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FINALITA’ 

Finalità del presente Regolamento è permettere un ordinato e funzionale svolgimento della vita 
dell'Istituto, che viene organizzato in base a principi generali stabiliti da norme di legge. 
All’interno di tali vincoli ciascuna scuola, nel rispetto della propria funzione educativa e 
autonomia organizzativa, precisa l’organizzazione dei rapporti con alunni, famiglie, personale 
docente e non docente. Pertanto per tali motivi risulta vincolante per ciascuna parte 
considerata. 

 
 
 

PREMESSA 

La scuola è luogo di formazione ed educazione attraverso lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Ha la finalità di garantire servizi, attività 
educative e formative secondo criteri d’imparzialità, obiettività ed equità nel rispetto dei 
principi e delle norme vigenti. 

 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di 
religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. La scuola è infatti una 
comunità di dialogo, ricerca, interazione; si pone come luogo di crescita civile, culturale e 
sociale rivolgendosi allo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni. 

 
Per assolvere al meglio tale compito si impegna a favorire la partecipazione dei genitori, 
l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni; ciascuno, con pari dignità e nella 
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto 
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità personali e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

 

La scuola fonda il suo progetto e le azioni educative sulla qualità delle relazioni docente- 
discente, contribuisce positivamente allo sviluppo della personalità dei giovani e ne valorizza 
capacità e risorse, cercando sempre di sviluppare il loro senso di responsabilità e l’autonomia 
individuale. 

 

Le attività scolastiche si articolano nelle fasi dell’insegnamento/apprendimento, delle attività 
ricreative e, ove applicabile secondo il modello didattico orario, della refezione scolastica. 
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PARTE I - ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

ART.1 - NORME GENERALI INGRESSO 
1.1 Gli alunni restano affidati alle strutture della scuola dal momento in cui varcano il cancello d'ingresso 
nell’orario stabilito fino a quello in cui ne escono, alla fine dell'attività scolastica. I docenti devono essere 
presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 
1.2 I cancelli di ingresso della scuola dell’infanzia e primaria saranno aperti nei seguenti orari: 

- dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 
- dalle ore 15.45 fino alla fine delle riunioni o all’utilizzo della palestra. 

 

1.3 Il cancello di ingresso della scuola secondaria sarà aperto nei seguenti orari: 
- dalle ore 7.30 alle ore 8.30 
- dalle ore 14.15 alle ore 14.30 e dalle ore 14.45 fino alla fine delle riunioni o all’utilizzo della 

palestra. 
 

1.4 - Proibizioni e divieti. 
È severamente proibito: 

- entrare nei cortili della scuola con auto e moto. 
- far entrare animali di ogni tipo. 

È fatto divieto: 
- agli alunni di permanere soli o accompagnati dai genitori all’interno dei locali scolastici o nei 

cortili di pertinenza della scuola, sia prima dell’inizio che dopo il termine delle lezioni. 
- distruggere o danneggiare la proprietà della scuola, sia essa rappresentata da semplici vasi di 

fiori, manufatti o arredi interni o esterni. 
 

1.5 - Accesso a mezzi autorizzati. 
È consentito l’accesso nel cortile della scuola con la macchina esclusivamente: 

- ai portatori di handicap; 
- ai pulmini per il trasporto degli alunni; 
- agli automezzi di servizio per la mensa; 
- a personale eventualmente autorizzato per motivi di salute. 

 

ART.2 - SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

2.1 - Orari e organizzazione. Sezioni di scuola dell’infanzia si trovano nei plessi di Vibio Mariano, San 

Godenzo, Sesto Miglio e sono aperte dal lunedì al venerdì con orario d’ingresso dalle ore 8:00 alle ore 

9:00 e uscita dalle 15:45 alle 16:20. 
 

2.2 - Flessibilità oraria. A richiesta dei genitori, nel rispetto di particolari esigenze e di eventuali maggiori 
tempi di adattamento, i bambini di tre anni potranno usufruire di una flessibilità oraria che viene 
garantita nel corso dell’anno scolastico ad ogni alunno nuovo iscritto. 

 
2.3 - Entrata e uscita alunni. I genitori devono accompagnare e prelevare personalmente (o con persona 
delegata tramite apposito modulo) i propri figli all’ingresso dell’aula. 
Per occasionali e motivate esigenze, i genitori potranno chiedere una deroga all’orario di entrata e uscita 
firmando un apposito registro. 

