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L’Istituto comprensivo ENRICO FERMI adotta il presente regolamento per realizzare pienamente 
gli obiettivi propri della scuola, ottimizzare l’impianto organizzativo, utilizzare in modo funzionale ed 
adeguato risorse umane e spazi, tutelare la sicurezza personale, altrui e propria, stabilire i compor-
tamenti richiesti ad operatori ed utenti, salvaguardare il patrimonio. 
 
Il presente documento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza 
in genere dell’istituto, ha validità per tutti i plessi dell’istituto. 
Il presente regolamento è adottato del consiglio di istituto nella seduta del 31 agosto 2020 con de-
libera n° 64 
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ART. 1  REGOLAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

1.1 Orario di funzionamento 

Tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto (Cerasa di San Costanzo – “Bianca Marchini” San Costan-

zo- “Rodari” Monte Porzio – “Latoni” Monte Porzio – Aquilone di Mondolfo- Girasole di Centocroci) funzio-

nano secondo l’orario indicato di seguito: 

- Dal 1° giorno di scuola al 30 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (tale funzio-

namento è correlato agli specifici accordi con i singoli  EE.LL.) per favorire l’inserimento dei nuovi iscrit-

ti; 

- Dal 1° ottobre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

In sede di iscrizione ogni famiglia ha facoltà di scegliere il tempo scuola ( 25 -40 ore) . 

Coloro che non consumano il pranzo  dovranno   uscire entro le  ore 12,00 .  

Le modalità per le  iscrizioni e criteri per la lista d’attesa sono definiti nell’apposita delibera del Consiglio di 

Istituto. 

 1.2 Formazione delle sezioni 

Le sezioni sono formate nel mese di giugno antecedente l’A.S. di riferimento e la loro composizione, con 

l’inserimento dei nuovi iscritti, è affissa nelle rispettive sedi. 

La formazione delle sezioni è assegnata ad apposita Commissione, suddivisa in sottocommissioni per cia-

scun plesso di Scuola dell’Infanzia, così composta : 

- Dirigente Scolastico, o suo delegato, che la presiede 

- un docente per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia per ciascun plesso 

- la Funzione Strumentale infanzia 

- la Funzione Strumentale per l’inclusione 

- un docente di sostegno (se previsto) per ciascun plesso. 

 

I criteri per la formazione delle sezioni mirano a costituire gruppi il più possibile armonici ed equilibrati per 

offrire pari condizioni di apprendimento ed educazione a tutti i bambini.  

Nello specifico, per ogni sezione, si garantisce: 

1. un equilibrato rapporto fra il numero di bambini di 3, 4, e 5 anni; 

2. un equilibrato rapporto fra il numero di bambini di 3 anni nati nel 1° e nel 2° semestre dell’anno; 

3. un equilibrato rapporto fra il numero di maschi e di femmine dei nuovi iscritti (anni 3);  

4. un equilibrato numero di bambini stranieri di I generazione e comunque entro e non oltre il 30% 

previsto dalla norma; 
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5. fratelli e gemelli in sezioni diverse, fatte salve eccezioni attentamente valutate e concertate con la 

famiglia; 

6. per i bambini disabili ci si attiene alla seguente disposizione:  “Le classi iniziali delle scuole  ed Istituti di 

ogni ordine e grado ivi comprese le sezioni di  Scuola dell’Infanzia  che accolgono alunni con disabilità 

sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni purchè il Progetto articolato di integrazione definisca 

espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti di classe"(capo II° art. 5 DPR 81/2009)  

7.  Le situazione di disabilità vanno distribuite equamente all’interno delle sezioni del plesso.  

 

Nel caso ci sia disponibilità di posti ma in tutte le sezioni sia presente un alunno con disabilità l’ammissione 

degli anticipatari sarà oggetto di valutazione in base alla complessità della situazione. 

Gli alunni anticipatari ammessi possono frequentare la scuola solo in orario antimeridiano, senza consumo 

del pasto, fino al compimento del 3^ anno di età.  

1.3 Frequenza scolastica  

La Scuola dell’Infanzia non è obbligatoria tuttavia, una volta che il bambino si è iscritto, i genitori sono 

tenuti a garantirne la frequenza regolare e, nel caso di assenze prolungate, a informare le insegnanti. 

In caso di assenze frequenti e/o cicliche non giustificate, la Scuola provvede a verificare le motivazioni di 

dette assenze. 

 

I bambini debbono frequentare la scuola in condizioni di buona salute.  

Nel caso il bambino presenti febbre, evidenti segni di infezioni virali o pediculosi (pidocchi), le docenti 

avvisano i familiari per un'uscita anticipata per evitare il diffondersi del contagio. 

 

I bambini debbono frequentare la scuola vestiti in modo decoroso e in adeguate condizioni igieniche. 

Le assenze dalle lezioni vanno giustificate dal genitore o da chi  ne fa le veci. 

 

A seguito dell’approvazione della Legge Regionale 18/2019,  cessa l’obbligo di presentazione del certificato 

medico per assenza scolastica per più di 5 giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42  del 

Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l’applicazione del ti-

tolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina 

scolastica), tranne nei seguenti casi:    

 a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze 

di sanità pubblica; 

b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disci-

plina. 

Non esistendo più l’obbligo di presentare certificato medico per periodi di assenza per malattia, in caso di 

assenza per diversi giorni, non dovuta a motivi di salute, è opportuno comunicare alla scuola l’ assenza ( es 

settimana bianca, viaggio con la famiglia ecc.) 
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Per effettuare un costante monitoraggio delle assenze, si introduce anche nelle sezioni di scuola 

dell’infanzia il libretto delle giustificazioni da utilizzare solo per assenze superiori a cinque giorni. 

 

 Se un alunno sospende la frequenza della Scuola (ritiro) o si trasferisce per cambio di residenza i genitori 

sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Segreteria presso la sede centrale dell’Istituto: IC “E. Fermi” 

via Fermi 11, Mondolfo; liberatosi un posto, viene inserito un nuovo iscritto se presente ancora la lista 

d’attesa. 

 

I bambini che non utilizzano il servizio di Scuolabus debbono essere accompagnati da uno dei genitori; nel 

caso il bambino sia accompagnato e ritirato da soggetti altri dal genitore, inclusi familiari stretti, è 

necessario che si comunichi alla Scuola, in forma scritta, il nominativo della persona incaricata, allegando 

fotocopia di un documento di riconoscimento della stessa. La persona delegata al ritiro dell’alunno deve 

essere maggiorenne. 

Nel caso si verifichi la necessità di entrare oltre l’orario massimo (ore 9.00),  e comunque non oltre le 9.15, 

il genitore o la persona che è autorizzata ad accompagnare l’alunno è tenuto ad avvisare telefonicamente la 

Scuola, comunicando se, quel giorno, il bambino consumerà o meno il pasto.  

Per ogni  uscita anticipata rispetto alla fine delle attività del mattino e del pomeriggio, gli alunni debbono 

essere prelevati dal genitore o da chi ne fa le veci o da chi autorizzato con richiesta firmata. 
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ART. 2  REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

2.1 Orario di funzionamento 

La Scuola Primaria funziona, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 

I genitori non possono entrare nell’edificio successivamente alla chiusura della porta d’ingresso per conse-

gna di materiale o cibo. 

La comunicazione telefonica scuola-famiglia deve passare obbligatoriamente attraverso il numero fisso del-

la Scuola,  pertanto gli alunni non debbono essere dotati di cellulare. 

2.2 Formazione delle classi 

Con il compimento dei 6 anni entro il 31 dicembre dell’A.S. di riferimento ha inizio l’obbligo scolastico; tut-

tavia, fatta salva la disponibilità di posti, possono essere ammessi alla frequenza anche alunni che compio-

no 6 anni entro il 30 aprile dell’A.S. di riferimento.  

Il numero degli alunni per classe  è conseguente ai limiti imposti dalla normativa vigente e dai parametri 

stabiliti dal D.M. LL.PP. 18/12/75 edilizia scolastica  e dalla Legge nr. 23/96 Delega edilizia scolastica art. 5 

comma 3. 

In caso di presenza di alunni disabili con situazioni di particolare complessità e disponibilità di personale do-

cente, il numero degli alunni nella classe può essere ridotto. 

Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza 

superare il numero massimo previsto.  

