile richiedere l’anticipo dell’orario 
(servizio di prescuola), dalle ore 7.35 alle ore 8.00. Il servizio è offerto e gestito dal Comune e il costo è 
a carico delle famiglie. Gli alunni e i genitori possono sostare nell’atrio o nel giardino della scuola per i 
tempi strettamente necessari alle operazioni di ingresso e di uscita. 
e) Sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria, al di fuori dell’orario scolastico e là dove non 
impegnati in progetti, gli alunni che si fermano negli ambienti scolastici sono sotto la diretta 
responsabilità del genitore. 
f) Nella scuola secondaria, le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 14.00. Gli alunni 
possono entrare dalle ore 7.55 alle ore 8.00 al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni.  
g) Il rispetto dell’orario è obbligatorio per tutti: alunni, genitori, personale docente e A.T.A. Nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria, i genitori o i loro delegati devono essere puntuali all’entrata e 
all’uscita degli alunni al fine di garantire la serenità degli studenti e il rispetto delle esigenze del 
personale scolastico e del servizio che a scuola viene prestato. In caso di ritardi ripetuti, sarà data 
comunicazione da parte del personale docente al Dirigente scolastico per i provvedimenti ritenuti 
opportuni. 
h) L’ingresso o l’uscita fuori orario sono consentiti solo in casi particolari e per giustificati motivi; le 
modalità per effettuare tali ingressi posticipati o uscite anticipate sono stabilite negli articoli successivi. 
 
Art. 6. Vigilanza sugli alunni 
a) I docenti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni nella propria sezione o 
classe. La sorveglianza degli alunni compete al personale docente nei 5 minuti che precedono l’inizio 
delle lezioni, durante le lezioni, nel corso dell’intervallo e durante l’uscita.  
b) I collaboratori scolastici vigilano l’ingresso e l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico. 
c) Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato 
il collega. 
d) Non è ammessa la presenza di bambini incustoditi all’interno della scuola al di fuori dell’orario 
scolastico (per esempio durante le assemblee e i colloqui). Una volta terminato l’orario delle lezioni ed 
eventualmente consegnati al genitore o suo delegato, gli alunni non sono ammessi di nuovo nell’edificio 
scolastico. 
 
Art. 7.  Assemblee e scioperi 
L’insegnante di classe darà avviso scritto alle famiglie circa lo sciopero con almeno cinque giorni di 
anticipo e provvederà al controllo della presa visione della comunicazione, comprovata da firma. 
Resta sempre al genitore il compito di tenersi informato sulla conferma o eventuale revoca dello 
sciopero stesso. 
Anche nel caso di assemblee sindacali gli insegnati sono tenuti a dare avviso scritto alle famiglie e 
controllare la firma del genitore. 
 
Art. 8. Introduzione di oggetti a scuola 
a) Gli alunni non possono portare a scuola oggetti di uso non propriamente scolastico (giochi 
elettronici, carte da gioco, ecc.). Ciò che non è ritenuto inerente alle attività scolastiche e possibile fonte 
di rischio per la sicurezza dei ragazzi,  potrà essere requisito. 
b) La scuola non risponde di beni o oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Il punto di riferimento per 
gli oggetti smarriti o dimenticati è presso i collaboratori scolastici di ciascun plesso. 
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c) È opportuno non portare i cellulari a scuola, ma nel caso in cui i genitori ritenessero necessario che i 
propri figli lo abbiano con sé, la scuola declina ogni responsabilità in caso di danni o smarrimento. È 
severamente vietato l’uso del telefonino durante ogni momento di attività scolastica (lezioni, intervalli, 
pausa mensa, ecc.), così come prescritto dalla Direttiva MIUR n. 104 del 30.11.2007. Si ricorda che 
detto divieto è stabilito non solo per consentire il regolare svolgimento delle lezioni ma a tutela degli 
stessi alunni, poiché impedisce la ripresa di minori e la eventuale divulgazione di loro immagini o 
fotografie. 
 
