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PREMESSA COMUNE

L’Istituto Comprensivo di Verano Brianza, nel delineare la propria identità culturale e formativa, si
ispira ad alcuni principi fondamentali che ne costituiscono la mission:

 Una scuola che promuove la crescita della persona umana in tutti i suoi aspetti, attraverso
un insegnamento educativo

 Una scuola che favorisce lo sviluppo delle potenzialità di ognuno differenziando la proposta
formativa rispetto ai bisogni individuali

 Una scuola che valorizza le molteplici  risorse dei ragazzi,  dei docenti e del territorio, per
realizzare un progetto ricco, articolato ed ampiamente condiviso.

L’Istituto Comprensivo si propone come una comunità educante e come un soggetto di promozione
dei bambini e dei preadolescenti suoi allievi, che accompagna nel loro inserimento nella realtà e
nella società di cui sono parte. Esso è inoltre aperto alla cooperazione, alla partecipazione e alla
condivisione dei contributi creativamente e criticamente espressi da tutte le sue componenti (alunni
stessi, genitori, personale docente e ATA) ed esplicita le proposte formative nel PTOF.

Come  ogni  comunità,  anche  quella  scolastica  richiede  il  rispetto  di  regole  chiare,  condivise  e
motivanti per promuovere la maturazione e lo sviluppo dell’essere umano nella sua globalità e per
favorire il benessere personale e collettivo. Pertanto i rapporti tra i singoli o i gruppi, nonché l’intera
attività  di  insegnamento/apprendimento/maturazione  personale,  sempre  improntati  alla
correttezza, nel pieno rispetto delle idee e delle responsabilità di ciascuno, vengono normati dal
presente regolamento unitario – articolato con precise specificità nei diversi plessi – da intendersi
come elemento portante per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto.
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A.    REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo che valorizza il  fare e il  riflettere del  bambino,
sostenendo le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue idee, in una dimensione di
comunità.
Essa si propone come luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione con le famiglie, come
spazio educativo per adulti e bambini. Partendo da queste convinzioni, le attività sono finalizzate
alla valorizzazione dell’identità, alla conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze e del
senso della cittadinanza.
La scuola si propone di costruire e sviluppare una progettualità pedagogica consapevole delle sfide
provenienti  dalle nuove dinamiche della cultura e della società, in grado di tradurre nei  fatti  la
convinzione che l’infanzia rappresenta una fase ineludibilmente preziosa dell’educazione dell’uomo
e del cittadino.

Art. 1 -  CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO

Nella predisposizione dell’orario delle lezioni, delle attività e del calendario scolastico si tiene conto
delle  esigenze didattiche ed organizzative  della  scuola  e  delle  esperienze  degli  anni  precedenti
sempre in funzione di un miglioramento continuo.

Orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia

.   7.30 –   8.00  Prescuola (per gli iscritti a questo servizio organizzato dall’Amministrazione
comunale)

.   8.00 –   9.00  Entrata

.   9.00 – 12.00  Attività didattiche

. 12.15 – 13.00  Pranzo

. 13.15 – 13.30  Prima uscita

. 13.30 – 15.45  Attività pomeridiane

. 15.45 – 16.00  Seconda uscita

. 16.00 – 18.00  Doposcuola (per gli iscritti a questo servizio organizzato dall’Amministrazione
comunale)

Art. 2 -  VIGILANZA ALUNNI

I collaboratori scolastici svolgono il servizio di vigilanza nei locali della scuola; vigilano sugli alunni
affidati in casi di particolare necessità per il tempo strettamente necessario; collaborano con gli
insegnanti nella sorveglianza degli alunni.
Nei casi di emergenza sotto precisati il personale è tenuto a comportarsi come segue:

a. In caso di assenza o ritardo dell’insegnante i bambini sono sorvegliati dalle insegnanti delle
altre sezioni, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio.

b. Nel  caso  in  cui  l’insegnante  del  turno  pomeridiano  sia  assente  e  non  sia  sostituita  da
un’insegnante supplente, la collega del turno antimeridiano, al termine del proprio turno di
lavoro, provvede ad affidare i bambini alle docenti presenti in sede. Il docente consegnatario
è tenuto a dare nota scritta dei nominativi dei bambini al docente ricevente che li avrà in
custodia.
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Art. 3 -  INGRESSO

L’ingresso  avviene  in  modo  ordinato  sotto  l’attenta  vigilanza  delle  insegnanti  che  devono  già
trovarsi  a  scuola.  Il  collaboratore scolastico sorveglia  l’afflusso stando nell’atrio  ed  è tenuto ad
aprire e chiudere i cancelli e le porte d’ingresso nel rispetto degli orari prefissati. Eventuali alunni
che giungono in ritardo, sono accolti ed accompagnati dal  collaboratore scolastico nella sezione
d’appartenenza. I  genitori  devono collaborare attivamente affinché si  evitino ritardi  ingiustificati
che ostacolano il regolare svolgimento delle attività didattiche e impediscono a bambine e bambini
di vivere con serenità il tempo - scuola. Se il ritardo ingiustificato si ripete, viene tempestivamente
informata la dirigenza che provvede a convocare la famiglia presso la sede centrale.

Art. 4 -  PRESCUOLA

Gli  alunni  iscritti  al  prescuola  devono  essere  accompagnati  nella  sezione  all’uopo  istituita.
L’educatrice che effettua il  servizio accoglie i  bambini  e li  intrattiene creando situazioni ludiche
adeguate. All’inizio del turno antimeridiano ogni insegnante prende in carico i propri alunni presenti
al prescuola e li accompagna nella sezione di appartenenza.

Art. 5 - DOPOSCUOLA

Al termine della giornata scolastica il personale comunale passa nelle singole sezioni a prendere i
bambini iscritti al servizio doposcuola per poi accompagnarli presso le aule nella struttura del nido.

Art. 6 - SPOSTAMENTI

L’accesso ai  laboratori,  al  salone o  ad altri  locali  deve avvenire  garantendo sempre la  custodia
attenta degli alunni. In tale compito gli insegnanti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici.
In caso di necessità l’insegnante permette agli alunni di uscire dall’aula per recarsi agli armadietti o
per  altre  incombenze,  assicurandosi  che  in  tale  frangente  gli  alunni  siano  sorvegliati  dai
collaboratori scolastici.
Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici devono essere presenti nelle aree loro assegnate e
facilmente reperibili per interventi richiesti dalle insegnanti e per eventuali necessità dei bambini.

Art. 7 -  UTILIZZO SPAZI ESTERNI SCUOLA DELL’ INFANZIA

La  Scuola  dell’Infanzia  è  dotata  di  un  ampio spazio  esterno che  circonda l’edificio.  L’uscita  nel
giardino della scuola avviene quando l’insegnante lo ritiene opportuno. Durante la permanenza in
giardino, al fine di favorire la socializzazione fra i bambini di tutte le sezioni, lo spazio esterno può
essere condiviso da più sezioni. Gli insegnanti presenti curano il rispetto delle regole stabilite per un
corretto  e  sicuro  uso  dello  spazio  esterno  e  vigilano  sul  gioco  degli  alunni  per  garantirne
l’incolumità.  A  tal  fine  va  sottolineato  che  l’ingresso  nel  giardino  della  scuola  da  parte  di
autovetture,  camion,  etc.  deve  avvenire  previa  autorizzazione  della  dirigenza  e  solo  in  casi  di
effettiva  necessità  e,  comunque,  non  durante  l’orario  di  entrata  e  uscita  dei  bambini.  È
indispensabile  la  collaborazione  attiva  e  attenta  dei  collaboratori  scolastici,  affinché  il  cancello
d’ingresso dei genitori, al di fuori degli orari di entrata e uscita sia regolarmente chiuso. Il personale
scolastico  che  usufruisce  dell’ingresso di  via  Lega  Lombarda  dovrà  garantire,  dopo l’accesso,  la
chiusura del cancello.

Art. 8 - USCITA

I genitori o le persone delegate ritirano i bambini nelle rispettive sezioni, evitando di soffermarsi
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all’interno  o  all’esterno  (giardino)  della  scuola.  Coloro  che  fruiscono  del  servizio  comunale  di
trasporto sono affidati  alle  collaboratrici  scolastiche che li  accompagnano al  pullman. I  bambini
iscritti  al  doposcuola  sono affidati  al  personale  comunale.  Gli  utenti  sono chiamati  al  puntuale
rispetto dell’orario di uscita. In caso di ritardi ripetuti il genitore sarà convocato dalla dirigenza.  In
caso  di  ritardo  o  di  impedimento  al  ritiro  dell'alunno,  è  compito  del  genitore  avvisare
tempestivamente la scuola e attivarsi per arrivare prima possibile. Si invitano i genitori a segnalare
più nominativi nell’elenco delle deleghe per il ritiro dei bambini poiché ciò può aiutare ad evitare
disguidi.

Art. 9 -  ASSENZE ALUNNI

Nell’eventualità di malessere e/o febbre l’insegnante chiamerà il genitore.
In caso di malattie infettive, pur nel rispetto della privacy, potrà esserne data comunicazione agli
altri genitori nelle modalità che le singole situazioni richiederanno.

Art. 10 - USCITA ANTICIPATA - ENTRATA POSTICIPATA DEGLI ALUNNI

Qualora  si  renda  necessaria  un’uscita  anticipata  o  un’entrata  posticipata  per  validi  motivi
documentati  (terapie e attività sportive) i  genitori presenteranno la richiesta alla dirigenza che
provvederà a darne comunicazione alle insegnanti di sezione.
Per  uscite  anticipate  o  entrate  fuori  orario  dovute  ad  esigenze  motivate  non preventivabili,  al
momento del ritiro o ingresso del bambino il genitore firmerà apposito registro.
Tali momenti dovranno evitare qualsiasi forma di disturbo all’attività didattica.

Art. 11 - VISITE ISTRUTTIVE

Nell'ambito dell'attività didattica la programmazione delle visite istruttive deve rispettare i seguenti
criteri:

a. Devono essere programmate con precise finalità dal Consiglio di intersezione, sentiti i pareri
dei genitori, quindi approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto

b. Alle  visite  guidate  deve  essere  garantita  la  presenza  degli  insegnanti  di  sezione  ed
eventualmente di un collaboratore scolastico qualora il rapporto fra il numero dei docenti e
quello degli alunni non fosse sufficiente a garantire la custodia

c. Alle  attività  didattiche  di  sezione  e  alle  visite  educative  non  è  prevista  la  presenza  dei
genitori, salvo diverse indicazioni delle insegnanti.

Art. 12 - DOVERI DEI GENITORI

Al mattino i  genitori,  o  chi  per loro,  devono sempre accompagnare il  bambino all’interno della
scuola e affidarlo all’insegnante di sezione presente; durante l’orario d’ingresso e di uscita devono,
nel rispetto degli orari e degli altri  bambini presenti, limitare la propria permanenza negli spazi
scolastici per il tempo strettamente necessario.
Si invitano inoltre i genitori a consultare il sito dell’istituto, per prendere visione delle eventuali
comunicazioni di interesse.
In caso di necessità di assunzione di farmaci a scuola, i genitori annualmente devono avviare le
opportune procedure e produrre le specifiche documentazioni mediche - di cui saranno informati la
dirigenza, gli insegnanti, il personale coinvolto - affinché la scuola possa adottare il Protocollo di
Somministrazione dei farmaci a scuola predisposto d'intesa tra la Regione Lombardia e l'USR della
Lombardia.
In riferimento ad attività didattiche svolte a scuola e non, i genitori devono inoltre assicurare un uso
adeguato degli strumenti digitali personali (pc, tablet, smartphone, etc.) nonché dei social network,
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accertandosi  che  venga  mantenuto  il  rispetto  per  il  prossimo,  garantendo  responsabilità  e
consapevolezza della  rete e dei  mezzi  informatici,  così  da  evitare  utilizzi  scorretti,  irrispettosi  o
denigratori della privacy degli altri alunni e del personale scolastico.
La dirigenza invita le famiglie al rispetto di quanto riportato nel presente regolamento affinché,
grazie ad una fattiva collaborazione, si possa garantire a bambine e bambini un servizio di qualità.