Le classi prime sono formate nel mese di giugno antecedente l’A.S. di riferimento e la loro composizione 

viene affissa nella sede della Scuola . 

La formazione delle classi è assegnata ad apposita Commissione, suddivisa in sottocommissioni per ciascun 

plesso di Scuola Primaria, così composta : 

- Dirigente Scolastico, o suo delegato, che la presiede 

- la Funzione Strumentale per l’inclusione 

- un docente per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia per ciascun plesso 

- un docente per ogni classe quinta di Scuola Primaria per ciascun plesso 

- docente/i di sostegno (se previsto/i) per ciascun plesso. 

 

I criteri per la formazione delle classi prime mirano a costituire gruppi il più possibile armonici ed equilibrati 

per offrire pari condizioni di apprendimento ed educazione a tutti i bambini.  

Nello specifico: 
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1. un numero equilibrato di bambini maschi e femmine; 

2. parere degli insegnanti della scuola dell’Infanzia (scheda di passaggio); 

3. fratelli gemelli in classi diverse, fatte salve eccezioni attentamente valutate e concertate con la 

famiglia; 

4. in ciascuna classe non può essere presente, di norma, più di un alunno disabile; 

5. un numero equilibrato di bambini, evidenziati dalle docenti della scuola dell’infanzia, con bisogni 

educativi speciali; 

6. per i bambini stranieri, premessi i criteri numero 1, 2 e 3, si rispetta il tetto massimo del 30% per 

ogni classe e comunque una distribuzione equilibrata qualora questo tetto non venga raggiunto; 

(Art. 45 comma 3 del D.P.R. n. 394 del 31/08/99) 

7. un numero equilibrato di bambini anticipatari qualora ci siano i posti disponibili (nel caso i posti 

disponibili siano inferiori al numero dei richiedenti si ammettono gli alunni secondo il criterio della 

maggiore età). 

 

2.3 Frequenza scolastica  

 Una volta che il bambino si è iscritto, i genitori sono tenuti a garantirne la frequenza regolare e, nel caso di 

assenze prolungate, a informare le insegnanti. 

I bambini debbono frequentare la scuola in condizioni di buona salute; è ammessa la somministrazione di 

farmaci previa attivazione in Segreteria dell’ apposita procedura.  

Nel caso il bambino presenti febbre, evidenti segni di infezioni virali o pediculosi (pidocchi), le docenti 

avvisano i familiari per un'uscita anticipata per evitare il diffondersi del contagio. 

I bambini debbono frequentare la scuola vestiti in modo decoroso e in adeguate condizioni igieniche. 

Le assenze dalle lezioni vanno giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci con firma autografa, 

corrispondente a quella depositata in segreteria  e/o apposta sul libretto delle assenze il giorno del rientro 

o, al massimo, il giorno successivo. 

L’alunno presenta la giustificazione dell’assenza  all’insegnante della prima ora.  

 

. A seguito dell’approvazione della Legge Regionale 18/2019 cessa l’obbligo di presentazione del certifica-

to medico per assenza scolastica per più di 5 giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42  

del Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l’applicazione del 

titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina 

scolastica), tranne nei seguenti casi:    a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro 

presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina. 

 

Non esistendo più l’obbligo di presentare certificato medico per periodi di assenza per malattia, in caso di 

assenza per diversi giorni, non dovuta a motivi di salute, è opportuno comunicare alla scuola l’ assenza ( es 

settimana bianca, viaggio con la famiglia ecc.) 
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Nel caso di assenze di 30 giorni consecutivi, senza alcuna comunicazione, la Scuola provvede a informare il 

Sindaco del Comune di residenza/domicilio per i provvedimenti del caso e attiva la ricerca di minore 

scomparso in tutte le Scuole del territorio italiano. 

Nel caso, per diversi motivi, i genitori decidano di trasferire il proprio figlio presso altra scuola è 

obbligatorio richiedere il nulla osta al Dirigente, presso gli uffici di segreteria nella sede centrale 

dell’Istituto.  

Nella richiesta di nulla osta è obbligatorio specificare il nominativo della nuova Scuola dove verrà iscritto 

l'alunno.  

L’entrata posticipata è consentita con la compilazione del modello presente sul libretto delle giustificazioni 

e deve costituire un evento eccezionale e motivato. 

Per ogni  uscita anticipata rispetto alla fine delle lezioni del mattino, gli alunni dovranno essere prelevati dal 

genitore o da chi ne fa le veci, o da loro delegato con richiesta firmata e motivata; anche l’uscita anticipata 

non deve essere una consuetudine.   

2.4 Intervallo – Accesso ai servizi igienici 

Per consentire agli alunni un giusto equilibrio psico-fisico è previsto durante le lezioni scolastiche un mo-

mento  di sospensione delle attività-ricreazione- della  durata di  15 minuti durante il quale gli alunni con-

sumano  la merenda e usufruiscono dei bagni. La ricreazione si svolge nelle aule e negli spazi comuni. Nel 

periodo primavera/estate è possibile effettuare la ricreazione nei giardini delle sedi (ove presenti) con la 

sorveglianza di un docente. Durante l’intervallo gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni ri-

spettando l’organizzazione  del plesso e il proprio orario di servizio. Il Collaboratore Scolastico è presente in 

ogni corridoio o zona, con particolare riguardo al controllo dei bagni. 

Nelle prima ora di lezione e nell’ora successiva all’intervallo l’ accesso ai servizi igienici è  limitato ai soli casi 

di necessità, valutati di volta in volta dai singoli insegnanti 
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ART. 3  REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

3.1 Orario di funzionamento 

La Scuola Secondaria di I Grado funziona dal lunedì al sabato, dalle ore 8.15 alle ore 13.15.  

I genitori devono astenersi dall’entrare a scuola dopo la chiusura della porta, per consegnare merende, 

libri, quaderni o strumenti. 

Al termine di ogni lezione, durante il cambio degli insegnanti, l’alunno non deve uscire dalla classe, ma ri-

manere nella propria aula e predisporre il materiale per la lezione successiva. 

La comunicazione telefonica scuola-famiglia deve passare obbligatoriamente attraverso il numero fisso del-

la Scuola. 

3.2 Indirizzo musicale 

L'iscrizione all'indirizzo musicale è facoltativa.  

L'ammissione è conseguente al superamento di una prova attitudinale.  

La rinuncia allo studio dello strumento, una volta pubblicata la graduatoria con l'assegnazione dello 

strumento da studiare, è possibile entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione; superato detto limite, 

non è possibile ritirarsi in quanto lo studio dello strumento diventa disciplina obbligatoria del curricolo. Le 

lezioni di strumento dell'indirizzo musicale si svolgono individualmente, in orario pomeridiano concordato 

con il docente, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; la lezione di musica d'insieme (orchestra) si 

svolge nel giorno di lunedì.  

Le lezioni si tengono presso la sede centrale dell'Istituto a Mondolfo. 

Le assenze dalle lezioni di strumento sono conteggiate per la validità dell'anno scolastico. 

La valutazione dello studio dello strumento concorre, con tutte le altre discipline, alla promozione 

dell'alunno alla classe successiva.  

3.3. Formazione classi 

La formazione delle classi  è assegnata ad apposita Commissione, suddivisa in sottocommissioni per cia-

scun plesso di Scuola Secondaria di I^ grado, così composta : 

- Dirigente Scolastico, o suo delegato, che la presiede 

- la Funzione Strumentale per l’inclusione 

- la Funzione Strumentale continuità - orientamento 

- almeno un docente di Scuola Secondaria di I^ grado per ciascun plesso 

- docente/i di sostegno (se previsto/i) di Scuola Secondaria di I^ grado per ciascun plesso 

- un docente per ogni classe quinta di Scuola Primaria per ciascun plesso  

- docente/i di sostegno (se previsto/i) di classe V^ di Scuola Primaria per ciascun plesso. 

 

Per la formazione delle classi si utilizzeranno:  
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o I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno/a)  

o Le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria come esiti delle verifiche finali  .  

I criteri per la formazione delle classi prime mirano a costituire gruppi il più possibile armonici ed equilibrati 

per offrire pari condizioni di apprendimento ed educazione a tutti gli alunni.  