Art. 9. Assenze 
a) L’insegnante riammette a scuola, previa giustificazione scritta, gli alunni che sono stati assenti. 
b) In ognuno dei tre ordini di scuola, per le assenze causate da malattia che si protraggono oltre i cinque 
giorni, compresi i festivi, la giustificazione deve essere accompagnata dal certificato medico di 
guarigione e riammissione alle lezioni. 
c) Le assenze non dettate da motivi di salute e superiori a cinque giorni (viaggio, settimana bianca, ecc.) 
devono essere anticipatamente giustificate per iscritto da almeno un genitore o chi ne fa le veci. 
d) I casi di assenze frequenti o non giustificate regolarmente daranno luogo, nella scuola secondaria di I 
grado, alla comunicazione scritta da parte del coordinatore e, successivamente, se necessario da parte 
del Dirigente scolastico. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, detti casi saranno segnalati al 
Dirigente scolastico per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza.   
 
Art. 10. Infortuni 
Durante la permanenza degli alunni a scuola, qualora si verifichi un infortunio tale da non poter essere 
risolto con semplici interventi degli operatori scolastici (disinfezione, ecc.), si deve, in relazione al caso 
di specie: 

- Contattare telefonicamente la famiglia; 
- Chiedere l’eventuale intervento del 118; 
- Avvertire il Dirigente scolastico. 

È consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l’alunno al Pronto Soccorso; solo nei casi di 
estrema gravità ed in assenza dei familiari, un insegnante di classe lo accompagnerà, avendo cura di 
lasciare in consegna ad altro insegnante la propria classe. 
Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità: 

- Nella scuola dell’infanzia, si chiede che i genitori vengano avvertiti prima del termine delle 
lezioni; in tutti gli altri casi, i genitori devono essere tempestivamente avvertiti e posti in grado 
di prestare le cure eventualmente necessarie e di presentare in tempi brevi il certificato medico 
occorrente per perfezionare la denuncia all’assicurazione; 

- In ogni caso, l’insegnante presenterà denuncia consegnando alla segreteria amministrativa entro 
24 ore una relazione corredata da certificato medico (se presente, fornito a cura della famiglia). 

Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare farmaci agli alunni. Casi particolari 
devono essere portati a conoscenza del Dirigente scolastico per gli opportuni provvedimenti. 
 
Art. 11. Ingresso di genitori ed estranei nella scuola 
a) Durante l’orario delle lezioni non è ammessa la presenza di estranei e genitori nei locali scolastici, 
fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12 e ad esclusione dei seguenti casi: 
- genitore che debba ritirare anticipatamente il figlio; 
- nella scuola secondaria, genitore che si rechi al colloquio individuale con i docenti nei giorni e negli 

orari all’uopo stabiliti; 
- se vi è comunicazione scritta fatta dall’insegnante o dal Dirigente scolastico; 
- genitori facenti parte della commissione mensa, nei tempi e nei modi specifici, per problematiche 

inerenti la loro funzione; 
- chiunque voglia prendere visione degli atti esposti, accedendo allo spazio riservato all’albo degli 

organi collegiali durante l’orario di apertura della scuola; 
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- chiunque, durante l’orario di ricevimento, debba recarsi in segreteria o presso l’ufficio del Dirigente 
scolastico per l’espletamento di pratiche o richiesta di informazioni.  

b) Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, non è consentito telefonare a parenti per 
motivi personali irrilevanti né farsi portare materiale scolastico dimenticato a casa. Sapersi organizzare e 
farsi carico anche delle proprie dimenticanze fa parte della crescita personale di ogni alunno. 
c) Gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica per colloqui 
individuali riguardanti l’alunno. Essi verranno tenuti in date e orari stabiliti dai docenti. 
d) Nella scuola primaria, i genitori accompagnano gli alunni fino alla porta di accesso della scuola e non 
possono entrare nei locali scolastici durante l’orario di lezione. Per comunicazioni urgenti, il genitore 
può lasciare ai collaboratori scolastici una comunicazione scritta da consegnare all’insegnante. 
e) Il personale che opera alle dipendenze dell’amministrazione comunale e gli operatori delle ASL 
possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, dopo il necessario 
riconoscimento da parte del personale di portineria. 
f) I collaboratori scolastici avranno cura di chiudere il cancello di accesso alla scuola dell’infanzia e alla 
scuola primaria. In ogni plesso, i collaboratori scolastici prestano servizio di portineria, vigilando 
l’ingresso. 
 
