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1.    REGOLAMENTO DI ISTITUTO     

  
TITOLO I -  PARTE  GENERALE 

 

Art. 1   

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", 

emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. 

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.   

 

Art. 2   

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, 

comprese quelle dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel 

rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni 

circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. Sono previsti dei 

documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti 

specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento disciplinare, regolamento uscite didattiche  e viaggi 

d’istruzione. 

 

Art. 3   

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla 

Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione, al fine di realizzare una 

scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di 

sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento 

e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle 

sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno 

prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate 

esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni 

modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie 

componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.   

 

Art. 4   

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio. Ogni componente si impegna ad osservare e a 

far osservare il presente regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto. È 

uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far 

riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.   

 

Art. 5 

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la 

comunità scolastica.  
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Art. 6  - DIRITTI DEGLI STUDENTI 

 

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi l’identità della persona 

e sia aperta alla pluralità delle idee.  

La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni dell’allievo.  

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.  

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo 

docente e della libertà d'insegnamento.  

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (didattica 

per livelli, recupero, potenziamento, tutoring), tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del 

curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze 

personali, senso di responsabilità, capacità di scelta per il percorso scolastico e/o formativo successivo.  

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l 'obbligo di 

mantenere costante il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul 

comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le 

valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D.Lgs  196/03 

sulla privacy.  

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. A tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, 

mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre quindici giorni successivi alla 

somministrazione.  

I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione 

della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.  

La scuola garantisce, nei limiti delle possibilità, l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni 

di ritardo e di svantaggio.   

Gli studenti, con le famiglie, esercitano il diritto di scelta fra le attività aggiuntive opzionali e facoltative offerte 

dalla scuola ed esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa.  

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi 

linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. 

La scuola si impegna ad assicurare e favorire un’informazione chiara e completa sul funzionamento della 

scuola, sugli obiettivi formativi, sulle programmazioni didattiche, sui criteri di valutazione. 

 

Art. 7 - DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono 

all'attuazione del "patto educativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, 

nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. 

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma 

mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto 

Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli alunni vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della 

normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.  

Gli studenti sono tenuti a: 

o frequentare regolarmente le lezioni, 
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o partecipare alle attività proposte con spirito costruttivo impegnandosi con continuità,  

o assolvere assiduamente gli impegni di studio,  

o mantenere un comportamento corretto e collaborativo, 

o avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, dei compagni lo 

stesso rispetto che chiedono per se stessi; 

o osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento ed eseguendo 

con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio 

scolastico; 

o utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non 

arrecare danni al patrimonio della scuola; 

o deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la 

responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico; 

o non portare a scuola oggetti estranei all’uso scolastico o che possano recare danno a sé o ad altri; 

o non uscire dall’aula durante il cambio dell’ora o in assenza del docente; 

o non spostarsi da un piano all’altro dell’edificio senza autorizzazione; 

o adottare un abbigliamento consono alla dignità della persona e della scuola; 

o non masticare chewing gum durante le attività didattiche 

 

Art.  8  

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte 

nello specifico Regolamento disciplinare.   

 

Art.  9  - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Per una corretta formazione delle classi si terrà conto dei seguenti criteri: 

 distribuzione equilibrata per sesso 

 distribuzione equilibrata degli alunni con certificazione (H) 

 equa distribuzione degli alunni stranieri 

 omogeneità nella distribuzione degli alunni per fasce di livello 

 favorire la continuità, ove possibile, di gruppi classe già formati 

 assegnazione degli alunni ripetenti alle classi di provenienza, salvo casi da valutare 

 

 

Art. 10 - CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Tutti i bambini già iscritti regolarmente alla Scuola dell’Infanzia e frequentanti nell’anno scolastico precedente 

hanno diritto di riconferma. È comunque necessario che la famiglia confermi l’iscrizione entro la data prevista 

presso gli uffici di segreteria o il plesso di appartenenza, tramite apposito modulo. 

In caso di eccedenza di richieste di iscrizione, pervenute entro il termine previsto dall’annuale Circolare 

Ministeriale, rispetto al numero massimo di posti disponibili, si seguiranno i seguenti criteri di ammissione, da 

leggersi in ordine progressivo: 

1. Hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune dove ha sede la scuola.  
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2. Hanno la precedenza i bambini residenti nelle vicinanze dell’istituto. 

3. Hanno diritto di inserimento i bambini con disabilità certificata da struttura sanitaria pubblica. 

4. Hanno precedenza gli alunni che frequentano l’ultimo anno.  

5. Hanno precedenza gli alunni che frequentano il penultimo anno.  

 

Fra i bambini di tre anni occorrerà tenere in considerazione ulteriori criteri:  

1. Ha la precedenza l’alunno con famiglia monoparentale con unico genitore che lavora. Tale 

condizione va documentata attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore 

di lavoro o autocertificazione.  

2. Ha la precedenza l’alunno che ha entrambi i genitori che lavorano. Tale condizione va documentata 

attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro o 

autocertificazione.  

3. Hanno diritto di ammissione i bambini che hanno fratelli e sorelle già frequentanti.  

  

Annotazioni  

a) La residenza dovrà essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni.  

b) A parità di condizioni, ha precedenza l’alunno anagraficamente più grande (giorno e mese di nascita)  

c) Nel caso in cui due o più bambini siano nati nello stesso giorno, mese e anno, l’ammissione sarà 

determinata dal sorteggio (effettuato in presenza delle famiglie).  

d) I bambini iscritti oltre il termine previsto per le iscrizioni vengono inseriti, se vi sono posti liberi, 

secondo la data della domanda di iscrizione.  

e) Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, ad assegnare l’alunno 

alla sezione indipendentemente dai criteri sopra esposti.  

f) Dopo trenta giorni di assenza non giustificata, gli alunni perdono il diritto a frequentare la Scuola 

dell’Infanzia. In tal caso verrà inviato avviso scritto ai genitori.  

g) L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (per i bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile) è 

consentita solo se ci sono posti e se è esaurita l’eventuale lista d’attesa, previa valutazione pedagogica e 

didattica, da parte del Collegio dei Docenti. 