Nello specifico: 

1. un numero equilibrato di alunni/e con diverso livello di apprendimento;  

2. un numero equilibrato di alunni/e con diversa autonomia sociale e controllo del comportamento; 

3. un numero equilibrato di maschi/femmine; 

4. fratelli gemelli in classi diverse, fatte salve eccezioni attentamente valutate e concertate con le 

famiglie; 

5. in ciascuna classe non può essere presente, di norma, più di un alunno disabile; 

6. un numero equilibrato di alunni, evidenziati dalle docenti della scuola primaria, con bisogni 

educativi speciali; 

 per gli alunni stranieri, premessi i criteri numero 1, 2 e 3, si rispetta il tetto massimo del 30% per 

ogni classe e comunque una distribuzione equilibrata qualora questo tetto non venga raggiunto. 

(Art. 45 comma 3 del D.P.R. n. 394 del 31/08/99) 

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico che si inseriranno in corso d'anno saranno iscritti alla classe 

sulla base delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014. 

Le classi prime sono formate nel mese di giugno antecedente l’A.S. di riferimento e la loro composizione 

viene affissa nelle varie sedi della Scuola. 

L’abbinamento del gruppo-classe con la sezione avviene per sorteggio in una seduta del Consiglio di Istitu-

to; successivamente, avverrà la pubblicazione delle classi.  

Il numero degli alunni per classe  è conseguente ai limiti imposti dalla normativa vigente e dai parametri 

stabiliti dal D.M. LL.PP. 18/12/75 edilizia scolastica  e dalla LEGGE NR. 23/96 Delega edilizia scolastica art. 

5 comma 3.  

3.4 Frequenza scolastica  

Una volta che il ragazzo è iscritto i genitori sono tenuti a garantirne la frequenza regolare e, nel caso di 

assenze prolungate, a informare gli insegnanti. 

I ragazzi debbono frequentare la scuola in condizioni di buona salute; non è ammessa la somministrazione 

di farmaci tipo antibiotici etc.. 

Nel caso il ragazzo presenti febbre, evidenti segni di infezioni virali o pediculosi, i docenti avvisano i familiari 

per un'uscita anticipata per evitare il diffondersi del contagio. 

I ragazzi debbono frequentare la scuola vestiti in modo decoroso e in adeguate condizioni igieniche. 

Le assenze dalle lezioni vanno giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci con firma autografa, 

corrispondente a quella depositata in segreteria  e/o apposta sul libretto delle assenze il giorno del rientro 

e comunque non oltre il giorno successivo. 
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 A seguito dell’approvazione della Legge Regionale 1872019 cessa l’obbligo di presentazione del certificato 

medico per assenza scolastica per più di 5 giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42  del 

Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l’applicazione del ti-

tolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina 

scolastica), tranne nei seguenti casi:    a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro 

presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina. 

Non esistendo più l’obbligo di presentare certificato medico per periodi di assenza per malattia, in caso di 

assenza per diversi giorni, non dovuta a motivi di salute, è opportuno comunicare alla scuola l’ assenza ( es 

settimana bianca, viaggio con la famiglia ecc.) 

Nel caso di assenze di 15 giorni consecutivi, senza alcuna comunicazione, la Scuola provvede a informare il 

Sindaco del comune di residenza per i provvedimenti del caso e attiva la ricerca di minore scomparso in 

tutte le Scuole del territorio italiano. 

Nel caso, per diversi motivi, i genitori decidano di trasferire il proprio figlio presso altra scuola è 

obbligatorio richiedere al Dirigente, presso la sede centrale dell’Istituto, il nulla osta.  

Nella richiesta di nullaosta è obbligatorio specificare il nominativo della nuova Scuola dove verrà iscritto 

l'alunno.  

Nella Scuola Secondaria di I^ grado, indipendentemente dalla valutazione raggiunta nelle discipline e nel 

comportamento, se l'alunno risulta assente, anche in modo non continuativo, per un numero di ore pari o 

superiore al 25% del monte ore  annuale delle discipline, non può essere ammesso alla classe successiva, ad 

eccezione delle situazioni deliberate dal Collegio dei docenti  di deroga al limite del monte ore annuale di 

lezione .  

Nel computo delle assenze non rientrano quelle per malattie certificate e quelle per la partecipazione a 

manifestazioni artistiche o sportive (anche queste certificate dall'ente/associazione/federazione). 

Nel computo delle assenze rientrano anche le ore accumulate con le entrate posticipate e le uscite anticipa-

te. Nel caso di entrata posticipata, l’alunno è ammesso in classe con giustificazione del genitore, utilizzando 

il libretto apposito. Per ogni  uscita anticipata, gli alunni debbono essere prelevati dal genitore o da chi ne 

fa le veci o da loro delegato con richiesta firmata utilizzando il libretto apposito. 

Entrate posticipate e uscite anticipate debbono costituire eventi eccezionali. 

3.5  Intervallo – Accesso ai servizi igienici 

Per consentire agli alunni un giusto equilibrio psico-fisico è previsto  durante le lezioni scolastiche, un mo-

mento  di sospensione delle attività-ricreazione- della  durata di  15 minuti durante il quale gli alunni con-

sumano la merenda e usufruiscono dei bagni. La ricreazione si svolge nei corridoi (senza possibilità  di spo-

starsi da un piano all’altro degli edifici scolastici) e nelle aule. 

 Nel periodo primavera/estate è possibile effettuare la ricreazione nei giardini delle sedi (ove presenti) con 

la sorveglianza di un docente. 

Nelle prima ora di lezione e nell’ora successiva all’intervallo le uscite sono limitate ai soli casi di necessità, 

valutati di volta in volta dai singoli insegnanti. L’uso dei bagni è consentito fino alle ore 12.55 per esigenze 
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di servizio.  

La pianificazione della vigilanza durante l’intervallo viene regolamentata al punto 4.4. del presente regola-

mento ;il Collaboratore Scolastico è presente in ogni corridoio o zona, con particolare riguardo al controllo 

dei bagni 

 

Articolo 4 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza 

  
 

4.1 VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA 

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.  

L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in 

ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità 

per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contempo-

raneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, 

il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi tempo-

raneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico 

di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. 

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come dispo-

sto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09). 

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, 

solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 

 

4.2 VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA 

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività,  

presso ciascun ingresso dell’edificio è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza 

sugli alunni. 

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di 

servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti 

a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

4.3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE 

SCOLARESCHE 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, Il docen-

te che non ha lezione nell’ora successiva è tenuto ad aspettare l’arrivo del collega per il cambio. 
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Il docente che ha lezione nell’ora successiva, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la 

lezione successiva; il collaboratore scolastico del piano è  tenuto a favorire in maniera tempestiva lo stesso 

cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collabora-

tore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scola-

resca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva. 

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà 

tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente 

che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. 

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli 

alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui 

con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.  

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli 

alunni, i docenti che entrano in servizio dalla 2^ ora in poi  o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a 

farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del 

docente sulla scolaresca.  

 

4.4. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO / RICREAZIONE 

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, della durata di 15 minuti ed 

intercorrente tra la fine della 2^ ora e l’inizio della 3^ ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga ef-

fettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione (2^ 

ora).    

Nel caso in cui il docente, per motivi di orario, deve spostarsi da una sede ad un’altra , la vigilanza è affidata 

al docente dell’ora successiva ( solo nel caso in cui l’orario definito non consenta una pausa di 1 ora tra la 

fine dell’orario in una sede e l’inizio dell’orario nell’altra sede).  

Gli insegnanti di sostegno in servizio alla 2^ ora durante l’intervallo, oltre a seguire l’alunno d.a., se neces-

sario, collaboreranno nell’espletamento della sorveglianza. 

I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni . 

 

4.5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, anti-

meridiano o pomeridiano, gli insegnanti sono tenuti a seguire le seguenti indicazioni : 

Scuola Infanzia e  Primaria 

I docenti  5 minuti prima del termine delle attività didattiche predisporranno gli alunni all’uscita. 

La classe, ordinatamente, verrà condotta dai docenti sino al limite di pertinenza della scuola ( portone-

cancello) . 

Gli alunni saliranno sul pulmino o verranno presi in consegna dai genitori o da persone da essi delegati. 
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Scuola Secondaria 

Al suono della campanella del termine delle lezioni i docenti accompagneranno gli alunni sino al limite di 

pertinenza della scuola ( portone-cancello). 

Gli alunni saliranno sul pulmino o verranno presi in consegna dai genitori o da persone da essi delegati. 