B.    REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA

La vita della scuola è in funzione delle persone che lavorano e ad essa partecipano. Ogni suo momento
deve essere  improntato ad un clima di  serenità,  di  corresponsabilità,  di  condivisione delle  finalità
educative e degli obiettivi didattici esposti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Tutto  il  personale  della  scuola,  docente  e  non  docente,  deve  sentirsi  coinvolto  nel  processo
educativo, inteso come crescita globale dell’alunno per il raggiungimento del successo formativo
individuale.

Art. 13 - CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO

Nella predisposizione dell’orario delle lezioni, delle attività e del calendario scolastico si tiene conto
delle  esigenze didattiche ed organizzative  della  scuola  e  delle  esperienze  degli  anni  precedenti
sempre in funzione di un miglioramento continuo.
Orario di funzionamento della Scuola Primaria
Per tutte le classi, sia a T.O. che a T.P., il suono della prima campanella alle 8.15 segnerà l’ingresso degli
alunni, mentre la seconda campanella alle 8.20 darà inizio alle lezioni.
Classi a Tempo Ordinario

 Classi a Tempo Pieno

* La programmazione didattica delle attività ricreative è organizzata a livello di plesso.
· Sia per le classi a T.O che per quelle a T.P., l’intervallo mattutino diventa un momento curricolare,

flessibile, gestito dai docenti
· È stata stipulata una Convenzione tra l’Istituto Comprensivo e il Comune di Verano per garantire la

sorveglianza durante la mensa per gli alunni frequentanti le classi a Tempo Ordinario della Scuola Primaria,
che altrimenti non avrebbero potuto usufruirne.
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MATTINO POMERIGGIO TOTALE
LUNEDI’ 8.20-12.20 13.20-16.20 7

MARTEDI’ 8.20-13.20 -- 5
MERCOLEDI’ 8.20-12.20 13.20-16.20 7

GIOVEDI’ 8.20-12.20 -- 4
VENERDI’ 8.20-12.20 -- 4
TOTALE 21 6 27

Orario
antimeridiano

Orario
Mensa

Attività
ricreative
programmate*

Orario
pomeridiano

TOTALE

LUNEDI’ 8.20-12.20 12.20-13.20 13.20-14.20 14.20-16.20 8
MARTEDI’ 8.20-12.20 12.20-13.20 13.20-14.20 14.20-16.20 8
MERCOLEDI’ 8.20-12.20 12.20-13.20 13.20-14.20 14.20-16.20 8
GIOVEDI’ 8.20-12.20 12.20-13.20 13.20-14.20 14.20-16.20 8
VENERDI’ 8.20-12.20 12.20-13.20 13.20-14.20 14.20-16.20 8
TOTALE 20 5 5 10 40



Art. 14 -  VIGILANZA ALUNNI

a) I collaboratori scolastici svolgono il servizio di vigilanza nei locali della scuola; vigilano sugli alunni
loro affidati in casi di particolare necessità per il tempo strettamente necessario; collaborano con
gli insegnanti nella sorveglianza degli alunni.
Gli  alunni devono sempre essere sotto la sorveglianza di un adulto, docente o collaboratore
scolastico.

b) Nei casi di cambio di classe e ad ogni fine turno, il docente deve con sollecitudine lasciare gli
alunni all'insegnante subentrante e poi recarsi nell'altra classe o uscire dalla scuola.
Il criterio guida da seguire è: gli alunni devono essere sempre sorvegliati.

c) Qualora mancasse il titolare al cambio di ora o nel periodo della mensa e dell'intervallo mensa e non
fosse possibile affidare un gruppo di alunni ad eventuale supplente, è compito del docente che li ha
in carico in quel momento provvedere, attraverso il personale della scuola, ad affidarli a docenti
presenti in istituto. Sia il docente consegnatario sia i docenti riceventi sono tenuti a prendere nota
scritta dei  nominativi  degli  alunni,  in  modo che sia inequivocabilmente chiaro a chi vengano
affidati.

d) In  caso  di  malessere  di  un  alunno  la Segreteria  avvisa  tempestivamente  la  famiglia  che
provvede a ritirarlo personalmente. Ogni famiglia pertanto deve comunicare, oltre al proprio, il
numero telefonico di una o più persone di fiducia cui la scuola possa rivolgersi in caso di necessità.
Nel  caso  in  cui  la  famiglia  non  sia  reperibile  o  non  disponga  di  un  mezzo  di  trasporto,  la
Segreteria chiamerà il numero di emergenza 112. In una situazione di particolare emergenza si
contatterà il numero unico di emergenza 112 e la famiglia.

Art. 15 -  INGRESSO

L’ingresso avviene in modo ordinato e sotto l'attenta vigilanza del personale scolastico.
Ai genitori non è permesso oltrepassare il cancello.
Gli alunni che raggiungono la scuola con i genitori in bicicletta, entrano nel cortile conducendo le
biciclette a mano e le posteggiano ordinatamente negli spazi appositamente predisposti.
Il collaboratore scolastico sorveglia l'afflusso stando alle porte d'ingresso e facilita l'entrata degli alunni,
coadiuvando gli insegnanti in modo particolare nell’atrio, nei corridoi e lungo le rampe di scale.
I docenti delle classi situate ai primi piani accolgono i bambini nell’atrio e li conducono, come gruppo-
classe, nelle rispettive aule.
Invece i  docenti delle classi situate al piano rialzato accolgono i rispettivi  alunni lungo il corridoio,
posizionandosi fuori dalle rispettive aule. Particolare cura e attenzione verrà dedicata ai bambini delle
classi prime per i quali è previsto un periodo di familiarizzazione con il nuovo ambiente.
Il collaboratore scolastico addetto al servizio di entrata è tenuto ad aprire e chiudere i cancelli e le
porte d'ingresso nel rispetto degli orari prefissati.
Gli alunni in ritardo rispetto all'orario stabilito sono ammessi in classe con decisione della dirigenza
o del Responsabile di plesso e, in loro assenza, dell'insegnante che si trova in classe. Il ritardo deve
essere sempre giustificato dal genitore sull'apposito Libretto il giorno stesso o il successivo.
Anche per gli alunni delle classi 4° A-C-D e tutte le 5° (collocate nell'ala vecchia) l'ingresso avviene
sotto la supervisione dei docenti e dei collaboratori del piano. Un collaboratore vigilerà sul cancello,
l'altro  resterà  nell'atrio  al  piano  terreno.  I  docenti  attenderanno  gli  alunni  al  piano  terreno
distribuendosi in modo tale da permettere l'ingresso degli alunni da più entrate.
Per  gli  alunni  della  classe  5°A l'ingresso sarà dalla porta laterale situata  alla sinistra del  cortile:
l'insegnante attenderà i bambini sulla porta d'ingresso, nel corridoio stretto che prosegue con le
scale; per l'ingresso delle classi 5° B-C-D e 4°C l'ingresso avverrà dalla porta centrale; per le classi
4°A-D l'ingresso sarà dalla porta laterale destra. L'insegnante della 4°A attenderà gli alunni nell'atrio
per poi percorrere le scale con l'intero gruppo classe. L'insegnante della classe 4°D attenderà gli
alunni in corridoio, fuori dall'aula della classe.
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I genitori devono collaborare attivamente affinché si evitino ritardi ingiustificati che ostacolano il
regolare  svolgimento  delle  attività  didattiche  e  impediscono  ad  alunne  e  alunni  di  vivere  con
serenità il tempo - scuola. Se il ritardo ingiustificato si ripete, viene tempestivamente informata la
dirigenza che provvede a convocare la famiglia.

Art. 16 -  PRESCUOLA

Il prescuola è istituito, a richiesta dei genitori, dall'Amministrazione Comunale.
L’orario del prescuola è il seguente: dalle ore 7.30 alle ore 8.15.
Il personale cui sono affidati gli alunni è nominato dall'Ente Locale gestore del servizio che si assume
tutte  le  responsabilità civili  e  penali  legate  alla  permanenza  degli  alunni  a  scuola  fuori  orario
scolastico.
Gli alunni vengono accompagnati dai genitori dalle ore 7.30 alle ore 8.00 all’ingresso della scuola e i
collaboratori vigilano affinché gli alunni entrino nell’aula appositamente indicata (la prima aula a
destra al piano rialzato dell’ala nuova), dove vengono intrattenuti con attività adeguate. Al suono
della campanella delle 8.15 gli alunni sono riaccompagnati nell'atrio per raggiungere le proprie classi.

Art. 17 -  SPOSTAMENTI

L’accesso ai laboratori, alla mensa, alla palestra o ad altri locali, alla pari di ogni trasferimento, deve
avvenire garantendo sempre la custodia attenta degli alunni.
In caso di necessità l’insegnante permette agli alunni di uscire dall’aula per recarsi ai servizi o per
altre incombenze. Su tali alunni la vigilanza spetta al personale assegnato ai piani.

Art. 18 - INTERVALLO TRA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Dal punto di vista pedagogico la pausa dell'intervallo costituisce un utile momento di distensione, di
fruizione di rapporti interpersonali liberi e sereni, volti a favorire l'educazione al vivere insieme.
Qualora lo si ritenga opportuno la pausa dell’intervallo può essere svolta nel cortile della scuola: in
tal  caso se sono presenti  più classi,  i  docenti  devono disporsi  lungo il  perimetro del  cortile  per
garantire un’accurata sorveglianza di alunne e alunni che non possono mai essere persi di vista.
Durante  l’intervallo  la  classe  deve  mantenere  la  sua  unità,  garantita  sempre  dalla  presenza
dell’insegnante, supportata da quella del collaboratore scolastico presente sul piano.
La pausa dell’intervallo è utilizzata, inoltre, per l'accesso degli alunni ai servizi igienici. Per la classe
prima, in particolare, i bambini vengono accompagnati ordinatamente ai servizi igienici dai docenti,
per acquisire le più elementari norme d’igiene e di buona educazione. Gli insegnanti e i collaboratori
verificano che ai servizi non si formino gruppi di alunni e che i servizi non diventino luogo di giochi.
Gli  alunni  vengono  gradualmente  abituati  ad  accedere  ai  servizi  in  modo  sempre  più  autonomo,
stimolando in essi il rispetto delle persone e delle cose.

Art. 19 -  PERIODO MENSA E INTERVALLO MENSA

Al termine delle attività antimeridiane gli  alunni  delle classi  a  T.P.,  accompagnati  dai  rispettivi
docenti, e delle classi a tempo ordinario i cui docenti hanno ore a disposizione da utilizzare sulle mense,
accedono al locale mensa.
È stata stipulata una Convenzione tra l’Istituto Comprensivo e il Comune di Verano per garantire la
sorveglianza durante la mensa per gli alunni frequentanti le classi a Tempo Ordinario della Scuola
Primaria, che altrimenti non avrebbero potuto usufruirne.
L’Amministrazione  Comunale  comunicherà  entro  il  primo  settembre  di  ogni  anno  i  dati  del
personale assegnato ad ogni classe (nomi, curriculum formativo ed inquadramento) e inerenti la
copertura assicurativa di responsabilità civile del personale indicato.
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La presa in carico degli alunni avverrà nei giorni di lunedì e mercoledì alle ore 12.20 e terminerà alle
ore 13.20.
Gli  educatori e  gli  eventuali  docenti  interni  con  ore  a  disposizione e  titolari  su  un'altra  classe, si
recheranno alle ore 12.15 presso la mensa per attendere i bambini, lì accompagnati dai docenti, e
prenderli  in  carico  per  la  durata  del  tempo mensa.  Al  termine  della  mensa  gli  educatori e gli
eventuali docenti interni con ore a disposizione, riporteranno gli  alunni per le  ore 13.20 presso la
propria classe, dove verranno presi in carico dal docente che si troverà in classe ad attenderli per
iniziare l’attività didattica.
Nelle  classi  a  T.P.,  terminato  il  pranzo,  l'insegnante  organizza  e  controlla  i  giochi  e  le  attività
ricreative programmate. L’uscita nel cortile della scuola avviene quando lo si ritenga opportuno e
durante  tale  permanenza  l'insegnante  vigila  sull'incolumità  degli  alunni  come  anche  indicato
nell’art. 20.

Art. 20 -  ORE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE

Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici devono essere presenti sui piani loro assegnati e
facilmente reperibili per interventi richiesti dagli insegnanti e per eventuali necessità degli alunni.
I docenti non possono richiedere ai collaboratori scolastici di abbandonare la postazione di lavoro
assegnata per svolgere commissioni che non rispondano a situazioni di urgenza o di emergenza
nell’interesse comune della scuola e a tutela della sicurezza di alunne e alunni.