Art. 12. Ingresso di esperti e consulenti esterni alla scuola 
Per quanto riguarda interventi di esperti che svolgano in orario scolastico ed extrascolastico attività 
integrative di varia natura (linguistiche, musicali, motorie, informatiche, cinematografiche, di educazione 
stradale, ambientale), ci si atterrà alle seguenti prescrizioni. 
a) Tutte le iniziative devono essere valutate dal Collegio docenti per i profili didattico-pedagogici, e dal 
Consiglio di istituto per gli eventuali aspetti organizzativi e finanziari. L’intervento degli esperti esterni 
in orario scolastico deve essere sempre autorizzato dal Dirigente scolastico. 
b) Le iniziative direttamente collegate alla programmazione didattica, così come delineata nelle vigenti 
Indicazioni nazionali, possono essere realizzate durante l’orario scolastico; tutte le altre devono essere 
collocate in orario extrascolastico e sono facoltative.  
c) Se l’esperto presta la propria opera dietro compenso, potrà svolgere l’attività ad esso affidata solo 
sulla base di un contratto di prestazione d’opera con l’Istituto. 
d) Le attività curricolari in orario scolastico devono essere effettuate esclusivamente dal personale 
docente; eventuali esperti possono essere chiamati saltuariamente e in via eccezionale, per determinate 
specifiche attività di consulenza e come momento circoscritto nel tempo. Resta pertanto esclusa ogni 
sistematicità nella collaborazione di persone esterne all’amministrazione scolastica. L’eccezionale e 
saltuaria presenza di detto personale esperto resta subordinata al preventivo accertamento del possesso 
di indiscutibili requisiti culturali, professionali e morali. 
e) Quando vi sia intervento di un esperto durante l’orario scolastico, deve essere assicurata, in ciascuna 
fase dell’attività, la costante presenza del docente statale, non solo in ragione delle finalità di ordine 
didattico e formativo che tali iniziative intendono realizzare, ma anche in ordine all’obbligo di vigilanza 
ed alle relative responsabilità che fanno carico alla scuola. 
 
Art. 13. Divulgazione di materiale 
Eventuali richieste di divulgazione di pubblicizzazioni, volantini e oggetti all’interno della scuola 
devono essere vagliate dal Dirigente scolastico o suo delegato. È possibile l’affissione di materiale 
pubblicitario riguardante esclusivamente associazioni che operano sul territorio, previa autorizzazione 
del Dirigente. 
 
Art. 14. Mensa, diete particolari e feste 
a) Dieta in bianco. Può essere fornita senza bisogno di certificato medico se è di durata non superiore a 
tre giorni; 
b) Dieta particolare: deve essere prodotto un certificato medico del pediatra con la data di inizio e la 
durata della dieta; tale certificato deve essere presentato anche nel caso di intolleranze alimentari; 
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c) Menù particolari richiesti per motivi etici, religiosi, filosofici: devono essere comunicati al personale 
amministrativo della mensa competente. 
d) Non possono essere festeggiati compleanni a scuola, tranne che nella scuola dell’infanzia, dove detti 
festeggiamenti rispondono all’esigenza di favorire la socializzazione e di far maturare la consapevolezza 
del trascorrere del tempo nei bambini. Si ricorda che, per specifiche disposizioni sanitarie, motivi di 
igiene e, non ultimo, per le possibili intolleranze alimentari da parte degli alunni, tutti i prodotti utilizzati 
nelle feste devono avere una precisa rintracciabilità di provenienza e contenuto e, pertanto, per eventuali 
festeggiamenti, non possono essere utilizzati prodotti preparati in casa.  
 
Art. 15. Contributo volontario e assicurazione 
Ogni anno il Consiglio di Istituto delibera la richiesta di un contributo volontario, comprensivo 
dell’assicurazione per infortuni e responsabilità civile, rivolta ai genitori degli alunni frequentanti 
l’Istituto, a parziale copertura delle spese inerenti l’ampliamento dell’offerta formativa proposta, oltre 
che l’acquisizione di beni durevoli da mettere a disposizione degli alunni. 
 