 

4.6. SCUOLA DELL’INFANZIA- VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO - MENSA  

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, è affidata ai docenti in orario di servizio, coa-

diuvati nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 

2006/09 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A). 
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                                           ART. 5 - GENITORI 

 

5.1 - Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere , all’atto 

dell’iscrizione, il Patto Educativo di Corresponsabilità, pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

5.2 - Uscita autonoma da scuola degli alunni SUBENTRO POTENZIALE DEL GENITORE  

Al termine delle attività didattiche gli alunni possono rientrare alle proprie abitazioni usufruendo del 

servizio di Scuolabus, accompagnati dai genitori o da loro delegati purché maggiorenni (delega scritta con 

copia documento identità di riconoscimento del delegato) o autonomamente al termine delle attività 

didattiche. 

 

Limitatamente agli alunni di classe IV e V primaria e  di Scuola Secondaria - Sulla base dell’art 19 bis del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), 

coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172   2017, dietro richiesta dei genitori, che 

avranno valutato attentamente il grado di maturità raggiunto dal minore e l’assenza di pericoli reali 

prevedibili per il suo ritorno autonomo a casa, potrà effettuarsi  l’uscita dell’alunno anche in assenza di uno 

dei genitori o di delegati 

Per quanto concerne l’uscita autonoma degli alunni si specifica che: 

- l’uscita autonoma deve essere autorizzata dalla famiglia compilando l’apposito modulo richiedibile in 

segreteria o scaricabile dal sito   

-  i genitori o i tutori o i soggetti affidatari di minori di 14 anni, esercenti la responsabilità genitoriale, 

autorizzando l’uscita autonoma degli alunni se ne assumono piena responsabilità rispetto all’età del 

minore, al grado di autonomia dello stesso e alle caratteristiche e grado di pericolosità del contesto 

(tratto scuola – casa da percorrere) 

- i genitori o i tutori o i soggetti affidatari esercenti la responsabilità genitoriale, con l’autorizzazione, 

esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza. 

- l’autorizzazione alla scuola a consentire l’uscita autonoma degli alunni è limitata “al termine delle 

lezioni” ma non è valida nei casi di uscita per emergenza o comunque prima della fine delle lezioni. 

- l’autorizzazione può essere revocata in forma scritta qualora le condizioni per consentire l’uscita 

autonoma non sussistano più; nel caso di revoca è obbligatorio comunicare se l’alunno, al termine 

delle lezioni, si rechi a casa con lo scuolabus o con un adulto (se diverso dai genitori, tutori o affidatari 

è obbligatoria la copia del documento di identità). 
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Il Consiglio di Classe o il Team Pedagogico esprime una propria valutazione in merito alla richiesta fatta dai 

genitori, tenendo conto di fattori specifici, quali le condizioni e il contesto territoriali e ambientali, l’età 

e il grado di maturazione dell’alunno. 

3. Il Dirigente Scolastico, sulla base del parere raccolto, potrà accogliere o meno l’uscita autonoma. 

4. Nel caso in cui la richiesta venga accolta il dovere di vigilanza da parte del personale scolastico cessa 

nel momento in cui l’alunno lascia l’area di pertinenza della scuola. 

5. In caso di emergenza o di uscita fuori orario, anche l’alunno in possesso di autorizzazione dovrà 

essere prelevato da un genitore o da un adulto fornito di delega. 

6..qualora dovessero riscontrarsi comportamenti poco responsabili da parte degli alunni o dovessero 

insorgere nuovi fattori di rischio, la scuola , dopo un confronto con la famiglia, si riserva la possibilità di 

rivedere le proprie posizioni in merito. 

Delega al ritiro 

I genitori che intendono delegare altre persone maggiorenni al ritiro di un alunno dovranno comunicare i 

nomi dei delegati  compilando un apposito modulo nel quale saranno precisati gli estremi dei documenti di 

identità personale delle persone delegate. 

L’elenco dei delegati può essere integrato o modificato nel corso dell’anno scolastico. 

Mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni per il quale non esiste comunicazione di tragitto au-

tonomo casa-scuola. 

Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza di avviso telefonico da 

parte del genitore, si procederà come segue: 

 

A) L’insegnante di classe/sezione, coadiuvato dai collaboratori scolastici contatterà la famiglia, direttamen-

te o tramite la Segreteria dell’Istituto, affinché provveda al ritiro dell’alunno nel più breve tempo possibile; 

a questo punto il docente affida al collaboratore scolastico l’alunno; 

B) Se il tempo trascorso dalla telefonata superasse i 30 minuti,  il personale della Segreteria dell’Istituto o i 

collaboratori scolastici contatteranno l’Ufficio di Polizia Municipale o i Servizi Sociali Territoriali, infine, co-

me ultima soluzione, la locale Stazione dei Carabinieri, affinché provvedano o a rintracciare un genitore o a 

prendersi l’onere di portare a casa l’alunno. 

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l’alunno a piedi o con qualsivoglia al-

tro mezzo di trasporto. 

 

5.3 - Diritto di assemblea 

 

I genitori degli alunni dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, previa richie-

sta scritta al Dirigente e specificando ora e giorno. 
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5.4 - Accesso dei genitori ai locali scolastici 

 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio 

delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni 

specificatamente autorizzate. 

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso 

di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori 

durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. 

4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti i minori che accedano ai locali scolastici devono 

rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale dell’Istituto. 
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ART. 6 REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI 

 
6.1 Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

Il consiglio di intersezione della Scuola dell'Infanzia è composto  dai docenti titolari delle sezioni dello stesso 

plesso, dal Dirigente che lo presiede e da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti per cia-

scuna sezione. 

Il consiglio di interclasse della Scuola primaria è composto  dai docenti titolari delle classi  dello stesso ples-

so,  dal Dirigente che lo presiede e da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna 

classe. 

Il consiglio di classe della Scuola Secondaria di I Grado è composto dai docenti titolari di ogni classe, dal Di-

rigente che lo presiede  e da ( fino a ) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla clas-

se.   I consigli di intersezione, interclasse e classe sono competenti della programmazione, attuazione e va-

lutazione del curricolo con la sola presenza dei docenti. 

I rappresentanti dei genitori partecipano a 2 incontri del Consiglio per anno scolastico per confrontarsi 

sull'andamento della classe e informare tutti i genitori di quanto emerso in sede di Consiglio.  

Docenti e genitori sono tenuti alla tutela della privacy di quanto riferito in sede di incontro di Consiglio. 

I rappresentanti dei genitori sono altresì convocati, alla Scuola Secondaria di I Grado, per la ratifica dell'e-

ventuale sanzione della sospensione.  

6.2 Collegio dei docenti 

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio  nell'istituto, è 

articolato in Collegi di ordine, rispettivamente: 

- Scuola dell'Infanzia; 

- Scuola Primaria; 

- Scuola Secondaria di I Grado; 

e può ulteriormente articolarsi  in Dipartimenti/Gruppi disciplinari/Commissioni . 

Il Collegio, presieduto  dal Dirigente,  predispone il Piano dell'Offerta Formativa tenendo conto delle propo-

ste dei consigli di classe, dei dipartimenti disciplinari, delle famiglie, delle associazioni e enti e degli alunni, 

nel rispetto dei criteri generali per il funzionamento didattico fissati dal Consiglio di Istituto; formula propo-

ste  al Dirigente  per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti nonché 

per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; delibera la 

suddivisione in periodi dell'anno scolastico; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione di-

dattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, 

ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; adotta i libri di testo, sentiti i 

consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio  di istituto, 

alla scelta dei sussidi didattici; adotta o promuove iniziative di sperimentazione didattica; promuove inizia-

tive di formazione e aggiornamento per i dei docenti  dell'istituto. 

Il verbale del Collegio Unitario è predisposto dal I collaboratore del Dirigente, in assenza di questi dal II col-

laboratore. 
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6.3 Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 

Il Consiglio di Istituto rimane in carica 3 anni ed è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del 

personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, da 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, dal 

Dirigente. 

Il Dirigente è l'unico membro di diritto; tutti gli altri rappresentanti vengono eletti all'interno delle proprie 

categorie. Il Consiglio è presieduto da un genitore, eletto dal Consiglio stesso. 

Il Consiglio elegge inoltre, al proprio interno, la Giunta Esecutiva composta da 2 genitori e 2 docenti oltre al 

Dirigente e al DSGA, membri di diritto. 