 

  

 

 

Art. 11 - CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Il Dirigente Scolastico accoglierà le domande entro il limite massimo di posti disponibili nel singolo plesso sulla 

base dei seguenti criteri generali, da leggersi in ordine progressivo: 

  

1. Hanno la precedenza i bambini in obbligo di istruzione (nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento); 

i bambini nati dal 1/01 al 30/04 dell’anno successivo saranno ammessi solo in subordine 

all’iscrizione di tutti i bambini nati entro il 31/12 che abbiano prodotto domanda. 

2. Hanno la precedenza i bambini provenienti dai due plessi di scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 

3. Hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune in cui ha sede la scuola.  

4. Hanno la precedenza i bambini residenti nelle vicinanze dell’istituto. 

5. L’alunno con disabilità certificata nato entro il 31/12 ha comunque diritto all’iscrizione.  

6. A parità di condizioni ha precedenza chi ha già fratelli frequentanti il medesimo istituto 
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Art. 11.1  - ULTERIORI CRITERI PER IL TEMPO PIENO 

7. Ha la precedenza l’alunno con famiglia monoparentale con unico genitore che lavora. Tale 

condizione va documentata attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore 

di lavoro o autocertificazione.  

8. Ha la precedenza l’alunno che ha entrambi i genitori che lavorano. Tale condizione va documentata 

attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro o 

autocertificazione.  

9. Hanno diritto di ammissione i bambini che hanno fratelli e sorelle già frequentanti il tempo pieno 

nell’istituto. 

 

Annotazioni:  

a) La residenza deve essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni.  

b) Le domande presentate oltre il termine di scadenza delle iscrizioni vengono accettate solo in 

presenza di disponibilità di posti; in tal caso si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione.  

      c)  Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, ad assegnare 

l’alunno alla classe indipendentemente dai criteri sopra esposti.  

      d) A parità di condizioni si effettuerà il sorteggio. 

 

 

Art. 12 - CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ AMMISSIONE ALLA SECONDARIA DI I GRADO  

Il Dirigente Scolastico accoglierà le domande entro i limiti massimo di posti disponibili sulla base dei 

seguenti criteri generali, da leggersi in ordine progressivo:  

1. Hanno la precedenza gli alunni provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto rispetto agli alunni 

provenienti da altri Istituti.  

2. Hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune in cui ha sede la scuola.  

3. Hanno la precedenza i bambini residenti nelle vicinanze dell’istituto. 

4. L’alunno con disabilità certificata ha comunque diritto all’iscrizione.  

5. A parità di condizioni ha precedenza chi ha già fratelli frequentanti la medesima scuola.  

 

Annotazioni:  

a) La residenza deve essere posseduta entro i termini di scadenza delle iscrizioni.  

b) Le domande presentate oltre il termine di scadenza delle iscrizioni vengono accettate solo in 

presenza di disponibilità di posti; in tal caso si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione. 

  c) Il Consiglio autorizza il Dirigente Scolastico, in caso di situazioni particolari, ad assegnare    

l’alunno alla classe indipendentemente dai criteri sopra esposti.  

 

Art.  13  - REGOLAMENTO LABORATORI ED AULE SPECIALI 

E’ responsabilità del docente che accompagna gli alunni la cura ed il rispetto del luogo e delle attrezzature a 

disposizione. Lo stesso risponderà personalmente di eventuali danni nel caso in cui non venga individuato 

l’alunno responsabile. E’ vietato consumare cibi e bevande nei laboratori, aule speciali, aule LIM, auditorium, 

palestra, biblioteca, ecc.  I regolamenti specifici dei singoli laboratori, redatti a cura del docente responsabile, 

sono affissi all’entrata dei laboratori stessi.  
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Art. 14 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 

 

Le famiglie possono versare una quota relativa all’assicurazione integrativa per la responsabilità civile degli 

alunni in caso di infortunio, mentre devono versare una quota per i libretti delle giustificazioni (per la Scuola 

Secondaria I grado). 

 

L’istituto stipula annualmente un contratto di assicurazione per responsabilità civile e infortuni la cui garanzia 

risulti a favore dell’Istituzione Scolastica (intesa anche come Pubblica Amministrazione) oltre che del personale 

e degli alunni che versano il premio. L’adesione alla polizza RC/Infortuni viene annualmente proposta alle 

famiglie degli alunni e al personale della scuola. Considerato il fatto che le uscite didattiche, i viaggi di 

istruzione e le gare sportive comportano maggiori rischi rispetto alle attività di aula, il versamento del premio 

assicurativo viene richiesto, ad inizio anno, come condizione opportuna per la partecipazione degli alunni a tutte 

le iniziative che si svolgono all’esterno dell’edificio scolastico. 

 

 

***   ***   *** 

 



Regolamento di Istituto                      I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

  

 

 7  

 

TITOLO II  -   REGOLAMENTI DI PLESSO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PREMESSA 

 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini/e dai tre ai cinque anni e i bambini anticipatari, che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso. La comunità scolastica, fondata sui valori democratici 

e costituzionali, è impegnata nella crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in sinergia con le famiglie e 

con gli Enti locali. Presupposto del raggiungimento di questo traguardo formativo è lo sviluppo della personalità 

complessiva dei bambini, attraverso un’educazione alla consapevolezza e alla responsabilità, la valorizzazione 

dell’identità di ciascuno e il potenziamento crescente dell’autonomia individuale. Strumento operativo per il 

perseguimento di queste finalità è il “Regolamento di Istituto” e nel caso specifico il Regolamento di plesso per 

la scuola dell’infanzia, alla cui osservanza sono tenuti sia i genitori sia il personale scolastico. 

 

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE 

  

Il presente regolamento disciplina la vita comunitaria della scuola dell’infanzia di questo Istituto, con la finalità 

di costruire un ambiente educante e garante della sicurezza personale e sociale di ogni alunno/a, basato sulla 

condivisione degli obiettivi educativi e sulla trasparenza e imparzialità delle prassi educative, organizzative e 

gestionali. Il regolamento interno è, quindi, un patto, cui tutti gli attori coinvolti sono tenuti ad attenersi per il 

raggiungimento del successo formativo dei bambini. 