 

2.4 - Ritardi in entrata. Dopo le ore 9:00 le porte degli atri verranno chiuse, gli alunni ritardatari saranno 
affidati al personale ATA che provvederà ad accompagnarli in classe. Eventuali ritardi in ingresso  
saranno tollerati nel limite di quindici minuti rispetto all’orario previsto; sono consentiti 5 ritardi a 
quadrimestre, oltre i quali il genitore dovrà giustificare in presidenza. In casi sporadici ed eccezionali, 
potrà essere consentito l’ingresso a scuola oltre la prima mezz’ora di lezione ma non oltre le ore 10:30. 
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2.5 - Vigilanza e sicurezza. Genitori e familiari dovranno accompagnare e prelevare i propri figli non 
oltre l’ingresso dell’aula, evitando di soffermarsi a lungo in atri e corridoi. 
Il personale docente è responsabile della vigilanza sugli alunni dal momento dell’affidamento da parte 
dei familiari. Il personale ausiliario vigilerà nei corridoi e nei bagni. 
Per motivi di sicurezza, si ribadisce che oltre l’orario delle lezioni non è consentita la permanenza dei 
bambini all’interno dei locali scolastici o nei cortili di pertinenza della scuola. 

 

2.6 - Uscite anticipate. Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, fatta 
eccezione per gravi e comprovati motivi di salute e di famiglia. I familiari firmeranno l’autorizzazione in 
un apposito registro e attenderanno il personale ATA che avviserà l’insegnante e accompagnerà il 
bambino dal genitore o persona delegata. Al raggiungimento della quinta uscita anticipata, la famiglia 
sarà avvisata con una comunicazione scritta del Dirigente. 

 

2.7 - Ritardi in uscita. Nel caso in cui un minore venga ripreso ripetutamente in ritardo, i docenti 
dovranno avvisare la Direzione che provvederà a prendere contatto con le famiglie. La famiglia sarà 
avvisata con una comunicazione scritta da parte del Dirigente. Qualora la situazione dovesse perdurare, 
saranno adottate le misure previste in caso di abbandono dei minori e gli insegnanti potranno rivolgersi 
alle autorità competenti. 

 
2.8 - Attività aggiuntive. L’Istituto propone anche attività extracurriculari durante l’orario scolastico 
(musica, psicomotricità, inglese, ecc.) con la collaborazione di esperti esterni qualificati e con esperienza 
di insegnamento nell’età considerata (3-6 anni). Tutte le proposte sono valutate e selezionate dalla 
scuola che ne considera adeguatezza pedagogica e ricaduta formativa, nonché la migliore offerta 
qualitativa ed economica tramite appositi bandi. 

 

ART. 3 - SCUOLA PRIMARIA 

3.1 - Orari e organizzazione. Il tempo scuola si articola in tempo normale (30 ore settimanali con servizio 
mensa e prolungamento delle attività scolastiche nel pomeriggio per 2 giorni a settimana) e tempo 
pieno (40 ore settimanali). 

- Tempo pieno: 8.30 – 16.30 da lunedì a venerdì; 
- tempo normale: 8.30 – 13.30 tre giorni a settimana; 8.30 - 16.30 due giorni a settimana. 

 
L’entrata degli alunni è regolata dal suono della campanella alle 8:30. 

 

3.2 - Ritardi in entrata. Eventuali ritardi saranno annotati con una R sul registro di classe. Sono ammessi 
5 ritardi per quadrimestre, al raggiungimento dei quali la famiglia sarà avvisata con una comunicazione 
scritta del Dirigente Scolastico. In casi sporadici ed eccezionali, potrà essere consentito l’ingresso a 
scuola oltre la prima mezz’ora di lezione ma non oltre le ore 10:30. 

 
3.3 - Vigilanza e sicurezza. Per motivi di sicurezza, a genitori e familiari è fatto divieto di accompagnare 
gli alunni oltre il portone d'ingresso. Gli insegnanti aspettano all’interno dell’aula l’arrivo degli alunni, 
che raggiungono da soli le rispettive classi. I collaboratori sorvegliano bagni e spazi comuni. 

 

3.4 - Intervallo. L’intervallo antimeridiano tra le lezioni avviene tra le ore 10:20 e le 11:45 nelle rispettive 
classi o negli spazi a disposizione. Nel caso di tempo prolungato o tempo pieno, gli intervalli saranno uno 
al mattino ed uno nel pomeriggio. I turni della mensa sono decisi in base alle esigenze dei singoli plessi; 
la durata della ricreazione dopo mensa è fino ad un massimo di 45 minuti e si svolge in cortile o nelle 
rispettive classi. 