In caso di necessità il Consiglio può chiamare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, specialisti o esperti 

per affrontare specifiche emergenze o il DSGA per consulti in materia amministrativa. La partecipazione 

pubblica è esclusivamente su autorizzazione del Consiglio di Istituto. 

Le funzioni di segretario del Consiglio di istituto sono affidate, dal presidente ad un membro della compo-

nente docenti del Consiglio. 

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; deli-

bera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per 

quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. 

Il Consiglio di Istituto inoltre approva il Piano dell'Offerta Formativa e adatta il calendario scolastico alle 

specifiche esigenze ambientali. Il Consiglio delibera la partecipazione a reti e accordi, esprime pareri 

sull'andamento generale, didattico e amministrativo della Scuola, formula i criteri generali relativi alla for-

mazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni. 

Tutte le delibere del Consiglio di Istituto sono pubblicate sul sito della Scuola e accessibili agli atti della Se-

greteria della Scuola. 
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ART. 7 REGOLAMENTI – NORME DI SICUREZZA 

 

Art.7.1 Regolamento biblioteche 
Ogni alunno può prendere in prestito i libri della biblioteca osservando l’orario e le norme stabilite per ogni 

sede. 

Il prestito va trascritto sul registro apposito. 

Ogni allievo può prendere in prestito un solo libro alla volta ed è tenuto a riconsegnarlo integro entro e non 

oltre 30 giorni risistemandolo nel giusto ordine di collocazione. 

Chiunque smarrisca o rovini il libro è tenuto a risarcire il danno arrecato. 

Gli alunni possono recarsi in biblioteca anche per la consultazione o la lettura purché accompagnati dai ri-

spettivi docenti di classe. 

Gli alunni della Scuola Primaria e delle Scuole dell’Infanzia usufruiscono della biblioteca accompagnati dalle 

docenti di classe/sezione.  

Art. 7.2 Regolamento laboratori – scuola sec. 

Ai laboratori si accede mediante prenotazione o orario su base annuale predisposto dal docente referente. 

Nel caso di prenotazione, il quaderno per tale funzione è tenuto in aula professori. 

Ogni laboratorio è tenuto chiuso a chiave; la chiave è tenuta presso il locale dei collaboratori scolastici. 

Nessun alunno può accedere ai laboratori senza essere accompagnato dai docenti. 

Il docente che accompagna la classe in laboratorio è responsabile dell’apertura / chiusura dello stesso  e 

della chiave, che non può essere restituita dagli alunni ed è tenuto alla compilazione dell’apposito registro 

di presenza annotando, previa verifica dello stato del materiale e del locale, eventuali osservazioni. 

Nel caso di danni è tenuto a comunicare il fatto per il quale sarà chiesto risarcimento, se è stato individuato 

il colpevole. 

Non è consentito mangiare o consumare bevande in laboratorio. 

Regole specifiche per l’utilizzo di tecnologie informatiche:  

- il docente è tenuto a spegnere gli interruttori differenziali; 

- gli alunni non possono portare dischetti o cd-rom personali, ma utilizzare solo il software disponibile 

nell’hard-disk; 

- gli alunni non possono modificare la configurazione prefissata dello schermo e della tastiera, né ri-

muovere le icone di collegamento, né crearne di nuove; 

- gli alunni sono tenuti a memorizzare i file di lavoro didattici in apposite cartelle che dovranno poi esse-

re cancellate alla fine dell’anno scolastico; 

- gli alunni sono tenuti a riordinare la stazione di lavoro e spegnere computer e casse acustiche; 

- gli alunni possono accedere a Internet solo in orari prestabiliti e in presenza dell’insegnante. 

Per ogni laboratorio il Collegio docenti nomina un referente, responsabile del rispetto del presente regola-

mento e deputato alla predisposizione dell’orario qualora sia necessario. 
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Art. 7.3 Accesso in palestra 

Gli alunni accedono in palestra, durante le ore di Educazione fisica, accompagnati dal Docente della disci-

plina. Nel tragitto dall’aula alla palestra camminano in fila per due senza alzare la voce per non disturbare le 

altre lezioni. L’ingresso in palestra è consentito agli alunni solo se c’è l’Insegnante. 

7.4 Sicurezza a persone e cose 

Gli alunni devono evitare litigi ed urla con i compagni; relazionarsi con tutti, insegnanti, compagni e collabo-

ratori, con rispetto e amicizia anche nei momenti di gioco, quando rivestono il ruolo di avversari. 

In caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio sfuggito all’osservazione dell’insegnante, gli 

alunni sono tenuti a darne subito comunicazione. 

È vietato svolgere attività di educazione fisica con orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti per la 

sicurezza propria e altrui. 

È vietato lasciare occhiali, oggetti di valore o soldi incustoditi in palestra, soprattutto negli spogliatoi. 

Gli insegnanti ed il personale di sorveglianza e pulizia non sono responsabili della custodia di tali oggetti né 

rispondono di eventuali danni, furti e smarrimenti. 

7.5 Cura degli ambienti e delle attrezzature 

Come per qualsiasi altro ambiente didattico non si debbono gettare carte ed oggetti vari per terra e alla fi-

ne della lezione occorre mettere al proprio posto le attrezzature e gli strumenti utilizzati. 

7.6  Corretto comportamento nello svolgimento della disciplina 

Nell’ora di Scienze motorie è necessario che lo studente indossi la tuta e le scarpe da 

ginnastica pulite e idonee allo svolgimento della lezione , sia che partecipi attivamente  

alla lezione, sia che vi assista in qualità di giustificato e/o esonerato. 

Ogni alunno è tenuto ad ascoltare le indicazioni dell’Insegnante prima di agire in particolare deve prendere 

e usare gli attrezzi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dell’Insegnante. 

7.7 Esoneri 

Gli alunni con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica presso 

la segreteria della Scuola, indirizzandola al dirigente scolastico e allegando il certificato medico. 

Gli esoneri possono essere così classificati: 

- Totale, quando l’alunno non svolge completamente la parte pratica delle lezioni fino alla guarigione 

certificata dal medico per un periodo determinato dalla patologia 

- Parziale, quando l’alunno non svolge la parte pratica delle lezioni limitatamente a determinate attività  

- Permanente,  quando l’alunno, sia per esoneri totali o parziali, non può svolgere attività pratica  per 

l’intero corso di studi 

- Temporanea, quando l’alunno, sia per esoneri totali o parziali, per l’anno scolastico in corso o per par-

te di esso; 

Nel caso di inabilità occasionale o indisponibilità fisica per cui l’alunno non può svolgere la lezione di educa-

zione fisica la famiglia richiede in forma scritta al docente  la sospensione dalle attività per quel giorno. 
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Gli allievi esonerati debbono presenziare alle lezioni e, ai fini della valutazione, debbono sostituire 

l’esecuzione di attività pratiche con attività teoriche orali o pratiche oppure svolgendo ruoli di arbitro o  al-

lenatore nell’ambito di esercitazioni.  

.7.8  Regolamento Centro Sportivo Scolastico 

Le ore di insegnamento curricolari di educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione di fornire a 

tutti la preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei  singoli.  

Il naturale completamento della specifica disciplina è affidato alle ore  aggiuntive di avviamento alla pratica 

sportiva  che il PTOF propone ai ragazzi. 

L’adesione alle attività extracurriculari di attività motoria e sportiva (di seguito Gruppo Sportivo Scolastico) 

sono facoltative pertanto, è libera decisione della famiglie aderire o meno tuttavia, l’adesione implica una 

partecipazione regolare e soprattutto corretta nel comportamento e nella serietà dello svolgimento delle 

attività proposte dai docenti. 

Questi ultimi, nel caso di alunni costantemente indisciplinati e poco partecipativi, possono decidere di so-

spendere per un periodo più o meno breve o definitivamente l’alunno dalle attività. 