 

 

Art. 2– FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’orario di funzionamento delle sezioni a tempo normale è costituito, salvo nei periodi di sospensione della 

mensa, da n. 40 ore settimanali, articolate in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16. 

 Soltanto per i bambini di tre anni, e al fine di garantire il loro graduale inserimento nella nuova realtà educativa, 

è prevista l’attuazione del “PROGETTO ACCOGLIENZA” anche dopo l’avvio del servizio mensa, con orario 

di frequenza ridotto. 

 

SEZIONI A TURNO COMPLETO ENTRATA 

Dalle h. 8,00 alle h. 9,00 

USCITA 

dalle h. 15,45 alle h. 16,00 

SEZIONI ANTIMERIDIANE ENTRATA 

Dalle h. 8,00 alle h. 9,00 

USCITA 

Dalle h. 12,45 alle h. 13,00 

 

 

Art. 3– INGRESSO  E USCITA A SCUOLA 

 

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita della scuola, per il buon funzionamento 

dell’istituzione e per il rispetto reciproco dell’altro. 
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I bambini, all’entrata devono essere consegnati al personale scolastico, docente o Ata, e all’uscita saranno 

riconsegnati da questi ai genitori o a chi ne sia delegato, con dichiarazione resa sull’apposito modulo. In nessun 

caso il personale scolastico potrà consegnare i bambini a soggetti minorenni o privi di delega. 

I genitori non possono sostare nelle sezioni e/o nell’edificio scolastico oltre il tempo strettamente necessario per 

accompagnare e riprendere il proprio figlio, né potranno percorrere i corridoi con passeggini e carrozzine, che 

andranno depositati temporaneamente all’ingresso esterno.  

Nessuna persona estranea, che non sia genitore o delegato dal genitore, potrà accedere all’edificio scolastico 

senza autorizzazione del dirigente scolastico. Gli ingressi saranno, pertanto, chiusi o sorvegliati con attenzione 

dai collaboratori scolastici. 

Gli spazi esterni dei plessi, giardino, cortile, ecc.,  sono ad uso esclusivo della scuola e pertanto non è possibile 

rimanere a giocare con i propri figli una volta usciti da scuola. 

 

Art. 4– INGRESSI IN RITARDO 

 

Gli ingressi in ritardo dovranno essere autorizzati dal dirigente scolastico, dietro richiesta documentata o 

autocertificata dei genitori o di chi eserciti la tutela del minore. Nei casi occasionali di ritardo dell’alunno, 

l’insegnante potrà accoglierlo in sezione, senza, però, poter usufruire del servizio mensa. Qualora i ritardi del 

singolo alunno siano frequenti e immotivati, il genitore sarà convocato dal dirigente scolastico. 

 

Art. 5– USCITE ANTICIPATE 

 

In caso di occasionale uscita anticipata per particolari motivazioni familiari o di salute, i genitori dovranno 

firmare il registro entrate e uscite, dato in consegna ai collaboratori scolastici.  

I bambini, che occasionalmente non usufruiranno del servizio mensa, dovranno uscire dalle ore 11.45 alle ore 

12.00. 

Ai bambini di tre anni e agli anticipatari, dopo il progetto accoglienza, sarà consentito un orario più flessibile, al 

fine di rendere più graduale l'inserimento nella nuova realtà educativa.  

Gli anticipatari – fino al raggiungimento dei tre anni d’età – potranno usufruire dell’uscita anticipata (nella 

fascia oraria 11.45-12.00), anche se sono inseriti in una sezione a turno completo. 

 

Art. 6– ASSENZE 

 

Art. 6.1 Assenze per malattie 

L’assenza superiore a cinque giorni, inclusi i festivi, deve essere giustificata da certificato medico. Non sarà 

possibile riammettere a scuola l’alunno senza detta documentazione. 

Art. 6.2 Assenze per motivi personali 

Le assenze prolungate per motivi di famiglia dovranno essere comunicate tempestivamente all’insegnante di 

sezione. La riammissione a scuola dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione dei genitori che 

dichiarino che in quel periodo il bambino si è assentato per motivi personali e non di salute. 

Art. 6.3 Assenze non giustificate 

Dopo un mese di assenza continuativa, senza che i genitori ne abbiano dato comunicazione a scuola, l’alunno 

sarà cancellato dagli elenchi dei frequentanti.  
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Art. 7 - USCITE DIDATTICHE 

 

Alle uscite didattiche non parteciperanno gli alunni treenni o anticipatari (due anni e mezzo). 

Le uscite a teatro si svolgeranno solo in orario antimeridiano per favorire la presenza di entrambe le docenti. 

 

Art. 8 – NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA 

 

L’età dei bambini che frequenta la scuola dell’infanzia porta necessariamente ad avere una cura particolare per 

la salute e le norme igieniche. Pertanto è importante che il bambino venga a scuola sano e senza aver avuto 

eventi patologici poche ore prima dell’entrata.  

 

Art. 8.1 Somministrazione farmaci 

Il personale scolastico non è tenuto a somministrare medicinali ai bambini, neanche con formale autorizzazione 

del genitore. In caso di necessità, pertanto, il genitore dovrà recarsi a scuola nell’orario di somministrazione del 

farmaco e chiedere al collaboratore scolastico di chiamare proprio figlio e di condurlo all’ingresso o in una 

saletta appositamente dedicata. Il genitore può anche fare richiesta al dirigente per la somministrazione dei 

farmaci da parte del personale scolastico, seguendo l’apposita procedura. 

Non si possono somministrare a scuola farmaci che hanno effetti collaterali, come lassativi, gocce per il catarro 

o altro similare. 

Art. 8.2 Insorgere della malattia durante l’orario scolastico o infortuni a scuola o a casa 

L'alunno che presenta febbre, sintomi di vomito o scariche diarroiche dovrà essere prelevato dal genitore o 

delegato e dovrà rimanere a casa almeno nei due giorni successivi. Potrà essere riammesso solo se 

completamente guarito. 