Art. 16. Mostra del libro 
La mostra del libro, per ciascuno dei tre ordini di scuola, si svolgerà secondo le modalità e i tempi 
stabiliti di anno in anno dai competenti organi collegiali. 
Si richiede comunque l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettante librerie, individuate 
sulla base dei criteri eventualmente deliberati dai competenti organi collegiali. 
 
Art. 17. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 
Per quanto riguarda le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione si rinvia all’apposito 
regolamento, allegato al presente. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Art. 18. Norme da rispettare all’entrata e all’uscita della scuola dell’infanzia 
a) I genitori accompagnano e riprendono gli alunni fino all’interno delle sezioni, dove saranno accolti 
dagli insegnanti. Provvedono a segnare quotidianamente la presenza dei loro figli alla mensa scolastica. 
b) Non è consentito agli alunni far ritorno a casa da soli, né è consentito il ritiro degli stessi da parte di 
persone che non abbiano ancora compiuto i 18 anni o che siano sprovvisti di delega da parte della 
famiglia dell’alunno. 
c) L’orario di uscita deve essere rigorosamente rispettato: i genitori devono essere puntuali nel ritirare i 
figli a scuola. Non sono ammessi ritardi. Eventuali reiterate inadempienze saranno segnalate dai docenti 
alla Dirigenza scolastica che prenderà gli opportuni provvedimenti.  
d) I genitori devono tenersi informati e leggere quotidianamente tutte le comunicazioni che gli 
insegnanti provvederanno ad affiggere tempestivamente nelle bacheche appositamente predisposte. 
 
Art. 19. Rapporti scuola-famiglia 
Durante l’anno scolastico sono previsti 4 consigli di intersezione con i rappresentanti eletti dai genitori 
e 1 colloquio individuale all’anno. Gli alunni non possono partecipare alle riunioni, né rimanere 
incustoditi durante il loro svolgimento. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Art. 20. Entrate posticipate, uscite anticipate e ritardi 
a) Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate sono possibili solo per motivi di salute, di famiglia o per 
eventi particolari e non per la partecipazione a corsi di attività sportiva e/o ricreativa. Gli alunni 
possono lasciare la scuola anticipatamente solo se ritirati personalmente dai genitori o da persona 
appositamente delegata dagli stessi. Nel corso dell’anno scolastico ogni alunno potrà usufruire di 



7                                             Regolamento di istituto                                       

 

massimo sei uscite anticipate. In caso di altre inderogabili necessità, il genitore dovrà inoltrare la 
richiesta al Dirigente scolastico. 
b) L’ingresso posticipato è possibile prima dell’inizio della refezione (fino alle ore 12.20), o subito dopo 
il periodo previsto per la ricreazione scolastica il cui termine è alle ore 14.00. Le uscite anticipate invece 
sono consentite non oltre le ore 15.45. 
c) Sia per l’ingresso posticipato che per l’uscita anticipata, è necessaria la richiesta da parte della famiglia 
o di un delegato di cui siano state depositate le generalità in ufficio. Il docente o l’incaricato, ricevuta la 
richiesta, annota sul registro l’orario d’ingresso o di uscita. 
d) Non sono ammessi ritardi, se non per casi eccezionali e vanno prontamente giustificati dal genitore. 
Gli insegnati sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico l’eventuale ripetersi sistematico di ritardi 
ingiustificati affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti. 
e) L’orario di uscita deve essere rigorosamente rispettato: i genitori devono essere puntuali nel ritirare i 
figli a scuola. Non sono ammessi ritardi. Eventuali reiterate inadempienze saranno segnalate dai docenti 
alla dirigenza scolastica che prenderà gli opportuni provvedimenti.  
 