 

3.5 - Uscita alunni. I docenti dell’ultima ora di lezione accompagneranno gli studenti ordinatamente fino 
all’ingresso principale, i genitori attenderanno nel cortile antistante gli ingressi. All’uscita gli alunni 
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saranno affidati ai genitori o a persona maggiorenne da loro delegata con dichiarazione di responsabilità 
agli atti della scuola, corredata da copia del documento del delegato. 

 

L’uscita degli alunni è scandita dal suono della campanella e organizzata in due momenti diversi: 
- h.16:25 classi prime e seconde; 
- h.16:30 classi terze, quarte e quinte. 

 
3.6 - Uscite anticipate. Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, fatta 
eccezione per gravi e comprovati motivi di salute e di famiglia. Al raggiungimento della quinta uscita 
anticipata, la famiglia sarà avvisata con una comunicazione scritta del Dirigente. 

 
3.7 - Ritardi in uscita. Nel caso in cui un minore venga ripreso ripetutamente in ritardo, i docenti 
dovranno avvisare la Direzione che provvederà a prendere contatto con le famiglie che saranno avvisate 
con una comunicazione scritta. Qualora la situazione dovesse perdurare, saranno adottate le misure 
previste in caso di abbandono dei minori e gli insegnanti potranno rivolgersi alle autorità competenti. 

 

 

ART.4 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

4.1 - Orari e organizzazione. 
Le attività didattiche iniziano alle ore 8.15 e terminano alle ore 14.15 dal lunedì al venerdì. 

 
4.2 - Intervallo e ricreazione. Le ricreazioni sono due e si svolgono per una durata di 10 minuti ciascuna, 
nei seguenti orari: 10.10/10.20 e 12.10/12.20. Tali pause sono da considerare un diritto di cui gli alunni 
non devono essere privati per nessun motivo , né disciplinare né di recupero , salva la possibilità per i 
docenti di stabilire regole permanenti e/o temporanee per garantire l’ordinato e sicuro svolgimento 
della ricreazione. Durante l’intervallo, gli insegnanti vigileranno sui ragazzi, coadiuvati dal personale 
ausiliario. Si ricorda che durante le ricreazioni è fatto divieto agli studenti di: 

- correre nei corridoi 
- giocare a palla 
- gridare 
- spintonarsi e simulare lotte 
- spostarsi da un piano all’altro. 

 
Gli alunni potranno trascorrere il periodo della prima pausa negli spazi esterni recintati, sempre sotto la 
sorveglianza dei docenti, che avranno cura di organizzare eventuali turnazioni per rendere più agevole il 
controllo. Ogni mancanza di rispetto delle regole citate, puntualmente rilevata dai docenti e dai 
collaboratori, sarà sanzionata secondo quanto previsto da regolamento disciplinare. 

4.3 - Uscita alunni. Gli alunni all'uscita escono ordinatamente accompagnati dai rispettivi insegnanti fino 
al cancello e i genitori attenderanno i propri figli all’esterno dei cancelli della scuola. 

I genitori, tutori o soggetti affidatari, in considerazione dell’età̀, del grado di autonomia e dello specifico 
contesto, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine 
dell’orario scolastico. In tal caso, l’autorizzazione al rientro autonomo da scuola deve essere presentata 
tramite apposito modulo controfirmato da entrambi i genitori, o dall’unico genitore presente nel nucleo 
familiare, consegnata al coordinatore di classe congiuntamente alle fotocopie dei documenti d’identità 
di entrambi. Tale autorizzazione è valida solo per l’uscita da scuola al termine delle lezioni. 