In caso di cadute o contusioni lievi riportate presso la scuola, le insegnanti avviseranno il genitore o chi per esso 

al momento del ritiro del bambino. Nei casi ritenuti più gravi, le insegnanti avvertiranno subito i genitori o chi 

delegato, invitandoli a venire a scuola. Nel caso in cui non fosse possibile contattare nessuno si chiamerà il  

Pronto Soccorso (118). 

È indispensabile che un genitore o un parente sia sempre disponibile telefonicamente durante l’orario scolastico, 

pertanto i genitori sono invitati a fornire alla scuola più numeri di telefono di riferimento. 

Il genitore è invitato ad avvertire le insegnanti alla consegna del bambino di eventuali contusioni o ferite 

riportate a casa o comunque fuori dalla scuola. In questo modo si potranno evitare inconvenienti derivanti dalla 

non conoscenza dei fatti. 

Per l’incolumità dei bambini non possono entrare a scuola alunni con punti di sutura o arti ingessati, salvo 

autorizzazione del dirigente scolastico. 

Art. 8.3 Igiene personale  

I bambini della scuola dell’infanzia devono essere autonomi nell’uso dei servizi igienici. Non possono 

frequentare alunni che ancora non hanno raggiunto il pieno controllo degli sfinteri. 

Vista l’età, però, è possibile il verificarsi di casi sporadici di minzione o evacuazione nel vestiario intimo, in 

quelle occasioni si chiamano i genitori per provvedere al cambio o riprendere il bambino. 

I bambini devono indossare il grembiule; è consigliabile vestire l'alunno con abiti comodi e pratici (tuta da 

ginnastica, pantaloni con elastico senza cintura, scarpe con gli strappi, …) per favorire l’autonomia personale. 

E’ vietato mettere nello zainetto dei bambini farmaci, parafarmaci e oggetti che possano essere pericolosi per i 

bambini della scuola dell’infanzia (monete, palline, oggetti in vetro, chiavi, ecc.). 
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Art. 9 – MENSA E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

Il servizio mensa e la sua organizzazione è responsabilità dell’Ente Comunale, le docenti e tutto il personale 

scolastico hanno il compito di controllare il buon funzionamento del servizio.  

I genitori degli alunni con problemi alimentari o con osservanza di religioni non cattoliche, che prevedono 

l’interdizione di alcuni alimenti, sono tenuti a comunicarlo per iscritto all’Ente Comunale e alla segreteria del 

nostro istituto. Sarà compito dell’Ente comunale di variare il menù e del personale scolastico di vigilare che 

questo sia fatto.  

Eventuali intolleranze o allergie del bambino devono essere autocertificate dal genitore il primo giorno di scuola 

o tempestivamente, quando ne viene a conoscenza. 

I bambini, iscritti nelle sezioni a turno completo, che non fruiscono del servizio mensa per più di un mese senza 

documentata certificazione e fatti salvi – come sopra enunciato - i casi di bambini con età inferiore ai tre anni, 

saranno spostati nelle sezioni antimeridiane.  

 

Art. 10 – COMUNICAZIONE SCUOLA / FAMIGLIA 

 

All’inizio dell’anno scolastico sarà comunicato il calendario degli incontri con i genitori, sia in forma 

assembleare sia individuale. 

Oltre alle assemblee di sezione e ai colloqui individuali previsti, gli insegnanti riceveranno i genitori, in caso di 

rilevata necessità o su richiesta, in orari concordati. 

In caso di problemi di sezione è possibile convocare un’assemblea dei genitori, tale convocazione potrà essere 

indetta: 

 dai docenti di sezione 

 da più della metà dei genitori 

 dal rappresentante di sezione. 

Durante le assemblee e i colloqui individuali si invitano i genitori a non portare con sé i propri figli, sia per 

motivi di sicurezza, in quanto non è possibile sorvegliarli adeguatamente, sia per evitare disturbo alle attività in 

corso. 

Nella prima assemblea con i genitori sarà presentata la programmazione didattico-educativa e si ribadiranno le 

regole adottate dalla scuola per il suo buon funzionamento. 

Per problemi relativi all’organizzazione del singolo plesso i genitori potranno rivolgersi alle docenti 

Responsabili di plesso, che individueranno soluzioni o segnaleranno la situazione al Dirigente scolastico.  

Per problematiche particolarmente gravi sarà invece opportuno rivolgersi al Dirigente, chiedendo 

telefonicamente un appuntamento (tel. 069699683) o scrivendo all’indirizzo e-mail:  ltic839003@istruzione.it 

 

Art. 10.1 Contatti e informazioni 

I genitori potranno acquisire ulteriori informazioni relative alla scuola dell’infanzia consultando il sito web 

dell’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” (www.icplinioilvecchio.gov.it) sul quale sono pubblicati 

documenti e avvisi, compreso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella versione integrale. La segreteria è 

a disposizione dei genitori, per informazioni e supporto, negli orari di apertura al pubblico previsti.  

 

I genitori sono tenuti a prendere visione del presente regolamento al quale è necessario adeguarsi per l’interesse 

e il benessere dei bambini, oltre che per il sereno e proficuo funzionamento delle attività didattiche e a 

sottoscrivere il patto di corresponsabilità scuola-famiglia.  
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Art.1 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

   

Scuola Primaria: 

Tempo normale: dal lunedì al giovedì ore 8:00 – 13:30; il venerdì ore 8:00 – 13:00 

Tempo pieno: dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 16:00 

 

Scuola Secondaria di I grado:   

lunedì- mercoledì, venerdì:  ore  8:00 –13:30. 

Martedì-giovedì: 8:00 –14:30 

 

 

Art.2 – INGRESSO 

 

Il docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Al suono della campanella della prima ora, gli alunni dovranno recarsi con ordine nelle rispettive classi;  in caso  

di  momentanea  assenza  dell'insegnante saranno  sorvegliati da un collaboratore scolastico. 