Art. 21. Vigilanza sugli alunni 
a) Nel caso di assenza di un docente, in attesa dell’arrivo del supplente, deve essere assicurata da parte 
degli insegnanti presenti la dovuta vigilanza agli alunni della classe scoperta anche avvalendosi dei 
collaboratori scolastici. 
b) Durante l’intervallo e la ricreazione dopo la mensa, la sorveglianza da parte dei docenti e dei 
collaboratori scolastici deve essere attiva e costante. 
c) La gestione dell’intervallo del mattino e di quello del dopo mensa compete al personale docente, ma 
la collaborazione dei collaboratori scolastici è essenziale e deve essere svolta in modo accurato, in 
quanto essi risultano preposti alla sorveglianza degli atri, dei corridoi e dei servizi igienici. 
 
Art. 22. Rapporti scuola-famiglia 
I genitori potranno incontrare gli insegnati secondo le modalità che verranno comunicate sul diario 
degli alunni. Durante l’anno scolastico sono previsti 2 assemblee di classe (in occasione della consegna 
dei giudizi quadrimestrali), 4 interclassi con i rappresentanti eletti dai genitori, 1 colloquio individuale a 
quadrimestre. Ogni altro colloquio viene concordato o autorizzato dal D.s. Gli alunni non possono 
partecipare alle riunioni, né rimanere incustoditi durante il loro svolgimento. Possono essere presenti 
durante i colloqui tra genitori e insegnanti per esplicita richiesta di questi ultimi. 
 
Art. 23. Sanzioni disciplinari 
a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
b) Vengono disposti in relazione all’inosservanza dei doveri degli studenti disciplinati nell’art. 3 del 
presente regolamento. 
c) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dell’alunno. 
d) Il personale scolastico che rilevi da parte degli allievi un comportamento scorretto (disturbo delle 
lezioni, violenze, vandalismo, turpiloquio, appropriazione di oggetti altrui, inosservanza delle 
disposizioni organizzative e delle misure di sicurezza, ecc.) è tenuto ad annotarlo nel registro di classe. 
e) Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: 

1. richiamo verbale da parte del docente; 
2. ammonizione scritta da parte del docente; 
3. richiamo verbale da parte del Dirigente scolastico; 
4. ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico. 

f) Se viene arrecato danno al patrimonio della scuola, i genitori dell’alunno possono essere chiamati a 
risarcire il danno, in conformità alle disposizioni civilistiche. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SC. SEC. DI 1° GRADO 
 
            Art. 24. Rispetto dell’orario delle lezioni 

a) In caso di ritardo, gli alunni devono  giustificare entro il giorno successivo. 
b) Durante le ore di lezione gli studenti sono autorizzati ad uscire dalle aule solo se convocati dal 
Dirigente scolastico o autorizzati dal docente.  
c) L’uscita anticipata è autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore solo in caso di 
motivata necessità. Gli studenti potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da un genitore 
o da persone appositamente delegate, previa registrazione dell’autorizzazione. L’insegnante di servizio 
segnerà l’uscita anticipata sul registro di classe. 
d) L’uscita alla fine della mattinata avviene solo dopo il suono della campanella. Gli alunni sono 
accompagnati alla porta di uscita dal docente dell’ultima ora di lezione. Nel tragitto fino all’uscita gli 
alunni devono evitare comportamenti scorretti e pericolosi. 

              
             Art. 25. Comunicazioni scuola – famiglia e giustificazioni 

Giustificazioni, avvisi e comunicazioni inviate alle famiglie devono essere firmati e riconsegnati nei 
tempi richiesti. Non sono prese in considerazione richieste se  formulate soltanto a voce dagli alunni. 
Il  quaderno delle comunicazioni e/o il diario deve essere sempre controllato e firmato da un genitore. 
Gli alunni devono averlo con sé e utilizzarlo per uso scolastico. 

 
Art. 26. Intervallo antimeridiano 
a) Gli intervalli antimeridiani sono due e hanno la durata di 10 minuti ciascuno (9:55-10:05 e 11:55-
12:05). Responsabili della sorveglianza sono i docenti dell’ora immediatamente precedente nel primo 
quadrimestre e quelli dell’ora immediatamente successiva nel secondo quadrimestre. 
b) L’intervallo si svolge nel corridoio o in aula e durante il suo svolgimento gli alunni sono tenuti ad 
osservare le seguenti indicazioni: 
- si deve sostare nella parte del corridoio antistante la classe di appartenenza 
- non è consentito entrare nelle altre classi o recarsi in altre zone dell’edificio scolastico e in particolare 
nell’altra ala della scuola 
- non è permesso correre o rincorrersi o fare giochi pericolosi per sé e per gli altri 
- si deve mantenere un rapporto corretto nei confronti di tutti i compagni, dei docenti e dei custodi 
- si devono utilizzare le strutture sanitarie nel rispetto delle civili norme igieniche e non si deve 
indugiare nei suddetti locali. 
 