4.4 - Ritardi. Ritardi per giustificati motivi sono tollerati soltanto se occasionali e con il limite di 5 ritardi 
a quadrimestre. Si precisa che anche l’ingresso entro 15 minuti dall’orario di entrata è considerato 
ritardo a tutti gli effetti e deve essere giustificato il giorno seguente dalla famiglia. 
Se l’entrata è successiva alle ore 8,30 (e comunque non oltre le ore 10.00) l’alunno sarà trattenuto in 
portineria e l’ingresso in aula sarà consentito solo al momento del cambio dell’ora di lezione. In tal caso 
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gli alunni potranno entrare previo permesso scritto sull'apposito libretto e debitamente motivato; se 
sprovvisti di tale permesso dovranno far pervenire la giustificazione scritta il giorno seguente. È prevista 
una deroga per gli alunni residenti oltre il raccordo anulare, previa richiesta delle famiglie in segreteria. 
Gli insegnanti sono tenuti a registrare i ritardi ed in caso di ritardi sistematici avviseranno la famiglia e ne 
daranno comunicazione al Dirigente Scolastico. Di eventuali ripetuti ritardi si terrà conto nella 
valutazione del “Comportamento” sulla scheda di valutazione dell’alunno. 

 

4.5 - Vigilanza e sicurezza. Tutti gli operatori presenti nella scuola hanno il dovere di cooperare per la 
tutela dell'incolumità fisica e morale degli alunni. 

 
4.6 - Personale docente. Il personale docente è responsabile della vigilanza degli alunni per tutto il 
tempo dell’affidamento senza soluzione di continuità. All’inizio delle lezioni aspetta gli alunni nella 
rispettiva aula. All'entrata gli alunni saranno sorvegliati da tutto il personale in servizio nella scuola; in 
caso di necessità (ritardo, assenza momentanea, congedo, mancanza di docenti disponibili) saranno 
adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Il cambio dell’ora deve avvenire il più 
velocemente possibile. In ogni caso l'insegnante di classe, al cambio dell'ora, attenderà il collega in 
entrata per non più di cinque minuti, dopo di che affiderà, temporaneamente, la classe ad un 
collaboratore. I docenti che prendono servizio a mattinata avviata si faranno trovare fuori dall’aula al 
suono della campanella. Il docente che si attarda, senza valido motivo, oltre il tempo stabilito, è ritenuto 
comunque responsabile. 

 
4.7 - Personale ATA. Il personale ausiliario in servizio assiste all’entrata e all’uscita degli alunni, vigilerà 
nei corridoi e nei bagni. 

4.8 - Divisione delle classi. In caso di assenza di un insegnante e di impossibilità di sostituzione dello 
stesso, su segnalazione della segreteria, il personale ausiliario provvederà alla distribuzione degli alunni 
nelle classi attigue, avendo cura di non lasciare gruppi incustoditi secondo il piano predisposto dal 
responsabile di plesso per la scuola secondaria di primo grado e dal coordinatore di classe. La 
ripartizione avverrà in modo proporzionale e fino a un limite massimo di 30 alunni per classe. 

4.9 - Vigilanza attività pomeridiane. La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane 
extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti o Associazioni che 
organizzano tali attività. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di 
vigilanza. 

4.10 - Ingresso personale autorizzato. È fatto assoluto divieto a persone non espressamente autorizzate 
dal Dirigente Scolastico di entrare nelle classi e di circolare nei corridoi antistanti. I collaboratori 
controlleranno che venga rispettata tale norma. 

 

4.11 - Alunni. Gli alunni non possono uscire dall’aula al cambio dell’ora durante le normali attività 
didattiche. Le uscite dalle aule durante le lezioni devono essere limitate nel numero e nel tempo. 
Durante l’orario scolastico, gli alunni non potranno mai spostarsi di piano senza il permesso dei docenti. 
Per nessun motivo potranno accedere all’area riservata ai docenti, non accompagnati da personale 
docente o ATA. 

 
4.12 - Attività motoria. Tutti gli utenti hanno il diritto di utilizzare un ambiente decoroso e il dovere di 
riconsegnare locali ed attrezzature in condizioni di decoro e pulizia. 
Per l'attività motoria è previsto l'uso di una tuta e scarpe da ginnastica pulite. È vietato l’accesso in 
palestra, fuori dall’orario stabilito, al personale non autorizzato ed agli allievi non accompagnati dagli 
insegnanti e/o istruttori. Nel caso in cui l'alunno sia impossibilitato all'esercizio dell'attività fisica, i 
genitori sono pregati di comunicarlo per iscritto agli insegnanti. Il certificato medico occorre qualora il 
bambino abbia necessità di esonero temporaneo e deve essere presentato in segreteria. Se si supera il 
mese di esonero, tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico della ASL. 
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II – NORME COMUNI 
 