Il suono della seconda campana segna l’inizio delle lezioni. 

 

 

Art.3 - ACCESSO DEI GENITORI 

 

Non è consentita, per nessun motivo, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio e al termine 

delle attività didattiche. L’ingresso dei genitori della scuola, durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. I genitori possono accedere agli edifici scolastici nelle ore 

di ricevimento settimanale dei docenti per la Scuola Secondaria di I grado e previo appuntamento per la 

Scuola Primaria. E’ consentito l’accesso dei genitori membri della commissione mensa, secondo i regolamenti 

degli Enti Locali competenti. 

In casi del tutto eccezionali (alunni con particolari problemi di deambulazione, ecc.) e previa richiesta scritta e 

motivata al Dirigente scolastico,, potrà essere consentito ai genitori di accompagnare i propri figli fin dentro 

l’edificio scolastico. 

È vietato accedere al cortile della scuola con le auto, fatti salvi i casi autorizzati dal Dirigente. 

 

 

Art.4 - INGRESSO IN RITARDO 

 

II rispetto degli orari è necessario per un serio e regolare svolgimento dell'attività scolastica. Gli studenti che 

arrivino alle lezioni in ritardo dovranno presentare all'insegnante della prima ora di lezione la giustificazione 

redatta sull'apposito libretto (per la Scuola Secondaria di I grado) sull’apposito modulo (per la Scuola 

Primaria) oppure dovranno essere accompagnati dai genitori. Gli alunni privi di giustificazione saranno 

ammessi comunque in classe, ma giustificheranno il ritardo il giorno successivo: l'insegnante della prima ora 

annoterà il ritardo sul diario di classe e avrà cura di segnalare lo stesso sul diario personale dell'alunno. Dopo tre 

ritardi, anche se giustificati, verranno convocati i genitori. 
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Art.5 - USCITE ANTICIPATE 

 

Per quanto riguarda le uscite anticipate – consentite solo in caso di particolari e motivate necessità – gli alunni 

dovranno essere prelevati da un genitore il quale provvederà a compilare un apposito modello di richiesta di 

uscita anticipata disponibile all’ingresso della scuola, autorizzato dalla Presidenza, che sarà consegnato 

all'insegnante presente in classe, che lo annoterà sul registro. Il genitore dovrà prelevare il figlio personalmente 

oppure, in caso di altra persona, dovrà allegare alla richiesta di uscita anticipata una delega scritta che contenga i 

dati della persona autorizzata la quale dovrà comunque essere munita di un documento di identità. 

 

Il rispetto della procedura di cui sopra si estende anche agli alunni iscritti alle attività laboratoriali pomeridiane 

che potranno quindi essere consegnati solo ad un genitore ovvero ad una persona formalmente delegata. 

In caso di ripetute (3) uscite anticipate, il genitore dovrà motivare queste direttamente al Dirigente Scolastico. 

 

Art.6 - TELEFONI CELLULARI 

 

Agli alunni della Scuola Primaria è vietato portare il telefono cellulare a scuola . 

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado ne è vietato l’uso. [Direttiva Ministeriale del 15/3/2007]. 

Sono previste sanzioni disciplinari e pecuniarie riguardanti la violazione della privacy. 

Per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione valgono le medesime indicazioni. 

Durante la prima ora i cellulari verranno ritirati e messi in un apposito contenitore custodito all’interno 

dell’armadietto di classe. Durante gli spostamenti della classe (in palestra, auditorium, aule speciali ecc.) il 

contenitore con i telefoni cellulari verrà spostato anch’esso.  

 

Art.7 – ASSENZE 

 

In caso di assenza per malattie, o per altri motivi, gli alunni, il primo giorno del rientro a scuola, dovranno 

giustificare l'assenza sul libretto delle giustificazioni (debitamente compilato e firmato da uno dei genitori) 

all'insegnante della prima ora. Per gli alunni della Scuola Primaria l’assenza andrà giustificata sul quaderno o 

sul diario. 

È concessa in deroga la possibilità dì giustificare, in caso l'alunno abbia dimenticato la giustificazione, il giorno 

dopo; a tale scopo, l'insegnante della prima ora lo annoterà sul registro di classe. Trascorsi tre giorni, dall'ultimo 

di assenza, l'alunno che non ha giustificato dovrà essere accompagnato dai genitori. 

 

In caso di assenza superiore a 5 giorni, le assenze devono essere giustificate anche con il certificato medico. 

Gli alunni sprovvisti di certificato medico non potranno essere accolti in classe per motivi sanitari, pertanto i 

rispettivi genitori saranno invitati a prelevare gli alunni che dovessero trovarsi in tale situazione. 

 

Art.8 - MERENDE E DISTRIBUTORI 

 

Per provvedere all’ordine delle merende gli alunni si organizzano utilizzando i primi minuti della prima ora di 

lezione. 

L'uso dei distributori di bevande e merende è consentito esclusivamente dalle ore 7.55 alle ore 8.00 e al termine 

delle lezioni. I collaboratori scolastici vigileranno affinché non siano distribuite merende e/o bevande al di fuori 

di tale orario. Si ribadisce che non è consentito l'uso dei distributori durante la ricreazione (per la Scuola 

Secondaria di I grado). Per la Scuola Primaria non è consentito l’uso dei distributori agli alunni. 
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Art.9 – RICREAZIONE 

 

Durante la/le ricreazione/i, della durata di 10 minuti, gli alunni potranno consumare la propria merenda restando 

in classe; è consentito andare in bagno due per volta, dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dall'insegnante 

della terza ora (che controllerà il regolare svolgimento della ricreazione stessa in classe). I collaboratori 

scolastici del piano vigileranno il regolare utilizzo dei servizi igienici.  

 

Art.10 - CAMBIO DELL’ORA 

 

Al cambio dell'ora, gli alunni devono restare in aula dove saranno sorvegliati dall'insegnante dell’ora appena 

terminata, fino all'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva, il quale, comunque, rimane responsabile della classe 

stessa (per la Scuola Secondaria di I grado); si auspica che gli spostamenti non debbano richiedere più di 5 

minuti. Nella Scuola Primaria, per il cambio dell’ora si potrà utilizzare un collaboratore scolastico. 