Art. 21 -  USCITA

Al  termine delle  lezioni  ogni  classe  lascia  ordinatamente  l'edificio  scolastico,  accompagnata dal
rispettivo insegnante fino alle porte di uscita, coadiuvato nella vigilanza dai collaboratori scolastici. I
cancelli della scuola vengono aperti per le uscite secondo il calendario settimanale, alle ore 12.20,
13.20, 16.20. Per facilitare il controllo dei docenti sul ricongiungimento degli alunni di classe prima
con le rispettive famiglie, gli allievi di classe prima procederanno per ultimi all'uscita. Per quanto
riguarda l'ala nuova i genitori non possono oltrepassare il cancello e devono garantire adeguato
spazio per un agevole passaggio degli alunni. Ugualmente nell'ala vecchia, i genitori (o le persone da
loro delegate al ritiro) dovranno attendere fuori dal cortile disponendosi in prossimità del cancello.
Gli  insegnanti  organizzano l'uscita  degli  alunni  dall'edificio  scolastico  (servizio  pullman,  ritiro  da
parte dei genitori o chi per essi) facendo stretto riferimento alla dichiarazione che ogni famiglia
sottoscrive all'inizio dell'anno scolastico. In caso di impedimento o di ritardo al ritiro dell'alunno, è
compito del genitore avvisare tempestivamente la scuola, che tratterrà il bambino per un tempo
congruo  fino  all'arrivo  del  genitore  stesso.  Reiterati  ritardi  saranno segnalati  alla  dirigenza  che
provvederà a convocare la famiglia.

Art. 22 -  RIAMMISSIONE ALUNNI

Tutte  le  assenze  devono  essere  giustificate  per  iscritto  dai  genitori  sull’apposito  Libretto  delle
assenze.
In caso di mancata giustificazione gli insegnanti sono tenuti ad avvertire i genitori tramite diario o
attraverso la Segreteria della scuola.
Si  sottolinea  che  l’esonero  dalla  lezione  giornaliera  di  Scienze  Motorie  e  Sportive  deve  essere
presentato per iscritto sul diario firmato da un genitore.

Art. 23 -  USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

Qualora vi siano motivate richieste da parte dei genitori affinché si consenta l'uscita anticipata del
proprio  figlio  è  opportuno che tale  richiesta  sia  formulata  per  iscritto  sul  Libretto  delle  assenze
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nell’apposita sezione. Tali momenti devono evitare il più possibile il disturbo all’attività didattica.

Art. 24 - VISITE ISTRUTTIVE

La  presenza  degli  alunni  è  obbligatoria,  oltre  che  alle  lezioni,  a  tutte  le  altre  attività  (ricerche
culturali, incontri programmati con esperti esterni, visite istruttive, ecc.) che vengono previste nel
piano di lavoro annuale della classe.
Nell'ambito dell'attività didattica la programmazione delle visite istruttive deve rispettare i seguenti
criteri:
• Devono essere programmate con precise finalità dal Consiglio di interclasse, sentiti i pareri

dei genitori, quindi approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto
• Alle visite guidate deve essere garantita la presenza degli  insegnanti di classe in numero

congruo secondo la norma
• Alle attività didattiche di classe e alle visite educative non è prevista la presenza dei genitori,

salvo diverse indicazioni degli insegnanti
• Le visite di un giorno devono svolgersi entro il mese di aprile.

Art. 25 - DOVERI DEI GENITORI

I  genitori  devono  controllare  quotidianamente  il  diario  scolastico,  strumento  primario  di
comunicazione alle famiglie, il Registro elettronico e il sito dell’istituto.
All’inizio dell’anno scolastico, i genitori (o i tutori) sono tenuti a recarsi in Segreteria per ritirare il
Libretto delle assenze apponendovi  sulla  seconda pagina la  loro firma: solo su  tale documento
possono essere annotate le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, le richieste di entrata e uscita
fuori orario.
Possono firmare le giustificazioni e le richieste di permesso solo coloro che hanno preventivamente
depositato la firma su tale Libretto: qualunque altra firma, anche se di persona maggiorenne, non
sarà accettata.
Il diario e il Libretto delle assenze devono essere sempre disponibili in cartella e mantenuti in uno
stato decoroso per permettere alla famiglia e agli insegnanti la compilazione e il dovuto controllo.
Gli avvisi, le note e ogni comunicazione effettuata dalla scuola devono essere firmati dai genitori per
presa visione.
Come  previsto  nel  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  la  scuola  persegue  costantemente
l'obiettivo  di  costruire  un'alleanza  educativa  con  le  famiglie,  riconoscendo  i  rispettivi  ruoli  e
sottolineando i reciproci impegni di collaborazione, pertanto vengono stabiliti nel corso dell'anno
scolastico dei momenti di colloquio tra famiglie e insegnanti.
I genitori sono invitati a prendere parte alle riunioni di classe per essere informati in merito alla
programmazione stabilita per le classi frequentate dai loro figli.  Per consentire uno svolgimento
ordinato ed efficace delle riunioni/dei colloqui individuali  e per motivi legati alla vigilanza, a tali
sedute non possono accedere gli alunni (o i loro fratelli o altri minori, i quali non possono neppure
sostare soli nei corridoi della scuola né essere affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici).
Si  ribadisce che la presenza degli  alunni alle  lezioni è obbligatoria,  pertanto le assenze ripetute
costituiscono interruzione dell’attività scolastica e del processo educativo degli alunni.
Gli alunni devono essere dotati dalle famiglie del materiale scolastico per le varie attività.
I genitori devono comunicare alla dirigenza eventuali patologie, allergie, intolleranze alimentari dei
figli;  preventivamente inoltre  devono avvertire  gli  operatori  dei  Servizi  Scolastici  e  Culturali  del
Comune per la preparazione, durante la refezione, di cibi adeguati, riportati sul certificato medico.
In caso di necessità di assunzione di farmaci a scuola, i genitori annualmente devono avviare le
opportune procedure e produrre le specifiche documentazioni mediche - di cui saranno informati la
dirigenza, gli insegnanti, il personale coinvolto - affinché la scuola possa adottare il Protocollo di
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Somministrazione dei farmaci a scuola predisposto d'intesa tra la Regione Lombardia e l'USR della
Lombardia.
I genitori devono inoltre effettuare un corretto utilizzo degli strumenti digitali personali (pc, tablet e
smartphone, etc.), nonché dei social network, in riferimento ad attività didattiche svolte a scuola e
non  e  vigilare  sul  loro  uso  anche  da  parte  dei  loro  figli,  educando  al  rispetto  del  prossimo,
garantendo consapevolezza d'azione e mantenendo la responsabilità sull‘uso della rete e dei mezzi
informatici, così da evitare usi scorretti, irrispettosi o denigratori della privacy degli altri alunni e del
personale scolastico.
E'  richiesto  pertanto  ai  genitori  di  partecipare  a  iniziative  di  formazione/informazione
eventualmente organizzate dalla scuola o da altri  enti  sul tema del bullismo/cyberbullismo e di
collaborare  con  i  docenti  nella  gestione  di  interventi  educativi  nel  caso  in  cui  i  figli  abbiano
commesso e/o siano coinvolti in atti di bullismo/cyberbullismo.

C.    REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA

Nel  rispetto  delle  finalità  educative  e  degli  obiettivi  didattici  esposti  nel  PTOF,  il  seguente
regolamento stabilisce come fine principale per gli  alunni l’acquisizione di responsabilità, cioè la
capacità di autogestirsi in rapporto alle proprie esigenze e a quelle altrui.
Tutto  il  personale  della  scuola,  docente  e  non  docente,  deve  sentirsi  coinvolto  nel  processo
educativo  inteso  come  crescita  globale  del  ragazzo  per  il  raggiungimento  della  responsabilità
personale.
Il termine “disciplina” deve essere inteso e trasmesso agli alunni nel suo vero significato. Non come
imposizione dall’esterno per la preoccupazione di un ordine apparente, ma come risultato di un
lavoro che coinvolge tutti gli studenti nell’acquisizione di quelle capacità specifiche che permettano
al singolo individuo e al gruppo al quale appartiene di:

- esprimersi e comunicare in modo comprensibile in un clima di reciproca fiducia;
- lavorare in modo efficace, usando opportunamente gli strumenti;
- collaborare attivamente, rispettando le esigenze altrui, con i compagni e con tutte le altre

persone che fanno parte della scuola (dirigenza - docenti - non docenti).
L’atteggiamento di fondo da parte degli educatori (dirigenza - docenti - non docenti - genitori) deve
rispettare i seguenti punti:
- individuare e sviluppare in ogni studente le qualità positive e le capacità di riuscita;
- cercare  di  stabilire  con  ognuno  un  rapporto  interpersonale  tale  che,  laddove  il  caso  si

presenti più delicato, si possa far leva sugli interessi particolari degli studenti.
Al  fine di  dare concretezza alla  premessa,  come aiuto alla realizzazione di  essa,  si  stabilisce un
regolamento cui tutti devono attenersi.

Art. 26 -  CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO

Nella predisposizione dell’orario delle lezioni, delle attività e del calendario scolastico si tiene conto
delle  esigenze didattiche ed organizzative  della  scuola  e  delle  esperienze  degli  anni  precedenti
sempre in funzione di un miglioramento continuo.
L'orario settimanale è articolato su 5 giorni di frequenza, dal lunedì al venerdì, secondo il modello di
tempo-scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (solo orario antimeridiano, dalle 8.05
alle 14.05).

Art. 27 -  LIBRETTO DELLE  ASSENZE

 All’inizio dell’anno scolastico, i genitori (o i tutori) sono tenuti a recarsi in Segreteria per ritirare
il Libretto delle assenze apponendovi sulla seconda pagina la loro firma: solo su tale documento
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possono essere annotate le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, le richieste di entrata e
uscita  fuori  orario.  Nel  caso al  termine della  Scuola  Primaria  risultino ancora disponibili sul
libretto in dotazione alla primaria dei tagliandi di permesso e giustificazione, tale Libretto può
essere utilizzato anche alla Scuola Secondaria.
Possono  firmare  le  giustificazioni  e  le  richieste  di  permesso  solo  coloro  che  hanno
preventivamente depositato la firma su tale Libretto: qualunque altra firma, anche se di persona
maggiorenne, non sarà accettata. Il  Libretto delle assenze deve essere sempre disponibile in
cartella e mantenuto in uno stato decoroso per permettere alla famiglia e agli  insegnanti  la
compilazione e il dovuto controllo.

 Le valutazioni delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche, le annotazioni disciplinari scuola-
famiglia nonché talune comunicazioni di rimando alle circolari pubblicate sul sito dell’istituto
vengono  invece  scritte  sul  Registro  elettronico  on  line,  che  i  genitori  devono  controllare
periodicamente  -  possibilmente  ogni  giorno  -  per  seguire  costantemente  il  percorso  della
propria figlia o figlio accedendo ad un’area riservata e protetta da password.

Art. 28 -  ENTRATA

Al suono della prima campana (ore 8.00) gli alunni entrano nella scuola dal cancello principale; un
collaboratore scolastico sorveglia l'afflusso stando al cancello d’ingresso e facilita l'entrata.
Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta entrano nel cortile conducendo la bicicletta a mano
e la posteggiano con ordine negli spazi appositamente predisposti.
Seguendo i percorsi d'ingresso stabiliti gli alunni, senza sostare nei corridoi o sulle scale (sorvegliate
da un altro collaboratore), raggiungono le rispettive aule, dove vengono accolti  per l'inizio delle
lezioni dai docenti, i quali devono trovarsi in classe alle ore 8.00.
I  collaboratori  si  accertano  della  presenza  dell'insegnante  e  nel  caso  ne  comunicano
immediatamente l'assenza alla Segreteria affinché siano presi i  provvedimenti  necessari per una
supplenza. Nell'attesa il collaboratore rimane in classe con compiti di sorveglianza.
Alle ore 8.05 cominciano le lezioni mattutine.
Il collaboratore addetto al servizio di entrata chiude i cancelli e le porte d'ingresso della scuola.