ART.5 - ASSICURAZIONE E CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE. 
Per tutti gli alunni è richiesta una quota assicurativa di €5,00 per tutela personale in caso di infortunio e 
obbligatoria per la partecipazione alle uscite didattiche, da versare tramite c/c. 
L'Istituto chiede ogni anno alle famiglie un contributo volontario di almeno 25 euro (secondo quanto 
deliberato in sede di CdI) per contribuire ad alcune spese fisse (fotocopiatrici, manutenzione LIM e pc, 
etc.), e per consentire alle classi l'acquisto di materiali e sussidi didattici secondo le necessità di volta in 
volta stabilite dai docenti. Tale somma può essere maggiorata nel caso si prevedano attività aggiuntive a 
carico delle famiglie in orario curricolare (teatro, musica, potenziamento di inglese, etc.) deliberate dagli 
OO.CC. e richieste dai genitori. 

 

ART. 6 - USCITA ALUNNI E DELEGHE 
6.1 All’uscita da scuola bambini e ragazzi saranno affidati dai docenti ai genitori o a persona 
maggiorenne da loro delegata, firmando un modulo apposito da consegnare agli atti della scuola 
insieme alla copia di un documento d’identità del delegato. 

 

6.2 Le deleghe hanno validità annuale e devono essere ripresentate all’inizio di ogni anno scolastico. Gli 
insegnanti in nessun caso possono consegnare i bambini a minori e a persone non delegate. Le famiglie 
sono tenute a comunicare eventuali revoche e cambiamenti. 

 
6.3 L’uscita autonoma di un alunno al termine delle lezioni può essere autorizzato esclusivamente a 
partire dalla scuola secondaria di primo grado. 

 
ART.7 - ASSENZE E PERMESSI IN DEROGA 
7.1 - Assenze Infanzia e Primaria. In caso di assenza per malattia inferiore a sei giorni non sarà 
necessaria alcuna giustificazione scritta. Nel caso di assenza per un periodo superiore a sei giorni 
(compresi eventuali giorni festivi) dovrà essere presentato un certificato medico di riammissione, che 
per gli alunni della primaria va aggiunto alla giustificazione scritta sul diario scolastico. 

 
7.2 Le assenze per motivi diversi dalla malattia superiori a sei giorni (esigenze familiari o altro), dovranno 
essere comunicate preventivamente per iscritto. In caso di mancata comunicazione, la riammissione a 
scuola potrà avvenire solo dopo la presentazione di certificato medico. 

 
7.3 Nella scuola dell’Infanzia, le assenze superiori a 30 giorni consecutivi e non giustificate comportano 
la decadenza dal posto. La decadenza è disposta dal Dirigente Scolastico con proprio atto. La copertura 
dei posti vacanti per rinuncia o per decadenza è predisposta dal Dirigente Scolastico attingendo 
dall’elenco della lista di riserva, nei quindici giorni successivi all’avvenuta vacanza. 

 

7.4 - Assenze Secondaria. Le assenze degli alunni della scuola secondaria di primo grado dovranno 
essere giustificate il giorno successivo da un genitore, la cui firma dovrà corrispondere a quella 
depositata all’atto del ritiro del libretto. 

Per la consegna della giustificazione sarà̀ tollerata una dilazione di non oltre due giorni; se tale termine 
non fosse rispettato, l’alunno potrà̀ essere ammesso in classe soltanto dopo che il docente della prima 

ora abbia avvisato la Segreteria per la comunicazione alla famiglia. 

 
 

In caso di assenza dalla scuola per malattia superiore a 5 giorni consecutivi (l’alunno non rientra al sesto 
giorno, compresi i giorni festivi) deve essere presentato un certificato medico di riammissione. 

 

In caso di lesioni traumatiche, il certificato dovrà attestare anche il grado di partecipazione alle varie 
attività scolastiche che l'alunno potrà svolgere. In nessun caso di assenza superiore ai cinque giorni per 
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malattia, verranno riammessi alunni senza il certificato medico. Al contrario, dopo una assenza 
giustificabile anche superiore a 6 giorni, dovuta a motivazioni diverse dalla malattia (motivi familiari) e 
comunicata anticipatamente per iscritto, non è richiesta alcuna certificazione. 