I Docenti avranno cura di organizzare i tempi delle lezioni in modo da raggiungere con la dovuta puntualità le 

classi in attesa. 

I collaboratori scolastici hanno il compito di essere presenti nei corridoi in occasione di ogni cambio d’ora e di 

vigilare attentamente soprattutto le classi che attendono un docente che deve spostarsi da un piano all’altro 

dell’edificio. 

 

Art.11 - USCITA E SPOSTAMENTI VARI 

 

Al termine delle lezioni, i docenti dell'ultima ora accompagneranno gli alunni, ordinatamente e in fila per due, 

fino alla porta di ingresso. I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nel garantire un'uscita ordinata. 

Nella Scuola Primaria , le insegnanti avranno cura di consegnare gli alunni ai genitori o persona delegata. 

Gli insegnanti sono tenuti alla vigilanza degli alunni a loro affidati; eventuali danni provocati dagli stessi 

saranno, però, imputati ai genitori. 

 

Art.12 – LABORATORI 

 

Gli spostamenti dalle aule ai laboratori (palestra, altre aule, ecc.) dovranno avvenire in ordine e silenzio, per non 

disturbare il normale svolgimento delle altre lezioni. Non sarà consentito agli alunni uscire dall'aula durante le 

ore di lezione, se non per necessità fisiologiche e limitatamente ad un alunno per volta e limitatamente ad una 

sola volta oltre alla ricreazione. 

 

Nei giorni di laboratorio, al termine dell'orario curricolare, gli insegnanti dell'ultima ora dovranno essere muniti 

delle liste degli alunni in uscita, sulla base delle quali permetteranno loro di lasciare l'aula. Durante lo 

spostamento degli alunni nei vari laboratori pomeridiani sarà cura dei collaboratori scolastici sorvegliare gli 

ingressi per evitare uscite non autorizzate. (per la Scuola Secondaria di I grado). 

 

Gli apparecchi audiovisivi possono essere utilizzati nelle classi previa prenotazione. In alcune classi dell’Istituto 

Comprensivo sono posizionate Lavagne Interattive Multimediali (LIM). Tipicamente sono collegate ad un 

personal computer, del quale riproducono lo schermo. L’utilizzo dei laboratori e dell’auditorium vanno 

prenotate almeno 5 giorni prima.  
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Gli alunni dei laboratori pomeridiani che sono stati segnalati più volte, e quindi sanzionati con nota disciplinare 

per il loro comportamento scorretto, verranno sospesi dalle attività di laboratorio. Sarà cura dell’insegnante del 

laboratorio medesimo darne comunicazione alla Presidenza e, previa autorizzazione di quest’ultima, informare il 

Consiglio di classe del provvedimento disciplinare. L’insegnante responsabile avrà anche cura di aggiornare 

l’elenco degli alunni del laboratorio stesso con comunicazione al docente responsabile dell’organizzazione dei 

laboratori (per la Scuola Secondaria di I grado). 

 

 

Art.13 - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE 

 

Nella scuola e fuori dalla scuola l'alunno deve essere corretto, non volgare nei modi e nella voce, gentile e leale 

con i compagni e con tutto il personale scolastico. 

 

Gli alunni segnalati, durante le attività curricolari, con una nota disciplinare, dovranno essere accompagnati a 

scuola dai genitori che conferiranno con il Coordinatore di classe o un docente della classe (per la Scuola 

Secondaria di I grado). 

 

Per gli alunni della Scuola Primaria si richiede l’uso del grembiule. 

 

Ogni alunno deve portare a scuola tutto il materiale necessario al lavoro didattico, deve curare  i propri libri, 

apporvi il proprio nome e cognome. 

 

Ogni alunno deve far buon uso e restituire integri eventuali testi della biblioteca della scuola o di classe avuti in 

prestito. In caso contrario, la famiglia è tenuta a riacquistare il volume smarrito o danneggiato. 

 

L'alunno deve avere quotidianamente cura della propria igiene personale e portare il necessario per cambiarsi al 

termine delle lezioni di Scienze Motorie (maglia, scarpe, calze...) 

 

L’alunno è tenuto ad effettuare le lezioni di Scienze Motorie con la tuta e le scarpe da ginnastica adeguate. 

 

L’alunno deve utilizzare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico (evitare top e scollature eccessive, 

pantaloncini, minigonne, addome scoperto…) 

 

Tutti gli spazi esterni della scuola possono essere utilizzati dagli alunni che, sotto la sorveglianza dei docenti, 

sono tenuti a mantenere comportamenti rispettosi dell’ambiente e delle persone.  

 

 

***   ***   *** 

Ciascuno dovrà comportarsi in modo da essere di esempio agli altri. 

 

Il D.S.G.A., a organico completo, avrà cura di esporre nelle apposite bacheche sui vari piani della scuola, un 

prospetto in cui saranno chiaramente indicati localizzazione e compiti di ciascuno dei collaboratori scolastici e 

del personale di segreteria. 

 

 



Regolamento di Istituto                      I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

  

 

 15  

 

TITOLO III -  VIGILANZA 

(Per le disposizioni specifiche si rimanda alla Direttiva annuale del Dirigente scolastico sulla Vigilanza) 

 

Per l’intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici – nell’ambito delle rispettive 

competenze  – devono attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la 

cui incolumità fisica deve essere considerata un valore assoluto.  

 

Ciascun docente deve avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria classe o del proprio 

gruppo laboratoriale ovvero del proprio corso pomeridiano. Pertanto – salvo casi assolutamente eccezionali – 

nessun docente può abbandonare, nemmeno temporaneamente, l’aula, o qualunque altro luogo dove si svolge 

l’attività didattica senza prima aver delegato ad altra persona adulta la vigilanza dei propri alunni.  

 

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio che si estende anche ai docenti esterni a cui è affidata la 

conduzione di eventuali corsi facoltativi pomeridiani.   