Art. 27. Mensa 
a) Il Regolamento mensa è volto a garantire il regolare funzionamento di un servizio che accoglie oltre 
un centinaio di alunni. Per questo è necessario il rispetto delle seguenti regole: 
- gli alunni devono recarsi  in mensa con ordine, sotto la sorveglianza dei docenti dell'ultima ora, per 
essere affidati agli educatori della Cooperativa che gestisce il servizio di interscuola; 
- prima di pranzare  si devono  lavare  le mani, in bagno; 
- devono usare il refettorio raggruppati con l'educatore che ha responsabilità di sorveglianza; 
- devono consumare interamente il pasto in sala mensa; 
- prima di uscire dalla sala mensa, ogni alunno deve controllare le condizioni in cui lascia il tavolo su cui 
ha pranzato e lo spazio in cui ha sostato, ponendo rimedio a situazioni di sporcizia e forte disordine; 
- devono uscire con ordine dal refettorio. 
b) Anche il momento della mensa è considerato attività formativa e pertanto si richiede un 
comportamento educato e corretto, il rispetto delle strutture, dei docenti, degli inservienti e del cibo 
stesso. Quando il tempo e le situazioni di sicurezza lo consentono, si può utilizzare il cortile, a 
discrezione dell’educatore. In questo periodo di tempo, gli alunni devono restare sotto la sorveglianza 
degli educatori, rimanendo negli spazi scelti per la ricreazione e non allontanandosi da essi, per alcun 
motivo senza autorizzazione. 
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Art. 28. Provvedimenti disciplinari 
a ) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di           
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

            b) La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
             essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. 

c) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, coerenti con il 
principio della gradualità, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del pregiudizio 
arrecato, tendenti al recupero dello studente. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente. 
d) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire direttamente sul profitto, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 D.P.R. n. 235/07. Le eventuali sanzioni disciplinari possono invece 
influire sul voto di condotta.  
 
Art. 29. Procedura da seguire nell'adozione di sanzioni disciplinari 
a) Convocazione dell'alunno, da parte dei docenti e/o del Dirigente scolastico, per chiarimenti 
sull’accaduto con o senza i genitori; 
b) Convocazione dei genitori,  da parte dei docenti e/o del Dirigente scolastico, con o senza l’alunno; 
c) Convocazione del Consiglio di classe per l’eventuale adozione di sanzioni disciplinari; 
d) Comunicazione scritta della sanzione disciplinare adottata ai genitori dell’alunno tramite 
raccomandata anche a mano, ovvero, se i genitori vi consentono, mediante posta elettronica; 
e) Siccome i procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni sono azioni di natura amministrativa, 
ad essi si applica la normativa della Legge n. 241/90 e successive modificazioni in tema di avvio del 
procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione 
e termine. 
b) Il sistema di impugnazioni non incide sulla esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il 
principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione 
potrà essere eseguita pur in pendenza di un procedimento di impugnazione. 
c) La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria 
la sua adozione (art. 3 L. 241/90). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, 
anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione 
medesima. 
 
Art. 30. Impugnazione delle sanzioni disciplinari 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori o di chi esercita la potestà sul 
minore, entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, 
istituito e disciplinato dal presente regolamento. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 
dieci giorni. Ove non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. 