 

7.5 - Uscite anticipate ed entrate posticipate. Saltuarie uscite anticipate sono ammesse solo dietro 
presentazione di richiesta da parte di un genitore o di persona delegata con documenti già agli atti della 
scuola. In caso di uscita occasionale, l’alunno uscirà solo se il genitore avvisa gli insegnanti e la persona 
delegata è munita di fotocopia di un documento d’identità. 
Eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate rispetto all'orario scolastico, se continuativi, saranno 
concesse dal Dirigente Scolastico solo a seguito di richiesta motivata e documentata dei genitori e solo 
ed esclusivamente per permettere all'alunno di sottoporsi a terapie mediche, da documentare con la 
relativa certificazione. 
Eventuali ritardi in ingresso sono giustificabili in deroga solo per gli alunni residenti oltre il raccordo, 
presentandone richiesta presso la segreteria. 
Le uscite anticipate dovranno essere annotate sul registro di classe e nella scuola secondaria dovrà 
essere utilizzato l'apposito libretto delle giustificazioni. 

 

ART.8 - ISCRIZIONI E CRITERI DI AMMISSIONE 
8.1 - Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria d’iscrizione per tutti gli ordini di scuola. 

Le iscrizioni avvengono mediante presentazione di apposita domanda da inviare in via telematica 
(primaria e secondaria) o con la compilazione di un modulo cartaceo (infanzia), con le modalità e entro i 
termini definiti in sede ministeriale e scolastica. 
La graduatoria avverrà mediante la somma dei punteggi relativi ai requisiti posseduti, come indicati di 
seguito: 

Requisiti Punti 

1 Alunni interni (che hanno frequentato il ciclo precedente nel nostro Istituto) 9 

2 Alunni diversamente abili* 8 

3 Alunni istituzionalizzati 7 

4 Fratelli/sorelle iscritti nel plesso 6 

5 Alunni con fratelli o genitori conviventi inabili ai sensi della legge 104/92 art.3c.3 5 

6 Territorialità (vicinanza del domicilio dell’alunno rispetto al plesso indicato) 5 

7 Continuità di plesso (alunni che frequentano nel ciclo precedente il plesso 
indicato) 

4 

8 Famiglie monogenitoriali* 4 

9 Entrambi i genitori lavoratori* 3 

1
0 

Uno dei genitori dipendenti dell’Istituto 2 

* I relativi requisiti devono essere certificati. 
 

8.2 - Criteri di accettazione delle domande. La richiesta dei genitori relativamente alla tipologia di tempo 
scuola per la primaria è subordinata alla disponibilità di posti. I criteri per l’accettazione delle domande di 
ammissione al tempo pieno e normale sono i seguenti: 

 

1 Fratelli/sorelle che già frequentano l’Istituto, nel medesimo plesso, la stessa 

tipologia di 
tempo scuola 

6 

2 Bambini che provengono dal ciclo precedente di questo stesso Istituto 5 

3 Famiglie monogenitoriali 4 

4 Entrambi i genitori lavoratori 3 

5 Uno dei genitori dipendente dell’Istituto 2 

6 Provenienza da scuola dell’infanzia comunale operanti nello stesso plesso 1 

A parità di punteggio vale l’ordine di età (precede il più grande). Tutti i requisiti utili all’attribuzione dei 
punteggi sono autocertificati, fatta salva la facoltà della scuola di effettuare controlli a campione.
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ART.9 - CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 
Per quanto riguarda la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado, allo 
scopo di formare classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno si creeranno i gruppi classe 
sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. Richiesta da parte della famiglia del plesso e del tempo scuola. 
2. Eterogeneità per sessi e profilo di entrata. 
3. Indicazione dei docenti che hanno avuto i bambini nel ciclo precedente. 
4. Suddivisione del gruppo classe di provenienza (classi prime della scuola primaria e secondaria di primo 
grado). 
5. Divisione dei gemelli e/o fratelli (salvo qualora sia impossibile l’inserimento in classi della stessa 
tipologia) 
6. Richiesta delle famiglie di un compagno (valida solo se reciproca), se non in conflitto con i precedenti 

criteri. Non è possibile indicare preferenze per la sezione e/o docenti. 
 

 

In caso di pari punteggio, l’Istituto si atterrà alle indicazioni della C.M. 22/2015. 
 

ART.10 - PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 
L’istituto prevede un protocollo di accoglienza per tutti gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per 
favorire il corretto scambio di informazioni, sono disponibili moduli d’iscrizione plurilingue. Un’apposita 
commissione valuta le competenze in ingresso degli alunni e organizza laboratori di recupero linguistico 
durante tutto il corso dell’anno scolastico, monitorando i risultati ottenuti. 