Allorquando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di più docenti nella stessa 

classe (es. docente di sostegno e altro docente), gli stessi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni.  

 

Nei casi in cui siano realizzate attività curricolari che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti 

sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all’esperto di interrompere o di modificare 

l’attività svolta se ravvisano rischi per l’incolumità fisica e l’integrità psichica degli alunni. La norma 

regolamentare appena enunciata dovrà essere adattata alla particolare natura dei progetti formativi che 

prevedono l’intervento di psicologi consulenti dell’Istituto.  

I collaboratori scolastici – oltre che collaborare attivamente con i docenti – hanno responsabilità dirette e 

specifiche sulla vigilanza degli alunni sia durante le fasi di ingresso e di uscita, sia quando sono chiamati a 

sostituire per brevi periodi un docente che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula, sia nei momenti in cui 

gli alunni si spostano all’interno dell’edificio scolastico, sia infine durante l’intervallo e i cambi dell’ora.  

 

I collaboratori scolastici hanno l’obbligo specifico di sorvegliare e presidiare i servizi igienici riservati agli 

alunni.  

 

In caso di malessere degli alunni, il docente in servizio attiva immediatamente in primis il Responsabile del 

Primo Soccorso e la segreteria didattica perché provveda ad avvisare telefonicamente i genitori o la persona 

delegata per l’eventuale ritiro anticipato dell’alunno indisposto. 

 

I genitori sono obbligati a comunicare formalmente i recapiti telefonici delle persone da contattare in caso di 

necessità sia al docente coordinatore, sia alla Segreteria dell’Istituto. La comunicazione dovrà essere 

formalmente aggiornata tutte le volte che intervengono variazioni.  

 

Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie si impegneranno in una azione orientativa ed educativa 

che induca i loro figli ad usare quotidianamente un abbigliamento decoroso e comunque funzionale allo 

svolgimento delle attività didattiche.  

In particolare, i genitori eviteranno di fare indossare quotidianamente ai propri figli oggetti di particolare valore. 

  

E’ assolutamente sconsigliabile che gli alunni abbiano con loro quantità rilevanti di denaro rispetto alla cui 

efficace custodia o sensato utilizzo la scuola non ha e non si assume alcuna responsabilità. 
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Fermo restando l’obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione degli alunni sussidi e materiali didattici 

conformi a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, la stessa responsabilità compete alle famiglie 

che avranno cura di fornire ai propri figli materiali ed attrezzature necessarie per l’attività scolastica che 

rispettino tutti gli standard di sicurezza.  

 

I docenti vigileranno sul rispetto della norma di cui si è appena detto e – se dovessero constatare che un  alunno 

possiede od usa materiali che possano provocare danni - provvederanno all’immediata requisizione dell’oggetto 

per restituirlo anche personalmente ai genitori interessati, invitandoli a vigilare più efficacemente sulla sicurezza 

dei materiali dati in uso ai loro figli.  

 

***   ***   *** 
 

 

TITOLO IV   -ORGANI COLLEGIALI  

 

Convocazione  

 

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale 

stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.  

2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni d’anticipo rispetto alla 

data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di convocazioni straordinarie. In 

tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.  

3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere 

affissa all'albo.  

4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  

 

Validità sedute  

 

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza 

di almeno la metà più uno dei componenti in carica.  

2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 

sostituiti.  

3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento delle votazioni.  

 

Discussione Ordine del Giorno  

 

1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi 

in cui il segretario è individuato per legge.  

2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno nella successione in 

cui compaiono nell'avviso di convocazione.  

3. Gli argomenti indicati nell’Ordine del Giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi 

componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.  

 

Diritto di intervento  
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1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 

l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.  

2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.  

 

Dichiarazione di voto  

 

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le 

quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i 

motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.  

2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure 

per proporre mozioni d'ordine.  

 

Votazioni  

 

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 

quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.  

2. Si svolgono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede segrete, solo le votazioni concernenti 

persone determinate o determinabili.  

3. La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale.  

4. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.  

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 

speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente.  

6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 

nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei 

votanti.  

7. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una 

votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.  

 

Processo verbale  

 

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 

presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con 

relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'Ordine del Giorno).  

2. Per ogni punto all'Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo 

di votazione seguito.  

3. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e 

firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello 

stesso anno scolastico.  

4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:  
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• essere redatti direttamente sul registro;  

• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro  

e quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;  

• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere 

timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.  

 

5.Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di 

tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.  

 

Decadenza  

 

1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per l'eleggibilità o non 

intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.  

2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.  

 

Dimissioni  

 

1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date 

per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.  

2. L’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito o prendere atto delle 

dimissioni. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 

irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.  

 

Surroga di membri cessati  

 

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto 

dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.  

2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il 

rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.  

3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’Organo Collegiale.  

 

Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica 

  

1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 

risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti 

dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono 

candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.  

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si 

ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).  

4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori 

componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di 
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impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di 

questi, il consigliere più anziano di età.  

5. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 17.  

6. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

Presidente della Giunta Esecutiva.  

7. L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della 

Giunta Esecutiva.  

8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da 

inserire nell'Ordine del Giorno della riunione successiva.  

9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre 

costituire commissioni.  

10. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  

11. Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola.  

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto; svolgono la 

propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per 

il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di 

tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.  

13. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 

singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, 

gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.  

14. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, 

della copia integrale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal 

Consiglio.  

15. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La 

copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.  

16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono 

consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico, da esaudire entro due 

giorni dalla presentazione.   

17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell'interessato.  

18. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 

giustificazioni dell'assenza.  

19. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’Istituto con votazione 

a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano 

ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni 

consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.  

 

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva  

 

1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 

funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli A.T.A., due 

genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.  
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2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.  

3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad 

una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio.  

 

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  

 

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale 

delle attività funzionali all’insegnamento, concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.  

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 

straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta.  

3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  

4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni 

eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale 

sono state nominate.  