Art. 29 -  RITARDI

Gli alunni in ritardo rispetto all’orario stabilito sono ammessi in classe con decisione del la dirigenza
o dei Collaboratori della dirigenza  e, in loro assenza, dall’insegnante che si trova in classe.
Il  ritardo deve essere sempre giustificato dal  genitore sull'apposito Libretto il  giorno stesso o il
successivo.
Considerata la necessità di una regolare e seria frequenza scolastica fin dall'ingresso a scuola così da
poter seguire e partecipare a tutte le lezioni fin dal loro principio, al persistere dei ritardi in ingresso
seguirà da parte del Coordinatore di classe una tempestiva comunicazione alla dirigenza. Il genitore
sarà convocato per motivare i frequenti ritardi.

Art. 30  -  GIUSTIFICAZIONE  DELLE  ASSENZE

Gli  alunni  giustificano  l’assenza  all’inizio  delle  lezioni. L’insegnante  della  prima  ora  di  lezione
controlla che gli alunni assenti il giorno precedente siano forniti di giustificazione.
La giustificazione deve essere firmata dal genitore che ha apposto la firma sulla seconda pagina
dell’apposito Libretto e quindi annotata sul Registro cartaceo di classe e sul Registro elettronico.
L’insegnante, dopo aver controllato l’autenticità della firma, stacca dal Libretto la parte del foglietto
di giustificazione da consegnare al  collaboratore del  piano. La mancata giustificazione al  rientro
dall’assenza  viene  annotata  sul  Registro  di  classe.  Se  l’assenza non viene giustificata  nei  giorni
successivi, l'insegnante della prima ora è tenuto ad avvertire i genitori attraverso la Segreteria della
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scuola e ad annotarlo sul Registro elettronico nell’area “note disciplinari” visibile alla sola famiglia
dell’alunno. Il persistere della mancata giustificazione comporterà la convocazione del genitore da
parte  della dirigenza. Si  sottolinea  che  l’esonero  dalla  lezione  giornaliera  di  Scienze  Motorie  e
Sportive deve essere presentato per iscritto sul diario firmato da un genitore.

Art. 31  -  PERMESSI  DI  ENTRATA  E  DI  USCITA  DALLA  SCUOLA

I genitori degli alunni possono richiedere, per giustificati motivi, permessi di entrata o uscita fuori
dell’orario normale.
I permessi vengono concessi dalla dirigenza e dai Responsabili di plesso. In caso di richiesta di uscita
prima del termine delle lezioni l’alunno viene affidato al genitore o a persona autorizzata al ritiro,
che solleva la scuola da ogni responsabilità derivante dall’uscita anticipata. Su richiesta del genitore
l’alunno  può  essere  affidato anche  a  persona  diversa  purché  maggiorenne e  munita  di  delega
sottoscritta dal genitore che ha depositato la firma sul Libretto di giustificazione delle assenze.
Non costituiscono oggetto della presente regolamentazione i “permessi permanenti o temporanei”
di  ingresso  posticipato o  uscita  anticipata,  rilasciati  dalla  dirigenza su  richiesta,  adeguatamente
documentata, degli interessati.
In nessun caso è consentito che l’alunno, in orario scolastico, lasci la scuola da solo.
Gli  alunni devono comunque sempre essere ritirati  a scuola dal genitore o da un suo delegato,
anche al termine dell'orario delle lezioni.
Al termine dell'orario delle lezioni viene infatti consentita l'uscita autonoma ai soli alunni minori di
14 anni i cui genitori abbiano compilato e sottoscritto in tal senso l'apposito modulo consegnato
annualmente,  al  fine  di  esonerare  il  personale  scolastico  dalle  responsabilità  connesse  alla
sorveglianza e all’obbligo di vigilanza, sia che l’alunno torni a casa in modo autonomo a piedi o in
bicicletta (secondo quanto previsto dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Art. 32  -  VISITE  ISTRUTTIVE

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti formula una programmazione dei viaggi e delle
visite d'istruzione in cui siano specificati gli obiettivi educativi e culturali e le possibili mete.
Nell’ambito dell’attività didattica la programmazione delle visite istruttive deve rispettare i seguenti
criteri:
- Devono essere programmate con precise finalità dal Consiglio di classe, sentiti i pareri dei

genitori, quindi approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
- Devono essere realizzate entro la fine di aprile di ogni anno fatta eccezione per le uscite sul

territorio comunale (per esempio visite al Comune di Verano B.za e alla Biblioteca civica).
- Alle visite guidate deve essere garantita la presenza di almeno 1 docente ogni 15 alunni (e

l’eventuale aggiunta di un insegnante secondo le necessità segnalate dal Consiglio di classe)
e, di norma, dell’80% degli alunni.

- Per i viaggi di istruzione con durata superiore a un giorno deve essere garantita la presenza
di due insegnanti per classe e, di norma, dell’80% degli alunni della classe o del gruppo di
partecipanti.

- Nessun alunno può partecipare a uscite o visite didattiche, se sprovvisto dell’autorizzazione
firmata dai genitori.

Art. 33  -  OBBLIGO  DI  PRESENZA

La  presenza  degli  alunni  è  obbligatoria,  oltre  che  alle  lezioni,  a  tutte  le  altre  attività  (ricerche
culturali, incontri programmati con esperti esterni, visite istruttive, ecc.) che vengono previste nel
piano di  lavoro  annuale  della  classe, pertanto eventuali  assenze a  tali  attività  dovranno essere
regolarmente motivate e giustificate da un genitore.
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Come ribadito dalla normativa (CM n° 32 del 14/03/08; DPR n° 122 del 02/06/2009; CM n° 20 del
04/03/2011) […] prima di procedere allo scrutinio […], dovrà essere accertata per ciascun alunno la
frequenza  alle  lezioni  per  almeno  tre  quarti  dell’orario  annuale  personalizzato  […].  Il  mancato
raggiungimento  del  limite  previsto  […],  comporta  la  non  ammissione  alla  classe  successiva  o
all’esame di Stato.
Sempre  secondo  la  normativa,  le  istituzioni  scolastiche  possono  stabilire,  per  casi  eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino,  a giudizio del Consiglio di classe, la  possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati.
In caso di mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza obbligatoria nella Secondaria, il
Collegio  dei  Docenti  dell’istituto  ha  deliberato  le  seguenti  deroghe  affinché  l’a.s.  possa  essere
ugualmente validato:
a. Nel caso in cui i genitori dell’allievo presentino alla dirigenza una documentazione medica

che  certifichi  una  malattia  e/o  una  degenza  e  convalescenza  particolarmente  lunghe  o
ricorrenti

b. In  presenza  di  un  progetto  del  Consiglio  di  classe  (Piano  Didattico  Personalizzato)  o  in
presenza di interventi di supporto socio-sanitario al nucleo familiare

c. Nel caso di studenti con cittadinanza non italiana iscritti in corso d’anno o che, per motivi
familiari, siano stati lontani da casa per lungo periodo

d. Nel caso in cui l’alunno abbia partecipato ad attività sportive agonistiche organizzate da
federazioni riconosciute dal CONI.

Art. 34  -  DEPOSITO  INDUMENTI

Gli alunni lasciano ombrelli e cappotti negli appositi spazi:
. ombrelli nei portaombrelli assegnati alle classi e collocati negli atri antistanti gli ingressi
. cappotti e simili appesi agli attaccapanni nel corridoio.

Gli insegnanti incaricati di accompagnare gli alunni all’uscita devono controllare che il prelievo degli
ombrelli avvenga in modo regolare (cioè dal contenitore assegnato alla classe).

Art. 35  -  USCITA  DURANTE  LE  ORE  DI  LEZIONE

Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni possono uscire dall’aula solo uno per volta per andare
ai servizi (ad esclusione di norma della prima ora di lezione e di quella successiva agli intervalli) o
per motivi didattici e previo permesso dell’insegnante.
Non  viene  consentito  agli  alunni  uscire  dall'aula  per  andare  a  telefonare:  in  caso  di  effettiva
necessità  provvede  il  personale  scolastico  ad  avvertire  la  famiglia.  Non è  permesso  agli  alunni
chiamare a casa in caso di dimenticanza di materiali scolastici.
Per ogni altra esigenza i docenti si rivolgono ai collaboratori scolastici.

Art. 36 -  CAMBIO  ORE  DI  LEZIONE

Alla fine di ogni ora di lezione gli alunni non possono uscire dall'aula e devono prepararsi con ordine
alla lezione successiva. Gli insegnanti devono effettuare il cambio di classe celermente (il docente in
servizio al primo piano aspetta il collega dell’ora successiva; il docente in servizio al piano rialzato
affida la classe ad un collaboratore scolastico nel caso si debba spostare ad altro piano).

Art. 37 -  INTERVALLI

Gli intervalli sono due, ciascuno di 10 minuti, dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05: anche tali
momenti  fanno parte dell'attività didattica  pertanto il  comportamento degli  alunni  deve essere
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adeguato. La sorveglianza durante gli intervalli è di competenza dei docenti in servizio sul piano cui
sia stata assegnata la vigilanza.
Gli  alunni  devono sostare esclusivamente nel  corridoio,  possibilmente nello spazio antistante la
propria aula di lezione, per consentire al personale di turno di esercitare effettivamente la vigilanza
in modo da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.
Durante gli intervalli le aule devono essere chiuse e arieggiate.
Per motivi di sicurezza gli alunni non devono correre e fare schiamazzi o giochi troppo animati o
pericolosi, né possono spostarsi da un piano all’altro.
Durante gli intervalli la porta di accesso ai servizi igienici deve rimanere aperta per consentire agli
insegnanti la vigilanza.
Gli  alunni  possono  accedere  ai  servizi  a  piccoli  gruppi  e  devono  sostarvi  solo  per  il  tempo
strettamente necessario.

Art. 38 -  SPOSTAMENTI  DALLE  CLASSI, USO DELLA PALESTRA E DELLE AULE SPECIALI

Durante gli spostamenti delle classi o di gruppi di alunni alle aule speciali (es. palestra, aula magna,
aula video, laboratori) la vigilanza è affidata ai docenti in servizio sulla classe o sul gruppo di allievi al
momento dello spostamento
Gli alunni devono effettuare tali spostamenti in fila e in silenzio, in modo da non disturbare il lavoro
dei docenti e dei compagni delle altre classi.
Come nella loro aula, anche nelle aule speciali (e in particolare negli spogliatoi in palestra) gli alunni
devono tenere un comportamento rispettoso e responsabile (non saranno tollerati scherzi di cattivo
gusto  e  espressioni  volgari)  e  non  devono  arrecare  danni  alla  struttura,  agli  arredi  e  alle
attrezzature.
In alcune aule (come nel Laboratorio di Informatica) deve essere rispettato il Regolamento esposto
(il docente condividerà il Regolamento con alunni e alunne, precisando inoltre sul registro dell'aula
la presenza della classe e del docente, la numerazione degli alunni per postazione PC, ...) così da
regolarne la frequenza e risalire più facilmente ai  responsabili  di  eventuali  danneggiamenti o di
utilizzi impropri, poco responsabili o scorretti degli strumenti, in particolare di quelli informatici.

Art. 39 -  USCITA  AL  TERMINE  DELLE  LEZIONI

Al termine delle lezioni gli alunni lasciano l’aula in ordine.
L’uscita degli alunni avviene utilizzando i percorsi stabiliti.
Gli alunni escono dall’aula in modo ordinato e l'insegnante si assicura che il gruppo sia compatto e
unito. Gli insegnanti in servizio all’ultima ora accompagnano gli alunni della propria classe fino al
cancello di ingresso della scuola e aspettano che tutti gli alunni della classe siano usciti. Gli alunni
che raggiungono la  scuola in  bicicletta,  la  riprendono dagli  spazi  appositamente predisposti  nel
cortile dove l'avevano posteggiata all'ingresso e la conducono fuori dalla scuola a mano.
I collaboratori supportano il personale docente.
Al termine delle lezioni la responsabilità della scuola finisce con l'accompagnamento degli alunni
all'uscita. Si  ricorda che gli  alunni  devono essere ritirati  dai  genitori  all'uscita dal  cancello della
scuola, a meno che per essi sia stato compilato e sottoscritto dai genitori l'annuale modulo per
l'uscita autonoma non accompagnata.