Organizzazione dell’attività di Gruppo Sportivo Scolastico: 

1. distribuzione e pubblicazione sull’albo istituzionale della comunicazione alle famiglie della costituzione 

del Centro Sportivo Scolastico e delle attività che si svolgeranno presso gli impianti sportivi comunali o 

le palestre    della scuola  unitamente al programma,  all’orario distribuito alle famiglie   proposte per il 

corrente anno scolastico; 

2. adesione degli studenti e delle famiglie alle discipline proposte con presentazione della certificazione 

medica per attività non agonistica (rilasciata dal medico di famiglia); 

3. verifica della consegna della certificazione medica; 

4. attivazione dell’attività di gruppo Sportivo con un minimo di almeno 15 iscritti; 

5. accorpamento dei gruppi nel caso di ritiro degli iscritti  

6. preparazione degli alunni secondo un programma preciso e adeguato all’età; 

7. partecipazione alle attività giochi sportivi studenteschi delle varie fasi di Istituto; 

8. partecipazione ai giochi sportivi studenteschi (distrettuali, provinciali e regionali/nazionali ove previste) 

anche per un numero di alunni inferiore a 15. 

 

7.9 Accesso di estranei ai locali scolastici 

 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto 

dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" 

permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. 

In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolasti-

co o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

3.  Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per la consultazione degli atti esposti durante le 
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ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico e di Segreteria durante l'orario 

di apertura dei medesimi. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolasti-

ci per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi esi-

bendo il tesserino di riconoscimento. 

7. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmata dagli stessi. 

 

7.10 Somministrazione di farmaci 

 

La modalità di somministrazione si fonda sul documento del 25 Novembre 2005  “Linee-Guida per la som-

ministrazione di farmaci in orario scolastico“ predisposte dal Ministero della salute e dal Ministero dell’ 

Istruzione con  la finalità di offrire orientamenti volti a garantire “i principi generali dell’istruzione ed i livelli 

essenziali delle prestazioni”. 

Le linee, dunque,  ribadiscono  il diritto allo studio contemporaneamente al diritto alla salute di tutti gli  a-

lunni. Il documento  pone le singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizione di adottare delle 

prassi uniformi, per garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche. 

Nel territorio della provincia di Pesaro tale modalità è regolamentata dall’Accordo di programma. 

Una terapia medica, ciclica e programmata, per determinate patologie (ad esempio diabete, epilessia, ma-

lattia allergologica ed altro) e della quale pertanto non si può fare a meno, deve essere somministrata a 

scuola, secondo le indicazioni del medico curante e previa autorizzazione scritta da parte dei genitori: 

l’istituzione deve individuare le figure a ciò preposte, nominate per ciascuna scuola per interventi di primo 

soccorso ai sensi della normativa sulla sicurezza. 

In caso di emergenza comunque, tutti coloro che sono preposti alla  vigilanza dell’alunno e ne hanno assun-

to la presa in carico (funzione docente), sono tenuti a dover prestare immediato soccorso, allertando il 118 

e somministrando il farmaco salva-vita secondo la terapia prescritta ed autorizzata, previe sanzioni di tipo 

penale.  

Si ricorda infatti che l’ omissione di soccorso si configura nel vigente codice penale pari all’omicidio volonta-

rio di primo grado.  

In mancanza di disponibilità del personale scolastico, qualora si tratti di intervento di tipo straordinario,  

che riguarda cioè la somministrazione di farmaci o l’adozione di procedure che  richiedano “il possesso di 

cognizioni specialistiche di tipo sanitario, o  l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto”, si  

dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del pri-

vato sociale sulla base di accordi. 

7.11 - Introduzione di alimenti a scuola 

 Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi 

preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli inse-
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gnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola. 

 

7.12 - Divieto di fumo 

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. 

Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole”, co. 1, il divieto di fumo è esteso anche 

alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Al co. 2 viene vietato anche 

l’utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il divieto di fumo nei locali di tutti i plessi 

dell’Istituto Comprensivo “Gaudenzio Ferrari” e in tutte le pertinenze dell’Istituto (aree esterne, giardino 

e/o cortile, ecc.). 

2. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente 

presente nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo saranno sanzio-

nati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall’art. 

7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52 co. 20 della L. 448/2001, dall’art. 189 della L. 311/04, dall’art. 10 

della L. 689/1981, dall’art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la viola-

zione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o 

bambini fino a dodici anni. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo precise modalità che 

verranno comunicate ai contravventori. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai 

genitori l’infrazione della norma e la sanzione amministrativa. 

 

7.13 - Uso del telefono 

 L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise 

per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre 

comunicazioni urgenti. 

 L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di malessere 

alla famiglia. 

 L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non do-

cente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni 

e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti. 

 

 
CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, enti o 

gruppi organizzati, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito stabiliti e le norme vigenti in ma-

teria. 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi ed attività 

rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per 

l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i 



26 

 

contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione: 

• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arric-

chimento civile e culturale della comunità scolastica; 

• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; 

• alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a 

fa-vore di terzi, senza fini di lucro. 

Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle 

associazioni operanti nell'ambito scolastico. 

Le attività didattiche proprie dell'Istituzione Scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'uti-

lizzo degli enti concessionari, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. 

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i 

seguenti impegni: 

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell'Istituzione 

Scolastica; 

- osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 

- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’Istituzione 

Scolastica; 

- lasciare i locali, al termine dell’uso, in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svol-

gimento dell’attività didattica della scuola. 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi a-

zione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali 

scolastici in occasione del loro utilizzo.  

L’Istituzione Scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e pe-

nale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di 

responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adot-

tando altra idonea misura cautelativa. 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi del-

l’edificio scolastico. 

 È vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 

All’interno delle sale è vietato fumare. Il personale eventualmente in servizio nella scuola in funzione di vigi-

lanza è incaricato di far rispettare il divieto. 

 

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue: 

• è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione 

dell’Istituzione Scolastica; 

• è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro; 

• qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere tem-

pestivamente segnalato all’Istituzione Scolastica. L’inosservanza comporterà per il concessionario 
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l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità. 

Le richieste di concessione devono essere inviate per iscritto all'Istituzione Scolastica almeno dieci giorni 

prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il 

preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. 

 Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme 
del presente Regolamento. 
Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’Istituzione Scolastica e 

dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per 

colpa o negligenza. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzio-

ne Scolastica. 
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ART. 8 REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

8.1 Curricolo scolastico e visite/viaggi di istruzioni 

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono parte integrante del curricolo scolastico e concorrono a mi-

gliorare il percorso formativo degli alunni.  

Per le visite guidate e i viaggi di istruzione le classi dovranno essere accompagnate da 1 docente ogni 15 a-

lunni.  

Considerato che nella circolare 291/92 , tra le tipologie di uscite  non figura  quella a piedi , essa viene nor-

mata dal presente regolamento con rapporto di 1 docente per classe 

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni disabili si prenda visione delle CC.MM. 

291/92 art. 8 c. 2 e  C.M. 623/96 , delle note ministeriali 1139/02 e  645/02 e 1902/02. 

Per gli scambi con l’estero il rapporto docenti/alunni è di 1:10, che può essere modificato a seconda delle 

necessità.  

Nella scuola dell’infanzia si aggiunge, se necessario, un collaboratore scolastico per sezione. 

8.2 Procedura organizzativa 

Nella Scuola secondaria, i Dipartimenti pianificano le eventuali mete. 

La meta del viaggio di istruzione è la stessa solo per le classi parallele di scuola secondaria. 

Decisa la meta si procede con la richiesta di adesione alle famiglie; l’adesione prevede l’obbligo del versa-

mento della caparra che è indicata nella comunicazione ed è calcolata in modo proporzionale al costo com-

plessivo del viaggio e comunque non è superiore al 50% della somma complessiva. La caparra viene restitui-

ta nel caso sopravvengano specifici impedimenti legati all’organizzazione del viaggio o a particolari situa-

zioni individuali. Il saldo deve essere consegnato con debito anticipo previa comunicazione della Scuola. 

I viaggi d’istruzione senza pernottamento prevedono il pranzo al sacco per ridurre i rischi connessi ad aller-

gie e/o intolleranze che debbono essere notificate tempestivamente dalle famiglie. 

8.3 Comportamento alunni e vigilanza docenti 

Gli alunni prendono parte alle uscite e ai viaggi per libera adesione fermo restando che il Consiglio di classe 

può decidere l’esonero dell’alunno dalla partecipazione a questa attività nel caso questi mostri, durante le 

quotidiane attività scolastiche, comportamenti non corretti e responsabili, anche incorrendo in sanzioni di-

sciplinari  significative, tali da far temere per la propria e altrui sicurezza o possa in qualche modo recare 

danno all’immagine della Scuola.  