 

 

Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti  

(Art. 11 D.Lgs. 297/1994, come sostituito dalla L. 107/2015, art 1, comma 129) 

 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti:  

a) Tre docenti dell’Istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio 

di Istituto  

b) Due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto  

c) Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b)  dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo e, a richiesta del docente, sulla valutazione del servizio. A tal fine il comitato è 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal 

docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
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Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  

 

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del 

Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 

componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.  

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale 

delle attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.  

 

Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia (Scuola Secondaria) 

 

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, 

da un docente, designato dal Collegio dei Docenti, e da due genitori eletti dagli stessi.   

2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno 

della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249).  

3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro le 

sanzioni disciplinari.  

4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro dieci giorni dalla notifica 

del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare 

mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.  

5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il 

segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 

cinque giorni prima della seduta.  

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti. Il componente impedito 

ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della 

seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.  

7. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. 

Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo 

svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'Ordine del Giorno.  

9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.  

 

***   ***   *** 
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TITOLO V -GESTIONE DELLE RISORSE  

 

Uso dei laboratori e delle aule speciali  

 

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità 

di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare l’elenco del materiale 

disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di 

manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.  

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il 

Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.  

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di 

turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la 

situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di 

individuare eventuali responsabili.  

4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà pubblicato a cura dei responsabili.  

5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante 

nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.  

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del 

materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di 

studenti.  

7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione 

e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che 

non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.  

 

Sussidi didattici  

 

1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è consultabile presso 

ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli 

alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.  

 

Diritto d’autore  

 

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i 

docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  

 

Uso esterno della strumentazione tecnica  

 

1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; 

va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla 

riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di 

deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di 

danno.  

 

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  
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1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, 

senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, 

ricerche).  

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc.  

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.  

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.  

6. Per gli alunni si prevede di:  

• distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;  

• autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e 

comprensoriale, inviato da enti istituzionali;  

• autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da enti, 

società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, purché l'iniziativa non 

persegua fini di lucro.  

 

***   ***   *** 
 

 

 

TITOLO VI -PREVENZIONE E SICUREZZA  

 

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 Scolastico o 

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

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza 

il collaboratore scolastico addetto.  

4. Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per la consultazione degli atti esposti durante le ore di 

apertura della scuola; può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei 

medesimi.  

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

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 

esibendo il tesserino di riconoscimento.  

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

 

Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica  
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1. Non è consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori degli alunni, tranne nei 

casi autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

2. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza 

della scuola.  

3. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli 

per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.  

 

Rischio ed emergenza - Obblighi dei lavoratori  

 

1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore 

deve:  

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti;  

• utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali dispositivi di 

sicurezza;  

• segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di 

cui venga a conoscenza;  

• adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la 

situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza;  

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;  

• non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o 

l’altrui sicurezza;  

• contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità 

competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.  

 

Sicurezza degli alunni  

 

1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima 

attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, 

accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio.  

In particolare devono:  

• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio;  

• controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;  

• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;  

• applicare le modalità di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/cambio docenti;  

• programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo 

intervento;  

• valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;  

• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;  

• non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;  

• porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose attività che di per 

sé non presentano rischi particolari;  

• in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; evitare l’uso di 

oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura;  



Regolamento di Istituto                      I.C. “PLINIO IL VECCHIO” 

  

 

 25  

 

• richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.  

 

2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla 

sicurezza deve:  

 

• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;  

• tenere chiuse e controllate le uscite;  

• controllare la stabilità degli arredi;  

• tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;  

• custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;  

• pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;  

• tenere asciutti i pavimenti.  

 

Somministrazione di farmaci  

 

1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto 

soccorso.  

2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni 

l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono seguire l’apposita procedura di richiesta 

somministrazione farmaci (modulistica disponibile in Segreteria e sul sito web di istituto):  

• dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, 

con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di 

qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.  

• richiesta scritta per la somministrazione, firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, 

con esonero di responsabilità riferita alla Scuola e agli insegnanti.  

 

3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica 

delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la 

somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante 

l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.  

4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione 

dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per 

bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312).  

 

Introduzione di alimenti a scuola  

 

1. 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 gli insegnanti valuteranno che venga rispettata 

tale modalità. I genitori degli alunni che presentano allergie alimentari sono obbligati a comunicarlo presso gli 

Uffici della Segreteria Didattica.     

 

 

Divieto di fumo  

 

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici.  
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Uso del telefono  

 

1. 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.  

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

famiglia.  

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

docente 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.  

4. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto questi dovranno 

essere spenti. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare il telefono cellulare o con un 

telefono cellulare acceso subiranno la requisizione temporanea dello stesso (la prima volta fino al termine delle 

attività didattiche quotidiane, le volte successive fino alla consegna ad un genitore). La sim card verrà invece 

immediatamente consegnata allo studente.  

 

Infortuni 

 

In caso di infortunio, il docente presente contatta e informa immediatamente la famiglia 

dell’alunno e la segreteria 

Se l’infortunio non è grave e il genitore provvede personalmente ad accompagnare il figlio dal medico o al 

“Pronto Soccorso”, l’insegnante non chiama il 118. 

Se la famiglia non è telefonicamente reperibile, gli addetti al primo soccorso (o comunque, in loro 

assenza, l’insegnante presente) valutano la situazione e, se lo ritengono opportuno, chiamano il 118. 

Se la Famiglia presenta all’insegnante il certificato medico, questi provvede a consegnarlo in Segreteria.  

Nel caso di prognosi superiore a tre giorni, la segreteria dà comunicazione dell’infortunio all’Autorità 

Giudiziaria e  all’INAIL entro le 48 ore dal momento della ricezione del certificato. 

L’insegnante presente, subito dopo o entro le 24 ore, stende una relazione scritta di quanto accaduto e la 

consegna al Dirigente Scolastico tramite la Segreteria dell’Istituto. 

Tale istruzione è estensibile a tutto il personale che opera nell’Istituto. 

 

 

 

                                                                                

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 

                                  (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

 ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
 

  

 

 