Art. 40  -  VIGILANZA, MANSIONI E OBBLIGHI  DEL  PERSONALE  DOCENTE  E  ATA

I docenti sono tenuti ad essere nelle classi 5 minuti prima del suono della campana di ingresso degli
alunni. Il docente non deve abbandonare la classe: in caso di necessità affida temporaneamente gli
alunni al collaboratore in servizio sul piano.
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In caso di malessere di un alunno il personale scolastico avvisa tempestivamente la famiglia che
provvede a ritirarlo personalmente. Ogni  famiglia pertanto deve comunicare,  oltre al  proprio, il
numero telefonico di una persona di fiducia cui la scuola possa rivolgersi in caso di necessità. In una
situazione di particolare emergenza si contatterà il numero unico di emergenza 112 e la famiglia.

Art. 41  -  ORGANISMI  RAPPRESENTATIVI  DEGLI  STUDENTI

Viene promossa la costituzione di un comitato dei delegati degli studenti in modo da sperimentare
forme di  partecipazione  alla  vita  della  scuola  anche  in  vista  di  più  ampio  impegno nell’ordine
scolastico successivo:
. ogni classe elegge annualmente due rappresentanti degli alunni;
. nella scuola è stato istituito il  Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi attraverso

l’elezione di due consiglieri per classe e di un “sindaco”.

Art. 42 -  DOVERI  DEGLI STUDENTI

 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a portare tutto il materiale
necessario  allo  svolgimento delle  attività  (non è  consentito  telefonare a  casa in caso di
dimenticanza) e ad eseguire costantemente i compiti. In caso di assenza devono informarsi
opportunamente circa il lavoro svolto a scuola e/o assegnato per casa.

 Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti dei loro compagni, dei docenti e del personale
tutto della scuola un comportamento sempre educato e responsabile. All'ingresso in classe
dei  docenti  durante  il  cambio  dell’ora  gli  studenti  si  alzano  in  segno  di  saluto  e  per
predisporsi alla nuova attività.

 Gli alunni non devono arrecare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature della scuola o dei
luoghi  in  cui  si spostano durante  le  attività  didattiche  (compresi  i  viaggi  e  le  visite
d'istruzione); sono tenuti ad aver cura della propria persona e del materiale proprio, altrui e
comune di cui fanno uso.

 Gli studenti devono evitare di portare a scuola oggetti preziosi o somme di denaro: la scuola
non potrà essere responsabile del loro eventuale smarrimento. Non devono, inoltre, portare
oggetti pericolosi né utilizzare, durante le attività didattiche, oggetti estranei alle normali
attività scolastiche.

 Agli studenti, come a tutto il personale della scuola e a chiunque acceda ai locali dell'istituto,
è tassativamente vietato fumare in tutti  i  locali  della scuola, nessuno escluso, compresi i
servizi igienici. Chi sarà sorpreso ad infrangere tale divieto incorrerà nelle sanzioni previste
dalla legge, oltre che da quelle del Regolamento di disciplina.

 Agli studenti, come a tutto il personale, è tassativamente vietato l'uso del telefono cellulare
durante la permanenza nella scuola,  in  quanto elemento di disturbo all'attività didattica.
Tale regola vale anche per le attività didattiche svolte al di fuori dell'edificio scolastico (uscite
didattiche,  viaggi  di  istruzione,  …).  Qualora  la  famiglia  ritenga  necessario  per  fini
organizzativi  che  il  figlio  abbia  con  sé  il  cellulare,  l’alunno ha  l'obbligo  di  spegnere
l’apparecchio, riponendolo nella borsa o nella cartella. Nel caso in cui l'allievo non ottemperi
a  tale  divieto,  il  docente  presente  procede  al ritiro temporaneo  del  telefono  che  sarà
consegnato  alla  dirigenza   o  ad  un  suo  Collaboratore  (previo  spegnimento  da  parte
dell’alunno) per la necessaria custodia, in attesa del ritiro da parte della famiglia.
Nel  contempo  il  docente  annota  tale  ritiro  sul  Registro  cartaceo  di  classe  e  su  quello
elettronico e provvede a darne contestuale comunicazione alla famiglia tramite telefonata.
L'organo  collegiale  competente,  sulla  base  delle  norme  del  vigente  Regolamento  di
disciplina,  stabilisce  eventuali  sanzioni  disciplinari,  anche  in  caso  di  reiterazione
dell'infrazione, rientrando il comportamento dell'allievo tra quelli che introducono turbativa
e discontinuità nel processo educativo.
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Nel caso di viaggi di istruzione che prevedano pernottamenti, quando gli alunni sono lasciati
nelle camere per il riposo notturno, valgono le consuete norme del regolamento scolastico.
In caso di mancato rispetto di tale indicazione, si seguirà la medesima procedura indicata per
l'uso  scorretto  dello  strumento  all'interno  dell'edificio  scolastico,  con  gli  accorgimenti
specifici e le conseguenze del caso.

 È tassativamente vietato nell’ambito dell’istituto (e durante le attività didattiche svolte al di
fuori dell'edificio scolastico,  come durante le uscite didattiche e i  viaggi di istruzione), in
quanto elemento di disturbo dell’attività didattica nonché causa di azioni soggette al rispetto
della  privacy,  l’uso  di  fotocamere,  telecamere,  videocamere,  dispositivi  sonori  di
registrazione o altri apparecchi simili, anche eventualmente presenti all’interno dei telefoni
cellulari,  se  non  in  presenza  di  un  esplicito,  consapevole  e  comprovabile  consenso  del
docente, della Dirigenza e autorizzazione da parte delle famiglie.
Allo  stesso  modo  è  assolutamente  vietato  postare/pubblicare  sui  social  media/internet
fotografie, filmati, audio e materiali ottenuti durante le lezioni e tutte le attività didattiche,
ivi comprese le uscite e i viaggi d’istruzione.

 Come previsto dalla Legge n.  71/2017, è inoltre vietato utilizzare le nuove tecnologie, in
particolare la messaggistica istantanea e non e i social network, in modo non rispettoso o
denigratorio di sé o degli altri alunni o del personale scolastico, in particolare della privacy
propria e altrui, anche in contesti extrascolastici.

 Gli alunni non devono rendersi protagonisti e anzi si devono dissociare da episodi di bullismo
sia fisico sia psicologico come pure da episodi di cyberbullismo e sono invitati a denunciare,
nel caso in cui vengano a conoscenza di simili fatti.

In caso di mancato rispetto di tali norme, l'organo collegiale competente, sulla base delle norme del
vigente Regolamento di disciplina, stabilisce le sanzioni disciplinari adeguate al caso.

Art. 43 -  DOVERI  DEI  GENITORI

I genitori sono tenuti a
 Rispettare  l’orario  di  inizio  delle  lezioni  (evitando i  ritardi  e  limitando il  più  possibile  le

assenze dei figli). Assenze e ritardi devono essere giustificate il primo giorno di rientro a
scuola compilando l’apposito Libretto; in caso di irregolarità nella frequenza, ritardi abituali
e mancanza di giustificazioni, si procederà ad una convocazione da parte del Coordinatore di
classe o della dirigenza.

 Controllare  quotidianamente  il  diario  scolastico, il  Registro  elettronico  on  line  e  il  sito
dell'istituto, quali strumenti primari di comunicazione tra scuola e famiglia.

 Firmare per presa visione gli avvisi dettati in classe, le note e ogni comunicazione effettuata
dalla  scuola, anche  attraverso  rimandi  alla  consultazione  di  circolari  pubblicate  sul  sito
dell'istituto; se  la  comunicazione  riporta  in  calce  una  ricevuta,  i  genitori  sono invitati  a
compilarla con cura, firmarla e restituirla con sollecitudine.

 Comunicare  alla  dirigenza eventuali  patologie  e  caratteristiche  dei  figli  che  potrebbero
interferire  con  il  normale  svolgimento  delle  attività  scolastiche:  relazioni  e  certificazioni
sull'alunno  di  interesse  scolastico  rilasciate  da  neuropsichiatri,  psicologi  e  altri  medici
specialisti,  nonché  utili  per  l'adozione  del  Protocollo  di  Somministrazione  dei  farmaci  a
scuola devono essere consegnate alla dirigenza che provvederà a darne comunicazione ai
docenti di classe con i dovuti accorgimenti a garanzia della tutela della privacy.

 Garantire per i loro figli un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico (per
esempio: non fare indossare pantaloni eccessivamente larghi e a vita troppo bassa o gonne o
pantaloncini eccessivamente corti o magliette scollate).

 Ricordare  ai  propri  figli  che  all'interno  delle  strutture  scolastiche  e  durante  le  attività
didattiche esterne è vietato l'uso dei cellulari e di altri strumenti informatici per scopi non
autorizzati.
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 Ricordare ai propri figli che gli  insegnanti provvederanno al ritiro del cellulare se trovato
acceso  o  funzionante  durante  le  attività  didattiche  e,  convocato  il  Consiglio  di  classe,
saranno presi i provvedimenti del caso; inoltre per la sua restituzione saranno convocati i
genitori negli orari di disponibilità dei docenti o dei Collaboratori della dirigenza.

 Educare i propri figli al rispetto del prossimo, rendendoli consapevoli e responsabili sull‘uso
e sui rischi della rete e dei mezzi informatici. A tal fine i genitori sono invitati a informarsi
sulla normativa vigente in tema di bullismo/cyberbullismo, sollecitando la partecipazione
anche  dei  propri  figli  ad  iniziative  formative  organizzate  dalla  scuola  o  da  altri  enti  sui
medesimi argomenti.

 Garantire un  uso corretto  e  rispettoso  degli  strumenti  digitali  personali  (pc,  tablet,
smatphone, etc) e della messaggistica istantanea e non, come pure dei social network, in
relazione a quanto svolto e attuato a scuola e fuori, vigilando in particolare su quanto agito
dai propri figli, per evitare usi scorretti, irrispettosi o denigratori della privacy propria, di altri
alunni e del personale scolastico.

 Collaborare con i docenti nella gestione di interventi educativi nel caso in cui i figli abbiano
commesso  e/o  siano  coinvolti  in  atti  di  bullismo/cyberbullismo,  provvedendo  pure  a
segnalare  tempestivamente  alla  scuola  e/o alle  autorità  competenti  eventuali  episodi  di
bullismo e/o cyberbullismo, anche se messi in atto al di fuori dell'ambiente scolastico.

I  genitori  non possono, di  norma, accedere alle aule di  lezione in orario scolastico,  né possono
accompagnare  in  aula  i  propri  figli.  Qualora,  occasionalmente,  desiderino  far  pervenire
comunicazioni ai docenti, sono tenuti a rivolgersi al collaboratore scolastico presente all'ingresso (si
fa presente tuttavia che questi ultimi non possono ritirare materiale didattico dimenticato a casa
dagli alunni e portato a scuola dopo l’inizio delle lezioni).
Come  previsto  nel  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  la  scuola  persegue  costantemente
l'obiettivo  di  costruire  un'alleanza  educativa  con  le  famiglie,  riconoscendo  i  rispettivi  ruoli  e
sottolineando i reciproci impegni di collaborazione, pertanto viene stabilito un orario di ricevimento
settimanale per ogni docente e viene calendarizzato un incontro nel tardo pomeriggio (17.00-19.00)
in ciascuno dei due quadrimestri in cui è garantita la presenza a scuola di tutti gli insegnanti per
colloqui  individuali.  Tale  colloquio  pomeridiano  è  prenotabile  solo  se  i  genitori  sono  entrambi
lavoranti e sono impossibilitati a recarsi a scuola nei normali orari di ricevimento mattutini. A ogni
occasione  di  confronto  ciascun  genitore  può  accedere  preferibilmente  previa  prenotazione.  I
genitori  sono  pregati  di  usufruire  di  tali  momenti  per  richiedere  ai  docenti  informazioni  sul
rendimento  dei  propri  figli  e/o  formulare  richieste  e/o  presentare  proposte  costruttive  e
propositive.  I  docenti  non  tengono  contatti  personali  con  gli  alunni  e  i  genitori  tramite  social
media/internet, ma solo attraverso canali ufficiali e autorizzati.
I genitori sono inoltre invitati a prendere parte ai Consigli di classe a loro aperti per essere informati
in merito alla programmazione stabilita dal Consiglio della classe frequentata dal loro figlio.  Per
consentire uno svolgimento ordinato ed efficace delle riunioni/dei colloqui individuali e per motivi
legati alla vigilanza, a tali sedute non possono accedere gli alunni (o i loro fratelli o altri minori, i
quali non possono neppure sostare soli nei corridoi della scuola né essere affidati alla sorveglianza
dei collaboratori scolastici).