Durante l'uscita o il viaggio gli alunni sono tenuti a un comportamento educato nei modi e nelle parole vi-

ceversa i docenti accompagnatori, che sono tenuti alla loro vigilanza su incarico del dirigente, possono san-

zionare con note il comportamento eventualmente non adeguato degli alunni. Le note sono poi ratificate 

sul registro di classe. Al rientro dal viaggio può essere invece applicata la sanzione della sospensione dalle 

attività didattiche in base a quanto previsto dal “Codice comportamentale alunni”. 

5.4 Individuazione del docente accompagnatore 
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La disponibilità dei docenti come accompagnatori è facoltativa. Prioritariamente la scelta degli accompa-

gnatori è rivolta ai componenti del Consiglio di Classe, nel caso fra questi non ci sia personale disponibile, è 

possibile coinvolgere altri insegnanti.  

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio e-

spletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento ab-

bandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 
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Regolamento di disciplina 
 

 

Art. 1 Diritti degli alunni 

Ogni studente della Scuola ha diritto: 
1. a una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità personale e sia aperta alla pluralità delle 

idee;  
2. alla continuità dell’apprendimento e valorizzazione delle proprie inclinazioni personali in vista 

dell’orientamento;  
3. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola;  
4. a una valutazione autentica, trasparente e tempestiva; 
5. a essere sostenuti nel comprendere i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio 

rendimento; 
6. a scegliere liberamente tra le diverse attività curricolari integrative e aggiuntive facoltative offerte 

dalla Scuola; 
7. alla tutela della propria riservatezza;  
8. al riconoscimento dei propri bisogni educativi  da cui la personalizzazione dei percorsi di apprendi-

mento al fine di recuperare le situazione di svantaggio per prevenire la dispersione scolastica; 
9. all’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. 

Art. 2 Doveri degli alunni 
Ogni studente della Scuola è tenuto: 

1. a frequentare regolarmente le lezioni; 
2.  ad assolvere assiduamente gli impegni di studio; 
3. ad avere rispetto per tutto il personale della Scuola e per i propri compagni nel modo in cui lo chie-

de per se stesso; 
4. a mantenere un comportamento corretto e adeguato alle situazioni; 
5. ad indossare un abbigliamento adeguato; 
6. a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal regolamento di Istituto; 
7. a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; 
8.  a  non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Art. 3 Sanzioni 

Premesso che ogni provvedimento disciplinare tiene conto del pregresso percorso formativo e della situa-
zione personale dello studente, questa  Scuola, non ritenendo esaurito il proprio compito educativo 
nell’irrogazione della sanzione, contestualmente si impegna ad attivare interventi individualizzati di preven-
zione/riduzione del disagio, anche mediante un rapporto il più possibile sinergico e collaborativo con la fa-
miglia e adottando provvedimenti disciplinari sempre con finalità educativa tendente al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della Comunità scolastica.  
Inoltre, ogni studente deve avere sempre l’opportunità di fornire le proprie ragioni di fronte al/ai docente/i 
addetto/a alla vigilanza e presente/i ai fatti, al Coordinatore di plesso o al Dirigente Scolastico e - ove possi-
bile- di riparare l’eventuale danno con attività in favore della Comunità scolastica, individuate dal Consiglio 
di classe.  
Tutte le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione compiuta e ispirate al principio del-
la gradualità e della riparazione del danno. 
Le sanzioni sono individuali; non possono essere comminate sanzioni di alcun tipo alla classe o a gruppi di 
studenti non identificati personalmente. 
Nel prospetto sono indicati rispettivamente la tipologia di mancanza disciplinare, la sanzione e l’organo 
competente ad irrogarla: 
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Tipologia della mancanza Sanzioni disciplinari Organo competente  

Inosservanza doveri scolastici/negligenza   Richiamo verbale  
Annotazione sul registro 

Docente 

Frequente inosservanza doveri scolastici/negligenza   Richiamo sul registro visibile alla famiglia Docente 

Continuativa inosservanza dei doveri  scolastici e ne-
gligenza   

Richiamo sul registro visibile alla famiglia e 
Convocazione dei genitori mediante 
fonogramma/lettera 

Docente 
Coordinatore classe 

Abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico Richiamo sul registro visibile alla famiglia  Docente 

Abituale abbigliamento non adeguato all’ambiente 
scolastico 

Richiamo sul registro visibile alla famiglia  
Convocazione dei genitori con fonogramma/lettera  

Docente 
Coordinatore classe 

Utilizzare a scuola cellulare, MP3 o qualsiasi altro di-
spositivo per ascoltare musica, videogiochi in orario 
di lezione, inclusa la ricreazione 

Richiamo sul registro visibile alla famiglia e consegna 
dell’oggetto 
Ritiro dell’oggetto e restituzione al termine delle lezioni 
all’alunno da parte del Coordinatore di plesso  

Docente 
 
 
 
Coordinatore plesso 

Ripetizione del comportamento precedente (almeno 
2 volte) 
 

Nota disciplinare e ritiro dell’oggetto 
Ritiro dell’oggetto e restituzione presso Ufficio DS 

Docente 
 
DS o delegato 

Insistente ripetizione del comportamento preceden-
te (oltre 2 volte) 
 

Nota disciplinare e ritiro dell’oggetto (senza scheda di 
memoria da lasciare all’alunno)  
Restituzione presso l’ufficio del DS 
Sospensione in relazione alla gravità dei fatti 

Docente 
 
Ds o delegato 
Consiglio di classe 

Riprendere, fotografare e pubblicare riprese o foto 
senza autorizzazione né motivazione istituzionale sui 
social network (per es. face book) 

Nota disciplinare e ritiro dell’oggetto  
Restituzione presso l’ufficio del DS 
Eliminazione del materiale pubblicato (da parte degli 
interessati) 
Sospensione in rapporto alla gravità del/i fatto/i 

Docente 
 
Coordinatore classe 
Famiglia 
Consiglio classe 

Ripetizione del comportamento precedente con of-
fesa della dignità personale dei soggetti ripresi o fo-
tografati 

Nota disciplinare e ritiro dell’oggetto  
Restituzione presso l’ufficio del DS 
Eliminazione del materiale pubblicato (da parte degli 
interessati) 
Sospensione in rapporto alla gravità del/i fatto/i 
Informazione alla/e famiglia/e degli alunno/i offeso/i 

Docente 
 
DS o delegato 
 
Consiglio Classe 
DS o delegato 

Atteggiamento irrispettoso, rifiuto di svolgere 
l’attività assegnata, disturbo continuo della lezione 

Richiamo sul registro visibile alla famiglia  
Convocazione dei genitori a mezzo fonogramma o lette-
ra 

Docente 
Coordinatore classe 

Costante e continuativa ripetizione dei comporta-
menti descritti sopra  

Nota disciplinare 
Sospensione in rapporto alla gravità del/i fatto/i 

Docente 
Consiglio Classe 

Offese verbali, con parolacce o frasi, atteggiamenti 
aggressivi, provocatori e oppositivi, minacce  

Annotazione sul registro di classe 
Convocazione con lettera o fonogramma dei genitori 

 Sospensione in rapporto alla gravità del/i fatto/i 

Docente 
Coordinatore classe 
Consiglio classe 

Reiterazione di uno o più dei comportamenti  de-
scritti sopra (con almeno 3 annotazioni sul registro) 

Nota disciplinare 
Sospensione in rapporto alla gravità del/i fatto/i 

Docente   
Consiglio Classe 

Danni  sia a scuola che durante lo svolgimento di at-
tività, durante uscite didattiche o viaggi di istruzione 

Nota disciplinare 
Convocazione con fonogramma dei genitori 

  Sospensione in rapporto alla gravità del/i fatto/i 
 Riparazione del danno 

 Docente   
Coordinatore classe  
Consiglio Classe 
Famiglia  

Portare a scuola sigarette o altre sostanze Nota disciplinare 
Convocazione con fonogramma dei genitori 

Docente   
Coordinatore classe  

Reiterare il comportamento precedente Nota disciplinare 
Sospensione in rapporto alla gravità del/i fatto/i 

Docente   
Consiglio Classe 

Tentare di vendere o anche solo regalare  sigarette o 
altre sostanze ad altri alunni 

Nota disciplinare 
Sospensione in rapporto alla gravità del/i fatto/i 

Docente   
Consiglio Classe 

 
Reiterati e gravi comportamenti che turbino il rego-
lare svolgimento delle attività educative e didattiche; 
offesa al decoro personale, religioso o morale; ol-
traggio al personale docente e non docente, ai com-
pagni ; danni all’Istituto, bullismo 

