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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 (con riserva 

di accordi con gli EE.LL.) per favorire l’inserimento dei nuovi iscritti; 
- Dal 1° ottobre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Ogni famiglia ha facoltà di scegliere la frequenza o solo antimeridiana o anche pomeridiana. 
Coloro che non consumano il pranzo a Scuola possono frequentare fino alle ore 12,00 e non oltre e non 
possono rientrare per l’attività pomeridiana.  
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; 
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; 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. 
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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. 
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.) 
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. 
 

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 
docente, 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: 

1. un numero equilibrato di bambini maschi e femmine; 
2. parere degli insegnanti della scuola dell’Infanzia (scheda di passaggio); 
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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.  
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 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. 
Al termine delle attività didattiche gli alunni possono far ritorno 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, a partire dalla classe IV^. 
Per quanto concerne l’uscita autonoma degli alunni si specifica che: 
-  essa riguarda gli alunni di scuola primaria delle classi IV e V   
- essa deve essere autorizzata dalla famiglia compilando l’apposito modulo richiedibile in segreteria o 

scaricabile dal sito dell'IC   
- 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). 

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 
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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.  
 

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, martedì, giovedì; la lezione di musica d'insieme (orchestra) si svolge nel 
giorno di venerdì.  
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:  
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  .  
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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. 
L’alunno presenta la giustificazione dell’assenza  all’insegnante della prima ora.  
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. 
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. 
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. 
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- 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). 

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 le aule sono chiuse a chiave dai docenti (responsabili del-
la chiave) e arieggiate. 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 
di servizio.  
Durante l’intervallo gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni rispettando il calendario e le po-
stazioni stabilite all’inizio dell'A.S. dal Coordinatore di Plesso; il Collaboratore Scolastico è presente in ogni 
corridoio o zona, con particolare riguardo al controllo dei bagni. 
 

ART. 4 REGOLAMENTI – NORME DI SICUREZZA 

 

Art.4.1 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. 4.2 Regolamento laboratori  
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. 
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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, prima di uscire, sono tenuti a riordinare la stazione di lavoro e spegnere computer, stampan-

ti 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. 
Art. 4.3 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. 
4.4 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. 
4.5 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. 
4.6  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. 
4.7 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.  
Art.4.8  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. 
 

 

ART. 5 REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

5.1 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. 
5.2 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. 
5.3 Comportamento alunni e vigilanza docenti 
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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 

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.  
 

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 valuta-
zione 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 adotta il Piano dell'Offerta Formativa e adatta il calendario scolastico alle spe-
cifiche esigenze ambientali. Il Consiglio delibera la partecipazione a reti e accordi, esprime pareri sull'anda-
mento generale, didattico e amministrativo della Scuola, formula i criteri generali relativi alla formazione 
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. 
6.4 Diritto di assemblea  dei genitori 
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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