D. PARTE COMUNE  A INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA

Art. 44  - SUCCESSO FORMATIVO

Al fine di promuovere il successo formativo sono adottati provvedimenti miranti a rimuovere gli
ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che  determinano  l’evasione  dell’obbligo  scolastico,  la
ripetenza, il disadattamento, lo scarso rendimento.
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Vengono adottati criteri che consentano la formazione di classi equieterogenee nel loro interno e
omogenee  fra  di  loro,  senza  alcuna  discriminazione  di  ordine  sociale,  economico, religioso,
psicologico e fisico.

Art. 45  -  PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ

La  condivisione  della  programmazione  scolastica e  degli  intenti  formativi  globali  da  parte  dei
genitori e la loro collaborazione con i docenti hanno un riflesso positivo sull’azione educativa, che
risulterà  tanto  più  efficace in  ambito  scolastico  ed  extrascolastico  quanto  più  si  stabilirà  una
proficua relazione di condivisione tra insegnanti e genitori, nel rispetto delle differenti competenze
e dei diversi ruoli.
Pertanto  la  scuola  persegue costantemente  l’obiettivo  di  costruire  con  i  genitori  un’alleanza
educativa: essa dipende dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti gli attori del progetto
educativo. Si sottolinea la particolare sinergia necessaria tra scuola e famiglia per promuovere la
conoscenza e la formazione di adulti e minori, utili a favorire la prevenzione, la tutela e il contrasto
dei fenomeni di bullismo e  cyberbullismo.
Gli obblighi di tutti gli interlocutori dell'azione educativa a scuola sono declinati nel Patto Educativo
di  Corresponsabilità  che,  insieme  al Regolamento  d'istituto,  viene  presentato,  condiviso  e
sottoscritto dal  personale della scuola e dai  genitori  degli  alunni  di  classe prima e nella Scuola
Secondaria anche dagli studenti entro le prime due settimane di inizio delle attività didattiche. Il
Patto  si  intende tacitamente rinnovato  nel  corso dei  successivi  anni,  salvo il  caso in  cui  venga
modificato (in tale ipotesi la scuola provvede a darne comunicazione e a condividerlo di nuovo con
le famiglie).

Art. 46 -  COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Tutto  il  personale  scolastico  è  tenuto  al  rispetto  di  quanto  riportato  nel Nuovo  Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici del  2013 pubblicato  sul  sito  scolastico.  Si  sottolinea  in
particolare l'importanza di quanto segue:
. Il personale tutto della scuola osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e

trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti,
documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati
personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta

. Il personale della scuola, nei limiti delle proprie possibilità, evita che notizie non rispondenti
al  vero  quanto  all'organizzazione,  all'attività  e  ai  dipendenti  possano  diffondersi  e  anzi
favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il
senso di fiducia nei confronti dell'istituzione.

Art. 47 -  DOVERI  DEI DOCENTI

I doveri dei docenti, così come i loro diritti, sono regolati dalla vigente normativa in materia, dalle
circolari ministeriali, da quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro.
In  questa sede ci  si  limita a  richiamare solo alcuni  obblighi,  scelti  tra quelli  che maggiormente
riguardano il rapporto con gli alunni e il funzionamento della scuola.
Gli insegnanti devono:

 Successivamente alla presa di servizio, richiedere alla Segreteria sia i dati per la creazione di
un  personale  account  da  usare  sulle  postazioni  informatiche  in  rete  della  scuola  sia  le
credenziali d’accesso per il registro elettronico.

 Attuare la funzione docente anche nello spirito dell’autonomia e dell'autodisciplina da far
maturare negli alunni attraverso l'esempio.
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 Rispettare  scrupolosamente  la  personalità  dei  ragazzi,  sia  nelle  espressioni  verbali  che
scritte,  in  modo  che  queste  rientrino  sempre  in  un  linguaggio  improntato  al  reciproco
rispetto.

 Collaborare con la dirigenza, con i colleghi, con i collaboratori scolastici, con la Segreteria,
con i genitori e con i rappresentanti degli Organi Collegiali.

 Controllare regolarmente sul proprio indirizzo di posta elettronica l’invio di comunicazioni da
parte della Segreteria o della dirigenza.

 Rispettare gli orari di Segreteria interagendo cordialmente con il personale che vi opera.
 Osservare la puntualità.
 Assolvere a tutti  i  doveri della funzione docente, ponendo l'accento sull'importanza della

continuità del rapporto educativo.
 Aggiornare  regolarmente  il  registro  elettronico  personale;  aggiornare  puntualmente  e

conservare  negli  appositi  locali  della  scuola  i  registri  cartacei  (di  classe/  interclasse/
intersezione, di programmazione, …); stendere con sollecitudine i verbali delle sedute.

 Provvedere  a  firmare  la  scheda  di  presenza  all’attività  di  programmazione  settimanale
(entrata e uscita) per la Scuola Primaria

 Mantenere il cellulare spento durante l'orario di servizio (non è consentito l’uso del cellulare
quando si è in servizio).

 Promuovere la  conoscenza delle  condotte  corrette  in  materia  di  bullismo/cyberbullismo,
favorendo  la  partecipazione  ad  eventuali  attività  di  informazione  e  prevenzione  per  gli
studenti e per le famiglie.

 Segnalare  ai  genitori  degli  alunni  coinvolti,  al  referente  del  bullismo/cyberrullismo,  alla
dirigenza  ed  eventualmente  ai  servizi  sociali  e  alle  forze  dell'ordine  i  casi  di
bullismo/cyberbullismo di cui vengono a conoscenza.

 Gestire  le  situazioni  problematiche  sia  attraverso  interventi  educativi  sia  attraverso  i
necessari provvedimenti disciplinari, come da Regolamento disciplinare d'istituto.

 Portare a conoscenza della dirigenza i seguenti inconvenienti:
- incidenti  agli  alunni,  perché  si  possa  fare  la  denuncia  all'assicurazione  o  agli  organi

competenti in tempo utile;
- abituali ritardi, frequenti assenze saltuarie e assenze prolungate degli alunni di cui non si

conosca il motivo;
- contestazioni di addebiti disciplinari;
- quanto ritenuto opportuno nell'interesse degli alunni e dell'organizzazione scolastica;
- segnalazioni  da parte  di  alunni  e/o genitori  di  episodi  di  bullismo e/o cyberbullismo

(anche presunti).

Ogni docente deve prendere visione dei piani di emergenza dei locali dove opera e controllare la
praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.

Art. 48 -  DOVERI  DEL PERSONALE ATA

I doveri dei collaboratori scolastici, così come i loro diritti, sono regolati dalla vigente normativa in
materia,  dalle  circolari  ministeriali,  da  quanto  disposto  dal  contratto  nazionale  di  lavoro,  dal
mansionario, dagli ordini di servizio. In questa sede ci si limita a richiamare solo alcuni obblighi,
scelti tra quelli  che maggiormente riguardano il rapporto con gli  alunni e il funzionamento della
scuola.
Il personale ausiliario concorre col personale docente alla funzione educativa della scuola, in quanto
intrattiene rapporti  con gli studenti e interagisce con essi. Alla luce di tale importante premessa
appare evidente che non è possibile esonerare tale personale dall’ottemperanza a comportamenti
che hanno un’importante ricaduta formativa sui discenti.  È pertanto opportuno che il  personale
amministrativo e ausiliario (come tutto il personale della scuola) rispetti i seguenti punti:
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 Usi  modi educati  e  controllati  anche nella sua interazione con gli  alunni,  oltre che con i
docenti e le famiglie, evitando in modo particolare di urlare, di ricorrere ad un linguaggio
poco consono all’ambiente scolastico, d’intrattenere rapporti di eccessiva familiarità con gli
alunni.

 Manifesti atteggiamenti e comportamenti adeguati alle funzioni e agli incarichi attribuiti e
contribuisca a creare un clima accogliente e disponibile per favorire la comunicazione con il
personale della scuola, gli alunni, le famiglie.

 Curi i rapporti con l'utenza nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di accesso
alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

 Inviti le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dalla dirigenza a uscire
dalla scuola.

 Curi i locali della scuola in modo che siano sempre puliti, in ordine e, nei limiti del possibile,
confortevoli. In questa funzione i collaboratori devono essere coadiuvati dagli allievi i quali
sono i primi responsabili della buona conservazione dei locali e degli arredi utilizzati nonché
del rispetto del lavoro altrui.

 Sorvegli  ed  assista  gli  alunni  durante  l'intervallo,  secondo  i  turni  e  i  luoghi  dell’istituto
assegnati.

 Vigili sugli alunni che si trovano fuori dell’aula, invitando coloro che nel corso delle lezioni si
trattengono inutilmente nei corridoi,  negli  atri,  nei disimpegni,  sulle scale e in ogni  altro
luogo  interno  all’istituto  che  non  sia  l’aula  di  lezione  o  il  laboratorio,  a  far  rientro
nell’appropriato ambiente di studio.

 Effettui  la  vigilanza  sui  comportamenti  degli  alunni,  segnalando  tempestivamente  alla
dirigenza o ai suoi Collaboratori eventuali infrazioni, in particolare quando si tratti di episodi
lesivi della dignità delle persone.

 Non  impedisca agli  alunni  in  alcun momento  dell’orario  scolastico  quotidiano  di  lezione
l’accesso ai  servizi  igienici,  per  attività  di  pulizia  che sono in corso o  altre  simili  ragioni
logistiche, tranne che nel caso di situazioni d’emergenza o pericolo.

 Rispetti le decisioni dei docenti per ciò che attiene gli interventi educativi nei confronti degli
alunni e la disposizione dei banchi nell’aula.

 Segnali alla Segreteria l'eventuale rottura di suppellettili, sedie, banchi, materiali scolastici e
alla dirigenza o ai suoi Collaboratori eventuali situazioni di disagio, di disorganizzazione, di
pericolo.

 Prenda visione dei piani di emergenza dei locali  dove opera e controlli la praticabilità ed
efficienza delle vie di fuga.

 Mantenga il cellulare spento durante l'orario di servizio.
 Rispetti l'assoluto divieto di fumo nei locali scolastici.
 Segnali  agli  insegnanti  o al  referente  del  bullismo/cyberrullismo o alla  dirigenza i  casi  di

bullismo/cyberbullismo di cui viene a conoscenza.

Art. 49 -  ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Fatta  eccezione  per  tutti  coloro  che  per  motivi  di  lavoro  devono  accedere  ai  locali  scolastici
(insegnanti, collaboratori scolastici, operatori medici, inservienti comunali, componenti interclasse o
intersezione e  genitori  per le  riunioni),  nessuno può, senza  autorizzazione  della  dirigenza,  avere
accesso a scuola.
Resta fermo l'accesso del pubblico ai locali di Segreteria negli orari stabiliti.
Alle  attività  didattiche  possono  essere  chiamate  a  partecipare  persone  esterne  in  qualità  di
“esperti”, solo previa programmazione a cura degli Organi Collegiali e autorizzazione del Dirigenza
al  quale  sarà  sempre preventivamente comunicato il  nome  e il  ruolo della  persona  invitata,
l'argomento che sarà trattato, il giorno e l'ora in cui detta persona sarà presente.
Deve naturalmente essere data comunicazione preventiva anche al collaboratore scolastico addetto
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all’ingresso che ne permetterà l’entrata per evitare l’accesso alle persone non autorizzate.
I genitori possono accedere alla scuola per le riunioni espressamente convocate e per i colloqui, negli
orari e negli spazi fissati; a tali riunioni gli alunni non sono ammessi se non su espresso invito degli
insegnanti. A nessuno è consentito l’accesso alle aule scolastiche per comunicare con insegnanti e
alunni durante le ore di lezione.
I  contatti  e  le  comunicazioni  con  gli  operatori  degli  organi  di  stampa (giornalisti,  fotografi,  ...)
devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigenza .
Il materiale informativo e pubblicitario proveniente dall'esterno può essere esposto in Sala Docenti,
ma in tutti i casi il materiale affisso deve essere sottoscritto dalla persona o dal gruppo proponente.
L'esposizione nell'atrio o la distribuzione agli alunni deve essere autorizzata dalla dirigenza.