 
Nota disciplinare 
Convocazione dei genitori con fonogramma  
Sospensione fino a un massimo di 15 gg., senza fre-
quenza   e assegnazione di  attività da svolgere a casa, 
finalizzate al reinserimento dell'alunno a scuola 

Docente 
Coordinatore classe 
Consiglio di Classe  
 

Reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
oppure costituiscano pericolo per l’incolumità delle 

Allontanamento dalla Comunità scolastica per una 
durata definita e commisurata alla gravità del reato, 

Consiglio Istituto 
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persone (art.4, comma 9, DPR 249/98 e successive 
modifiche ed integrazioni) 

ovvero al permanere della situazione di pericolo, 
superiore ai 15 gg. o fino al termine delle attività 
scolastiche. 
 La scuola promuove - in coordinamento con la famiglia 
dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e 
l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo 
mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 
 
 
Consiglio classe 
 
 

 

Art. 4 Comunicazione sanzione disciplinare della sospensione e impugnazione sanzioni disciplinari 

La sospensione va comunicata tempestivamente telefonicamente e in forma scritta dal Dirigente o suo de-

legato. Ogni componente del Consiglio di classe, inclusa la componente genitori è obbligata al rispetto della 

privacy quindi a non comunicare ad alcuno la decisione assunta. Nella comunicazione è fatto obbligo di co-

municare ai genitori la possibilità di ricorrere avverso la sanzione disciplinare. Il ricorso è consentito entro e 

non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione all’apposito Organo di Garanzia interno alla 

Scuola che provvede a rispondere, entro 10 giorni dopo aver acquisito, nei modi e nelle forme che ritiene 

più opportune, fornendo ogni elemento utile al giudizio. 

Art. 5 Organo di garanzia di istituto 

L’Organo di Garanzia interno, d’Istituto, è costituito da:  

- 2 rappresentanti dei genitori eletti fra l’intera componente genitori; 

- 1 docente della Scuola Secondaria di I Grado eletto, su proposta dal Collegio d’ordine della Scuola 

Secondaria stessa, dal Consiglio di Istituto; 

- dal Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto e lo presiede.  

L’Organo di Garanzia viene rinnovato in coincidenza con il rinnovo del Consiglio di Istituto; nel caso un 

membro decada per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procede alla sostituzione secondo le modalità 

previste per ciascuna categoria di componenti.  

Art. 6 Organo di garanzia regionale 

Per reclami relativi a eventuali violazioni del D.P.R. 249/98 e S.M. 235/07, anche contenute nei Regolamenti 

di Istituto, è possibile avanzare reclamo all’Ufficio Scolastico Regionale e la decisione spetta al Direttore 

dell’Ufficio stesso dopo aver assunto il parere vincolante dell’ Organo di Garanzia regionale che, per le 

Scuole Secondarie di I Grado, è composto da 3 genitori e 3 docenti ed è presieduto dal Direttore dell’USR. 
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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto 
 
PREMESSA 

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all’interno delle prospettive sociologi-

che e psicologiche, che contraddistinguono la realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri gior-

ni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e 

bisognosi di protezione e dei necessari punti di riferimento. 

Insomma, soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche 

dei prepotenti e delle vittime. 

 La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il 

fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi 

elettronici/canali social network come e-mail, Facebook, Twitter e l’uso degli smartphone.  

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la 

distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il 

mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita 

culturale e sociale, 

nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le i-

stituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da 

cui traspare un’emergenza talvolta sottovalutata. 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, 

così come previsto: 

·  dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

·  dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed 

azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

·  dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 

genitori e dei docenti”; 

·  dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy 

con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o 

registrazioni vocali”; 

·  dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

·  dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

·  dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

·  dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

·  dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 

·  dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 

2016/2017 
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RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHERESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHERESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHERESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE    
 
 

1.1.1.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:IL DIRIGENTE SCOLASTICO:IL DIRIGENTE SCOLASTICO:IL DIRIGENTE SCOLASTICO:        
 individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;  
 coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;  

 prevede  all’interno  del  PTOF  corsi di  aggiornamenti e formazione in materia 

 di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; 

 promuove  sistematicamente  azioni  di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo 

 e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

 coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;     

 favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando  
i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei feno-
meni del bullismo e cyberbullismo; 

 
 prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze neces-

sarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 

2.2.2.2. I L REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:I L REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:I L REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:I L REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:        

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 
 

progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsa-
bilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

 
• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato so-

ciale, forze di polizia,… per realizzare un progetto di prevenzione; 
 

• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mon-
diale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 

 

3.3.3.3. IL COIL COIL COIL COLLEGIO DOCENTI :LLEGIO DOCENTI :LLEGIO DOCENTI :LLEGIO DOCENTI :    
    

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per 
la prevenzione del fenomeno. 

 

4.4.4.4. IL CONSIGLIO DI CLASSE :IL CONSIGLIO DI CLASSE :IL CONSIGLIO DI CLASSE :IL CONSIGLIO DI CLASSE :    
    

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo 
degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di 
coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; 

 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le fami-
glie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
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5.5.5.5. IL DOCENTE:IL DOCENTE:IL DOCENTE:IL DOCENTE:    
    

• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che 
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla 
convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

 

• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni a-
deguati al livello di età degli alunni. 

 

 

 

6.6.6.6. I GENITORI :I GENITORI :I GENITORI :I GENITORI :    
    

• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
 

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, al-

le modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno 

 

studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o 
paura); 

 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste 
dal Patto di corresponsabilità;  

• conoscono il codice di comportamento dello studente; 
 

• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, 
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

 

7.7.7.7. GLI ALUNNI:GLI ALUNNI:GLI ALUNNI:GLI ALUNNI:    
    

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine 
di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare , dopo opportuna forma-
zione,  

possono operare come tutor per altri studenti; 
 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo at-
tenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

 

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, ac-
quisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o regi-
strazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione 
del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente per-
sonali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di 
tutti; 

 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettro-
nici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso  
del docente. 

. 
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MANCANZE DISCIPLINARIMANCANZE DISCIPLINARIMANCANZE DISCIPLINARIMANCANZE DISCIPLINARI    

 

Sono  da  considerarsi tipologie persecutorie qualificate  come 

Bullismo:  
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo,specie se reiterata; 

 

• l’intenzione di nuocere;  

• l’isolamento della vittima. 

 

Rientrano nel Cyberbullismo:  
• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 

che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 
 

• Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, fo-
rum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti 
crudeli, calunniosi e denigratori. 

 

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente priva-
to- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con 

 

l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 
 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo 
sessuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANOPROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANOPROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANOPROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO    
 
 

  > genitori, insegnanti, 

1 Segnalazione consiglieri alunni 

   
 
 

      ↓        
              

    2a Equipe anti-bullismo     →Dirigente  
           → consiglio  

    2b raccogliere informazioni / verificare/ 
→ prof. principale 

 
       valutare  
           
              

      ↓    ↓   

            

   3a interventi  3b   misure 
   Soggetti Equipe anti-bullismo  Soggetti Dirigente 
   coinvolti Alunni  coinvolti Alunni 
      Genitori      Consiglio di disciplina 
      Professori      Professori 
      Psicologa      Genitori 
      Coordinatrice e Coordinatori        
      Sportello d’ascolto        

          

   interventi Incontri con gli alunni coinvolti  Punizioni / Lettera disciplinare ai 
      Interventi /discussione in classe  misure genitori, copia nel fascicolo 
      Informare e coinvolgere genitori      Lettera di scuse da parte del bullo 
      Responsabilizzare gli alunni      Scuse in un incontro con la vittima 

      (ri)stabilire regole di      Compito sul bullismo 
      comportamento /di      

Compiti / lavori di pulizia a scuola       

classe 
     

             
             

      
Counselling (sportello) 

     Espulsione della scuola Intervento 
           CdC             
             

      (adattamento delle) misure      CdC 

      Trasferimento a una altra classe      CdC 
             

      ↕    ↕   

           

 4 Valutazione    genitori   
      

  Se il problema è risolto: rimanere attenti   equipe anti-bullismo 
  Se la situazione continua: proseguire con gli   alunni   
         

  interventi         
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