 
Art. 31. Organo di garanzia  
a) È composto da due docenti designati dal Consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai 
genitori. È presieduto dal Dirigente scolastico. 
b) Il Consiglio di istituto sceglie i membri che sostituiscono i componenti decaduti dall’organo di 
garanzia e i supplenti in caso di incompatibilità. 
c) Le deliberazioni sono valide se alla seduta sarà presente la maggioranza dei suoi componenti. Non è 
possibile astenersi dal voto. 
d)L’Organo di garanzia decide dopo: 
- aver letto il verbale del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione impugnata e il testo del 
provvedimento sanzionatorio; 
- aver sentito gli studenti che ne hanno richiesto l’intervento, alla presenza dei loro genitori, e qualsiasi 
altra persona che ai fatti abbia preso parte o abbia assistito. Solo se indispensabile a chiarire i fatti e 
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qualora non possa recare in alcun modo pregiudizio alla persona, l’Organo di garanzia convoca la 
vittima dei fatti contestati agli alunni sanzionati. 

 
Art. 32. Sospensioni 
a) Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del DPR n. 249/98 le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottate da un organo collegiale. 
In questa istituzione scolastica, l’organo collegiale individuato è il Consiglio di classe. 
b)Per sospensioni comprese fra 5 e 15 giorni è previsto il coinvolgimento anche dei servizi sociali con i 
quali individuare la possibilità di inserire il giovane sanzionato in un Centro giovanile o affiancargli un 
educatore che lo segua durante il periodo della sospensione. 
c) Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni sono sempre adottate dal 
Consiglio di istituto che in questi casi si riunisce in seduta non aperta al pubblico e con verbalizzazione 
avente carattere riservato. La sospensione superiore a 15 giorni è adottata dal Consiglio di Istituto se 
ricorrono le seguenti condizioni: 

1. Devono essere commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona oppure deve 
esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. 
2. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto degli studenti e 
delle studentesse. 

d) Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove, insieme alla famiglia dello 
studente, ai servizi sociali , e, ove necessario, all’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo 
mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Per questo, durante il periodo 
di allontanamento da scuola, sono previsti incontri periodici con lo studente ed i suoi genitori. 

 
TABELLA CONTENENTE LE PRINCIPALI MANCANZE DISCIPLINARI, LE RELATIVE 
SANZIONI E I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI 
 

Mancanza disciplinare Sanzione e relativo provvedimento 

Frequenza irregolare Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente coordinatore  
e se necessario, successivamente, da parte del  Dirigente scolastico. 

Ritardi frequenti Richiamo verbale da parte del docente e annotazione scritta sul 
registro di classe. Comunicazione scritta alla famiglia da parte del 
docente coordinatore  e se necessario, successivamente, da parte del  
Dirigente scolastico. Richiesta della giustificazione del ritardo per il 
giorno successivo. 

Spostarsi senza apparente 
motivo o senza autorizzazione 
all’interno dell’aula o all’interno 
della scuola 

Richiamo verbale da parte del docente; in caso di reiterazione 
segnalazione scritta alla famiglia da parte del docente stesso. 

Disturbare le lezioni, rispondere 
in modo maleducato, utilizzare 
un linguaggio non adeguato 
all’ambiente scolastico 

Richiamo verbale da parte del docente e segnalazione scritta alla 
famiglia.  
Se reitera, annotazione sul registro di classe e convocazione dei 
genitori da parte del docente. 

Non eseguire i compiti 
assegnati. Non portare il 
materiale didattico necessario 

Segnalazione scritta alla famiglia; i compiti saranno svolti per la 
lezione successiva. 

Dimenticare di far sottoscrivere 
gli avvisi sul diario 

Ulteriore avviso da firmare entro il giorno successivo. Nel caso 
l’avviso riguardi l’autorizzazione per un’uscita, l’alunno non potrà  
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parteciparvi e sarà assegnato ad altra classe. 

Falsificare le firme dei genitori Avviso telefonico e annotazione sul registro di classe. Se reitera, 
convocazione della famiglia. Nei casi di maggiore gravità, 
convocazione del Consiglio di classe per l’adozione di eventuali 
sanzioni disciplinari a norma dell’art. 32, dopo aver espletato la 
procedura prevista all’art. 29 del presente regolamento di disciplina 

Assenze arbitrarie Annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia. Se 
reitera, convocazione del Consiglio di classe per l’eventuale adozione 
di sanzioni disciplinari a norma dell’art. 32, dopo aver espletato la 
procedura di cui all’art. 29 del presente regolamento di disciplina 

Portare a scuola oggetti non 
pertinenti alle attività e/o 
pericolosi 

Gli oggetti saranno presi in custodia dal docente che provvederà a 
consegnarli al Dirigente scolastico, avvertendo i genitori 
 

Fumo e sigarette Confisca immediata delle sigarette, annotazione scritta sul registro di 
classe, avviso telefonico ai genitori. Se reitera, convocazione della 
famiglia. 