Art. 50 -  PRESENZA DI ESPERTI IN ISTITUTO

Gli esperti presenti in istituto per attività educative e didattiche autorizzate sono tenuti al rispetto
del presente regolamento e devono limitarsi a svolgere quanto richiesto in base al contratto e al
progetto di riferimento senza interferire con l’attività della scuola o ostacolare il buon andamento
della stessa.  I  docenti  referenti  e di classe avranno cura di  accertarsi che il  lavoro degli  esperti
esterni si svolga sempre secondo canoni e principi adottati dalla scuola.
Gli esperti possono, prima dell’inizio dell’attività assegnata, presentarsi alla dirigenza per un breve
scambio comunicativo.

Art. 51  -  SITO  WEB

Gli  avvisi  e  le  circolari  vengono  portati  tempestivamente  a  conoscenza  degli  studenti  e  delle
famiglie, dei docenti e dei non docenti.
Comunicazioni, avvisi, documenti, atti, etc. sono consultabili sul sito dell'Istituto Comprensivo che
deve essere controllato quotidianamente dal personale docente e dalle famiglie per verificare la
presenza di eventuali comunicazioni d’interesse.
Sito Web: www.scuoleverano.gov.it

Art. 52  -  CUSTODE

I collaboratori sono adibiti alla custodia dei locali e delle attrezzature della scuola nel rispetto degli
orari e degli obblighi di servizio.
Il  custode  ne  è  garante  nell’arco  di  tempo  che  va  dal  termine  del  turno  pomeridiano  dei
collaboratori  scolastici  e  del  personale  di  Segreteria  sino all’inizio  del  turno  antimeridiano.  Egli
assicura l’apertura e la chiusura dei locali e dei cancelli.
Il custode deve inoltre vigilare sull’efficienza delle strutture scolastiche (riscaldamento - impianto
elettrico - etc.) e informare tempestivamente la Segreteria per eventuali riparazioni.
La  custodia  della  scuola,  in  assenza  del  titolare,  deve  essere  da  lui  affidata  sotto  la  propria
responsabilità, ad un familiare maggiorenne.

Art. 53  -  DANNI E RISARCIMENTI

Il personale della scuola e gli alunni sono tenuti a usare e a custodire con cura le attrezzature e i
materiali disponibili. Eventuali danni o smarrimenti devono essere tempestivamente segnalati alla
dirigenza. I danni causati volontariamente o dovuti a negligenza verranno addebitati ai responsabili
(fatti salvi i provvedimenti del caso).
Delibera del Consiglio Scolastico Provinciale (n. 134 dell'11/12/1991):
“Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso particolare dei locali della scuola, è
dovere civico, e che lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà, e constatato che tale
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principio è stato condiviso ed accettato da tutte le componenti della scuola, il Consiglio d’Istituto, al
fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro
dignitoso,  si  risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili,  quando non vandalici,
delibera di stabilire per il futuro i seguenti principi di comportamento:
1 - Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno.
2 - In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo
sociale, ad assumere l’onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe
nella sua attività didattica.
3 - Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula,
risulti  realmente  estranea  ai  fatti,  sarà  la  collettività  studentesca  ad  assumersi  l’onere  del
risarcimento (secondo le specificazioni indicate al punto 4).
4 - Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoio, servizi) e non ci siano responsabilità
accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l’onere della spesa; nel
caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata al
corridoio.
5  -  Se  i  danni  riguardano  spazi  collettivi  quali  l’atrio  o  l’aula  magna,  il  risarcimento  spetterà
all’intera comunità scolastica.
6 - È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli
studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante”.

Art. 54  -  AGIBILITÀ

I cancelli delle singole scuole devono rimanere chiusi durante l’orario scolastico ed extrascolastico
per impedire l'accesso ad estranei e per evitare danneggiamenti alle strutture.
La scuola è aperta alle attività di educazione permanente. Il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle
strutture  della  scuola,  opera  affinché  essa  diventi  un  centro  culturale  collegato alla  collettività
circostante.  Nelle ore extrascolastiche la scuola, nei diversi plessi,  viene aperta alle  componenti
sociali e culturali della comunità locale che hanno il diritto di organizzazione e di agibilità all’interno
dell’edificio con l’osservanza dei regolamenti e nel rispetto delle strutture a disposizione.
Le  riunioni  non  devono  protrarsi  oltre  le  ore  23.  Il  custode  presta  servizio  e  riceve  compensi
secondo quanto previsto dal mansionario stabilito dal Comune.

Art. 55  -  SICUREZZA E INFORTUNI

La dirigenza garantisce il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(TUSL) contenute nel Decreto Legislativo 106/09.
Agli alunni che eventualmente si infortunassero devono essere prestate le cure di primo soccorso.
La  scuola  avvisa  la  famiglia  e,  in  casi  di  particolare  gravità,  provvede  a  chiamare  il  servizio  di
ambulanza e invia la documentazione medica all’assicurazione. In caso di impossibilità da parte di
un genitore di accompagnare l’alunno al pronto soccorso, sarà un membro del personale scolastico
presente  a  farlo.  Gli  insegnanti  devono  immediatamente  redigere  una  breve  e  circostanziata
relazione dell’accaduto su apposito modulo (per la denuncia di infortunio) e annotare il tutto sul
Registro di classe.
Tutti gli allievi devono essere coperti da una polizza assicurativa, a carico della famiglia, rinnovata ed
approvata annualmente dal Consiglio di Istituto.

Art. 56 -  BIBLIOTECA

La biblioteca scolastica, nei diversi plessi, è destinata a tutte le componenti scolastiche: docenti, non
docenti, alunni e ha i seguenti scopi:
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 offrire  agli  alunni  e  ai  docenti  libri  ed  altre  pubblicazioni,  come  sussidi  didattici  ad
integrazione di libri di testo;

 stimolare gli studenti alla lettura e all’ampliamento delle conoscenze inerenti i programmi
scolastici;

 contribuire alla socializzazione dei ragazzi, offrendo loro la possibilità di svolgere ricerche e
lavori di gruppo sotto la guida degli insegnanti.

Art. 57 -  MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Il personale scolastico segnala alla Dirigenza la presenza di materiali e strumentazioni non più idonei
all’uso  per  caratteristiche  antiquate  e  per  guasti,  affinché  si  provveda  alla  sostituzione  o  alla
riparazione. Il materiale didattico in dotazione alla scuola (tecnico, scientifico, testi della biblioteca,
…) è affidato agli insegnanti che ne curano il corretto uso. Del materiale consegnato viene redatto
un elenco in duplice copia, di cui una è depositata in Segreteria.

REGOLAMENTO  DI  DISCIPLINA  DEGLI  ALUNNI

(Redatto ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti,  del D.P.R. n. 235 del 21/9/07,
della Legge n. 71 del 29/5/17)

PREMESSA

I  provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al  rafforzamento  del  senso  di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
La  responsabilità  disciplinare  è personale  (ogni  alunno  è  chiamato  a  rispondere  solo  per
comportamenti  propri).  Rientrano  nella  responsabilità disciplinare  dell'alunno  i  comportamenti
durante:

a. le attività didattiche
b. tutte le situazioni che coinvolgono i  rapporti tra gli  alunni, tra questi e il  personale della

scuola sia all'interno che all’esterno della comunità scolastica
c. l'ingresso e l'uscita dalla scuola.

Nessuno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre
le proprie ragioni. Nel caso di episodi in cui siano coinvolti più alunni, si ascolteranno tutte le parti,
in separata sede.
Nessuna  infrazione  disciplinare  connessa  al  comportamento  potrà  influire  sulla  valutazione  del
profitto.
Nel giudizio di comportamento assegnato all'alunno si terrà conto di eventuali azioni scorrette cui è
seguito un provvedimento disciplinare.
In nessun caso potrà essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
L'alunno  non  potrà  essere  sanzionato  per  qualcosa  commesso  in  passato  che  non  era  allora
segnalato come inadeguato all'interno dei rapporti interpersonali di convivenza civile o irrispettoso
del regolamento interno e/o della normativa scolastica e non.
Le  sanzioni  saranno  sempre temporanee,  proporzionate  alla  infrazione disciplinare  e  ispirate  al
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse
terranno conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano.
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Per  ogni  sanzione  stabilita,  il  Consiglio  di  classe  darà  conto  delle  ragioni  che hanno portato  a
quantificarla.
Valutata  la  gravità  dell’infrazione,  l’opportunità  della  permanenza  dell’alunno  nel  contesto
scolastico, la  disponibilità di  risorse e di  figure professionali  idonee all’interno della scuola,  allo
studente potrà essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni  irrogate in attività di natura
sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI

1 - Ammonizione

a) Viene adottata dall'insegnante nel caso in cui l’alunno non svolga i compiti e/o per tre volte
non assolva ai propri doveri scolastici  (dimenticanza del materiale, mancato rispetto delle
consegne, …).
Deve essere scritta sul Registro elettronico.
In  caso  di  reiterazione  delle  mancanze,  nonostante  l’ammonizione  scritta,  il  docente
convocherà un genitore.

b) Viene adottata dall'insegnante nel caso in cui l’alunno assuma comportamenti inadeguati al
contesto  scuola  e/o  irrispettosi  di  sé  e  degli  altri  alunni  o  del  personale  scolastico  e/o
pericolosi.
Deve essere scritta sul Registro di classe e sul Registro elettronico
Nel  caso  l'ammonizione  sia  relativa  all'uso  delle  nuove  tecnologie,  in  particolare  di
smartphone, di messaggistica istantanea e non, di social network e di altri simili strumenti, la
scuola informa tempestivamente i genitori (o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale)
e attiva azioni educative adeguate alla situazione accertata.

- Dopo  tre  annotazioni  sul  Registro  di  classe/sul  Registro  elettronico  per
comportamento scorretto, il Coordinatore di classe entro una settimana informa la
dirigenza,  conferisce  con  i  genitori  e  con  il  Consiglio  di  classe per  valutare  i
provvedimenti necessari.

- In caso di comportamenti particolarmente scorretti e/o irrispettosi o denigratori di sé
e degli altri alunni o del personale scolastico e/o pericolosi, il Coordinatore di classe
già alla prima ammonizione scritta sul Registro di classe/Registro elettronico, entro
una settimana, informa la dirigenza,  conferisce con i  genitori  e  con il  Consiglio di
classe per valutare i provvedimenti necessari.

2 - Allontanamento dalla lezione

L'allontanamento  dalla  classe  viene  adottato  dall'insegnante  nei  casi  di  comportamenti  che
disturbino  il  regolare  svolgimento  della  lezione  o  di  altre  attività.  L'alunno  sarà  affidato  ai
Collaboratori della dirigenza o ad un altro insegnante, previa assegnazione di compiti da svolgere
durante l'allontanamento. I compiti verranno controllati e valutati. L’allontanamento dalla classe,
di norma, ha la durata di 1 ora.
Il docente che adotta il provvedimento:
- lo annota sul Registro di classe e su quello elettronico;
- lo comunica immediatamente alla dirigenza o al suo Collaboratore o a un suo Delegato;
- convoca i genitori dell’alunno appena possibile.

La dirigenza o un suo Collaboratore, se lo ritiene necessario, invita i genitori a ritirare il figlio fino
al termine delle lezioni della giornata.

26



3 - Esclusione da viaggi di istruzione e da altre iniziative

Il  Consiglio di classe, in caso di comportamenti scorretti persistenti, può decidere di escludere
l’alunno dalla partecipazione a viaggi, spettacoli, gare sportive e altre manifestazioni culturali o
ricreative.
La decisione del Consiglio di classe, viene preventivamente comunicata e spiegata alla famiglia.
L’alunno escluso dalla manifestazione ha comunque l’obbligo di frequenza e viene inserito in
un’altra classe.
L'eventuale penale per la mancata partecipazione verrà addebitata alla famiglia.

4 - Ammonimento scritto della dirigenza

L'ammonimento scritto  viene  adottato  dalla  dirigenza su  proposta  dell'insegnante in  caso di
violazione dello Statuto o del Regolamento interno, per il reiterarsi dei comportamenti previsti
nei punti 1-2-3, per fatti che turbino il regolare andamento della scuola o risultino irrispettosi o
denigratori nei confronti degli altri alunni o del personale scolastico, anche attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie e/o di messaggistica istantanea e non o di social network.
La mancanza disciplinare dell’alunno deve essere annotata sul Registro di classe e sul Registro
elettronico, a cura del docente che l'ha rilevata.
L’alunno viene ascoltato dalla dirigenza che provvede a valutare le sue giustificazioni, a stendere
l'ammonimento scritto e a considerare con il  Consiglio di  classe  eventuali  ulteriori  interventi
educativi o sanzioni disciplinari.
La  dirigenza  convoca  i  genitori per  la  consegna  dell'ammonimento  e  per  uno  scambio
propositivo.

5 - Risarcimenti

In  caso  di  danneggiamenti  agli  arredi  o  ai  materiali  della  scuola  l’insegnante  accerterà  le
responsabilità dell'alunno e presenterà una relazione scritta alla dirigenza.
La Giunta Esecutiva provvederà alla stima del danno e delibererà l’entità del risarcimento da
richiedere alla famiglia.

6 - Sospensione sino a 15 giorni

L'allontanamento dalla scuola viene adottato per:
- Fatti che turbino il regolare andamento della scuola
- Offesa al decoro personale, alla religione e alle istituzioni, anche attraverso l'utilizzo delle

nuove tecnologie e/o di messaggistica istantanea e non o di social network
- Offesa  alla  morale,  oltraggio  all'istituto  o  al  personale  scolastico, anche  attraverso

l'utilizzo delle nuove tecnologie e/o di messaggistica istantanea e non o di social network.
La mancanza disciplinare dell’alunno deve essere annotata sul Registro di classe e sul Registro
elettronico.
Il provvedimento viene adottato su proposta scritta di un insegnante.
L’alunno  viene  ascoltato  dall’intero  Consiglio  di  classe o  da  alcuni  degli  insegnanti  che  lo
compongono, i quali provvederanno a verbalizzare le sue giustificazioni. Queste ultime possono
essere presentate anche per iscritto ed essere allegate al verbale del Consiglio di classe che verrà
convocato successivamente. I genitori dell'alunno possono essere ascoltati dal Consiglio di classe
e/o dalla dirigenza e presentare prove e testimonianze in favore del figlio.
Il  Consiglio  di  classe,  dopo aver  acquisito  tutti  gli  elementi  necessari (le  sanzioni  disciplinari
possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai
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quali  si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato), adotta la sanzione di allontanamento temporaneo dell’alunno dalla scuola.
La  deliberazione  deve  essere  adeguatamente  motivata  e  deve  prevedere  la  modalità  per
mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
La  deliberazione  del  Consiglio  di  classe  viene  inserita  in  copia  nel  fascicolo  personale  e
consegnata ai genitori dell’alunno.
Qualora  la  mancanza  disciplinare  faccia  prevedere  rischi  per  la  sicurezza  delle  persone,  la
dirigenza può allontanare immediatamente l’alunno invitando i genitori a ritirarlo. In questo caso
la sospensione viene adottata in via cautelare ed in attesa delle decisioni del Consiglio di classe.
Qualora la mancanza disciplinare faccia prevedere rischi per la sicurezza delle persone - minori o
personali  scolastico  -  o  si  configuri  come un atto,  o  una serie  ripetuta  di  atti,  di  pressione,
aggressione,  molestia,  ricatto,  denigrazione,  diffamazione,  furto  d'identità,  alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,
realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno
o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di
isolare un altro minore o un gruppo, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la
loro messa in ridicolo, la dirigenza può segnalare il caso ai Servizi Sociali e alle forze dell'ordine.

7 - Sospensione superiore ai 15 giorni

Per le stesse ragioni per cui è prevista la sanzione n. 6, in maniera commisurata alla gravità degli
atti  compiuti,  può essere previsto l'allontanamento di un alunno dalla scuola per un periodo
superiore  a  quindici  giorni,  nonché  l'esclusione  dallo  scrutinio  finale  o  la  non  ammissione
all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
"L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo
per l'incolumità delle persone.
In tal caso, in deroga al limite generale previsto (…) la durata dell'allontanamento è commisurata
alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo ".
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto sino al permanere
della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale: nei casi di
recidiva,  di  atti  di  violenza  grave,  o  comunque  connotati  da  una  particolare  gravità  tale  da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è
costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di
studi sono adottate dal Consiglio di Istituto (vedi oltre: Organo di Garanzia).
Nei casi suddetti, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e
l’autorità  giudiziaria,  la  scuola  promuove  un  percorso  di  recupero  educativo  che  miri
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
La  deliberazione  viene  inserita  in  copia  nel  fascicolo  personale  e  consegnata  ai  genitori
dell’alunno.
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8 - Sanzioni  alternative/accessorie  all’allontanamento  dalla  comunità  scolastica  (di  natura
sociale, culturale e in generale, a vantaggio della comunità scolastica)

Come  anticipato  nella  Premessa,  le  sanzioni  disciplinari  devono  essere  temporanee,  devono
ispirarsi  ai  principi  fondamentali  della  finalità  educativa  e  costruttiva,  della  gradualità  della
sanzione in relazione alla gravità della mancanza, della riparazione del danno (art. 4, comma 5
DPR n.235/2007).
Per le  sanzioni  di  allontanamento (artt.  6  e 6 bis  del  presente Regolamento di  disciplina), si
prevedono  misure  alternative/accessorie  (nota  prot.  n.3602/PO  Roma,  31/07/08), che  si
configurano cioè non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità
scolastica,  ma  altresì  come  misure  che  si  accompagnano  a  quelle  di  allontanamento, da
interpretare come esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale a cura di minori che si sono
resi artefici di condotte inadeguate (cfr. “Tabella sanzioni alternative/accessorie”).
Tali  misure,  che  hanno  la  finalità  di  indurre  lo  studente  ad  uno  sforzo  di  riflessione  e  di
rielaborazione  critica  degli  episodi  verificatisi,  si  potranno  attuare  compatibilmente  con la
gravità dell’infrazione,  l’opportunità della permanenza dell’alunno nel contesto scolastico e la
disponibilità di risorse e di figure professionali idonee all’interno della scuola.

9 - Mancanze disciplinari durante le sessioni d’esame

Le sanzioni  per le  mancanze disciplinari  commesse durante le sessioni  d’esame sono inflitte
dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
erogazione, ad un apposito organo di garanzia che decide nel termine di dieci giorni.
L'organo di  garanzia  decide anche sui  conflitti  che sorgono all'interno della scuola in  merito
all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Le decisioni vengono assunte a
maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La sanzione non potrà essere esecutiva in pendenza del procedimento di impugnazione.
Eventuali  reclami contro le violazioni  del presente Regolamento interno e dello Statuto delle
Studentesse  e  degli  Studenti  potranno  essere  inoltrati  al  Direttore  dell’Ufficio  Scolastico
Regionale  o  a  un Dirigenza  da  questi  delegato che  deciderà  in  via  definitiva  previo  parere
vincolante di un organo di garanzia regionale.

 COMPOSIZIONE: l'organo di garanzia è composto da 1 docente designato dal Consiglio di
Istituto e da 2 rappresentanti eletti dai genitori, è presieduto dal Dirigenza  Scolastico e
dura in carica 2 anni.

 PROCEDURE DI ELEZIONE/SUBENTRO DEI MEMBRI: durante la prima seduta annuale del
Consiglio di Istituto si provvede alla elezione/conferma/subentro dei componenti l’organo
di  garanzia  tra  coloro  che  hanno  precedentemente  avanzato  la  loro  candidatura  ai
membri del Consiglio di Istituto.
Contestualmente  si  procede  alla  nomina  dei  membri  supplenti  necessari  in  caso  di
incompatibilità (per es. qualora faccia parte dell’organo di garanzia lo stesso soggetto che
abbia irrogato la sanzione) o in caso di dovere di astensione (per es. qualora faccia parte
dell’organo  di  garanzia  il  genitore  di  uno  studente  sanzionato).  I  membri  supplenti
saranno i primi nella graduatoria dei candidati non eletti disponibili.
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 FUNZIONAMENTO: in prima convocazione l’organo di garanzia può deliberare se sono
presenti tutti i membri che lo compongono (organo “perfetto”); in seconda convocazione
si riconosce la validità delle deliberazioni in presenza del 50% più uno dei componenti.
Nel  caso  in  cui  un  componente  dell’organo  di  garanzia  si  astenga  dal  voto,  la
deliberazione sarà valida se votata dalla maggioranza dei membri votanti.

ESEMPI DI MANCANZE E SANZIONI

POSSIBILI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE
Ipotesi di
sanzioni*

Mancanza di compiti 1/a
Mancanza di materiale didattico 1/a
Mancato riscontro di comunicazioni alla famiglia 1/a
Chiacchierio continuo 1/b
Ritardo al rientro dall'intervallo 1/b
Portare a scuola materiale non consono 1/b
Persistere della mancanza di giustificazione delle assenze o reiterazione dei ritardi in
ingresso

1/a - 4

Falsificare le firme dei genitori 4
Rivolgersi al personale scolastico con modi e linguaggio irrispettosi e denigratori 1/b - 4
Rivolgersi ai compagni con modi e linguaggio offensivo 1/b - 4
Agire intenzionalmente nei confronti degli altri alunni, dei loro familiari o del
personale scolastico, in forma diretta o tramite le nuove tecnologie e/o la
messaggistica istantanea e non, e/o i social network, qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione o diffamazione, qualunque
forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,
trattamento o diffusione illeciti di dati, o simili

1/b - 4 - 6

Agire intenzionalmente e in maniera reiterata nei confronti degli altri alunni, dei loro
familiari o del personale scolastico, in forma diretta o tramite le nuove tecnologie
e/o la messaggistica istantanea e non, e/o i social network, qualunque forma di
pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione o diffamazione,
qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento o diffusione illeciti di dati, o simili

7

Indossare un abbigliamento non consono/decoroso 1/b - 4
Uso scorretto delle attrezzature scolastiche (comprese quelle informatiche) 1/b - 4 - 5 - 6

- 7
Interruzione della lezione con azioni volutamente di disturbo 1/b - 2 - 4 - 5
Rifiuto di eseguire le indicazioni dell'insegnante (es.:  portare il diario, lavorare in
gruppo, sedersi vicino ai compagni)

1/b - 2 - 4

Uscita dalla classe senza il permesso dell'insegnante 1/b - 2
Offesa alla religione, alle istituzioni e alla dignità della persona  4 - 6 - 7
Sottrazione (furto) di materiale ai compagni o al personale scolastico o alla scuola  4 - 5 - 6
Rivolgersi ai compagni in atteggiamento minaccioso verbale o fisico 4 - 6 - 7
Lancio di oggetti dalla finestra o disturbo ai passanti 4 - 5 - 6
Danni ad attrezzature e arredi della scuola e/o materiali dei compagni 1/b - 4 - 5 - 6

- 7
Portare a scuola materiale pericoloso (es.: petardi, spray o strumenti che possono
recare danno alle persone e alle cose)

4 - 6 – 7

Fumare all'interno dell'edificio scolastico 4 - 6
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Utilizzo (tenere acceso) del cellulare personale all'interno della scuola (durante le
ore di lezione e non) o durante attività didattiche anche all'esterno della scuola

2 - 3 - 4 - 6

Reiterazione dell'uso del cellulare a scuola (durante le ore di lezione e non) o
durante attività didattiche anche all'esterno della scuola

4 - 6 - 7

* Il nesso tra comportamento e sanzione non è da considerarsi automatico, ma deve essere ogni volta contestualizzato;
sarà il Consiglio di classe a valutare le singole situazioni.

Tabella di possibili sanzioni alternative/accessorie alle sanzioni previste negli artt. 6 e 7
Produzione di elaborati scolastici (composizioni scritte o artistiche o creative)
Frequenza di specifici corsi di formazione e incontri su tematiche di rilevanza sociale o culturale
Attività di ricerca
Riordino di cataloghi e di archivi
Attività di Segreteria
Attività di collaborazione nell’ambito della comunità scolastica (es. riordino degli arredi, pulizia dei
locali, sistemazione di materiali e arredi, allestimenti di spazi dedicati, aiuto nei compiti ai compagni,
collaborazione con gli insegnanti nella preparazione / organizzazione di attività della scuola, etc.)

Il presente Regolamento, una delle cui finalità principali è quella di favorire la serena convivenza
all’interno  dell’ambiente  scolastico,  è  frutto  della  collaborazione  tra  le  diverse  componenti
scolastiche.
Viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 02/07/19. Deve essere conosciuto e rispettato da
tutte le componenti che operano nell’Istituto Comprensivo di Verano Brianza.
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