Uso del cellulare durante le ore 
di permanenza scolastica 

All’inizio delle lezioni si ripongono tutti i telefoni cellulari nel 
cassetto o in un’apposita scatola che viene messa sotto chiave e 
custodita dai docenti che provvederanno a restituire i telefoni al 
termine delle lezioni. 
Nel caso di uso del telefono, confisca immediata del cellulare, che 
viene sigillato in busta chiusa e firmata dal docente, che lo pone sotto 
custodia con consegna al Dirigente scolastico e avviso alla famiglia. 
Ammonizione scritta sul registro di classe. 
Se usato in modo lesivo della dignità personale o privacy, 
convocazione del Consiglio di classe per l’adozione di eventuali 
sanzioni disciplinari di cui all’art. 32 del regolamento, dopo aver 
espletato la procedura prevista all’art. 29 del presente regolamento di 
disciplina 

Comportamenti scorretti nei 
confronti di compagni, docenti, 
personale ATA. Atti di violenza 
fisica ( calci, spinte sgambetti... ) 
o psicologica (costrizioni, 
condizionamenti, ecc.). Giochi e 
scherzi pericolosi 

Richiamo verbale del docente che farà riflettere l’alunno sul proprio 
comportamento e chiedere scusa alla persona offesa. In caso di 
reiterazione, avviso scritto alla famiglia e convocazione della stessa. 
Nei casi gravi, convocazione del Consiglio di classe per l’adozione di 
eventuali sanzioni disciplinari di cui all’art. 32, dopo aver espletato la 
procedura prevista all’art. 29 del presente regolamento di disciplina. 
Il Consiglio di classe può valutare, in luogo della sospensione, una 
misura tendente a far riflettere lo studente sulle conseguenze del 
comportamento tenuto, consistente in un’attività di ricerca e/o nella 
produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche).   

Danneggiare intenzionalmente i 
locali, gli arredi o oggetti 
personali 

Convocazione dell’alunno, convocazione dei genitori, convocazione 
del Consiglio di classe per l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari 
di cui all’art. 32 del regolamento, dopo aver espletato la procedura 
prevista all’art. 29 del presente regolamento di disciplina. 
Risarcimento pecuniario o riparazione degli oggetti danneggiati. 
Il Consiglio di classe può valutare, in luogo della sospensione, una 
misura tendente a far riflettere lo studente sulle conseguenze del 
comportamento tenuto, consistente nella pulizia dei locali della 
scuola sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico e del 
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personale docente.   

Comportamenti 
particolarmente gravi che 
mettano  a rischio la sicurezza 
propria e altrui 
 

Richiamo verbale del docente che farà riflettere l’alunno sul proprio 
comportamento. Convocazione del Consiglio di classe per l’adozione 
di eventuali sanzioni disciplinari di cui all’art. 32 del regolamento, 
dopo aver espletato la procedura prevista all’art. 29 del presente 
regolamento di disciplina. Il Consiglio di classe può valutare, in luogo 
della sospensione, una misura tendente a far riflettere lo studente 
sulle conseguenze del comportamento tenuto, consistente in 
un’attività di ricerca e/o nella produzione di elaborati (composizioni 
scritte o artistiche).   

Mancanza del quaderno delle 
comunicazioni scuola/famiglia 

Annotazione sul registro e, in caso di reiterazione, convocazione della 
famiglia 

Ritardo nel giustificare l’assenza Annotazione sul registro e, in caso di reiterazione, convocazione della 
famiglia 

Abbigliamento inadeguato al 
contesto scolastico (gonne 
troppo corte, cappellini, 
cappuccio, ecc.) 
 

Annotazione sul registro e, in caso di reiterazione, convocazione della 
famiglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