 
ART. 11 - MENSA 

Il servizio di refezione è organizzato in tre turni, uno per l’Infanzia e due per la Primaria: 

- 11:45 – 12:30 scuola dell’Infanzia: 
- 12:30 – 13:10 classi prime e seconde; 
- 13:30 – 14:00 classi terze, quarte e quinte. 

 
La qualità del cibo, le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti adibiti a refezione e il controllo del 
menù vengono garantiti dai dietisti del Comune, dai controlli effettuati direttamente dal Dipartimento 
Scuola e da una commissione mensa dei genitori. Diete differenziate per motivi di salute o religione 
possono essere chieste presso l’ufficio refezione del Comune. 

 

ART. 12 - CONSUMAZIONE DI CIBI A SCUOLA 
L’alimentazione nella scuola implica il richiamo a norme igieniche sulla salute e sulla sicurezza (possibilità 
di allergie e intolleranze alimentari). Nella scuola dell’Infanzia e nel tempo pieno della scuola Primaria il 
servizio mensa provvede a fornire a ciascun alunno una merenda da consumare durante la ricreazione. 
Nella scuola secondaria, ove ciò non è previsto, durante la ricreazione ogni ragazzo potrà consumare cibo 
preparato a casa. 
Per ogni altra evenienza è fatto divieto di distribuire e consumare alimenti casalinghi ad uso collettivo. 
Riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo, si possono introdurre 
cibi confezionati e bevande con etichetta a norma che evidenzi data di scadenza, ingredienti  e 
responsabilità legale della produzione; lo scontrino va conservato per 24h. Gli insegnanti dovranno 
acquisire autorizzazioni firmate dai genitori per il consumo di cibi a scuola, con l’obbligo di indicare 
eventuali intolleranze/allergie dei propri figli. 

 

ART. 13 - INFORTUNIO O MALORE 
13.1 - Procedura in caso di infortunio o malore. Il docente e/o personale presente al fatto deve attivarsi 
immediatamente per eliminare le eventuali cause di infortunio ancora presenti, richiedere l’intervento 
dell’addetto al primo soccorso e avvisare tempestivamente la segreteria della scuola. In assenza

10 
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dell'addetto al primo soccorso o in caso di insufficienza del suo intervento, deve essere attivato dal 
soccorritore con urgenza l'intervento sanitario pubblico a mezzo del numero telefonico 118, facendo 
una descrizione il più possibile dettagliata della sintomatologia evidenziata. 

 

13.1 Se l'infortunio/malore riguarda un alunno, devono essere tempestivamente avvisati i genitori o chi 
ne fa le veci anche per richiedere eventuali informazioni sanitarie. 
L’alunno che necessita di trasporto in ambulanza fino al pronto soccorso sarà accompagnato da un 
genitore o, in assenza o irreperibilità di questi, dall’insegnante o personale incaricato (per alunni della 
primaria fino a 10 anni). Nel caso l’insegnante di classe debba accompagnare l’alunno infortunato, si 
provvederà alla divisione della classe per consentire la gestione dell’emergenza. 

 
13.2 Il personale presente al fatto deve compilare, non appena conclusa la fase di urgenza, un apposito 
modulo nel quale risulti: generalità e classe frequentata, nome alunno infortunato, data, ora, luogo 
dell'infortunio/malore ed eventuali attività in corso, breve descrizione dell'accaduto, indicazioni relative 
al tipo di danno/lesione, sintomi evidenti o soggettivi rilevati, nominativi dei presenti e interventi messi 
in atto (compilazione di modulo segnalazione infortunio fornito dalla segreteria, che va consegnato 
entro 48h dall’evento). 
La Scuola provvederà a tutti gli adempimenti procedurali, anche ai fini assicurativi. 

 
ART. 14 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI. La somministrazione di farmaci non rientra tra i doveri del 
personale scolastico. Tale eventualità può effettuarsi solo in caso di necessità certificata e inderogabile, 
previo accordo e disponibilità del personale coinvolto. 

 
14.1 Norme generali 

- I farmaci a scuola (o comunque durante le attività scolastiche) non devono essere somministrati 
né possono essere autosomministrati; 

- nei casi autorizzati, la famiglia consegnerà al Dirigente scolastico specifica richiesta unitamente 
al certificato medico e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta 
la durata del trattamento. 

- 
14.2 Nell’eventuale autorizzazione i medici del S.S.N. e/o i Pediatri di famiglia devono certificare: 

- l’assoluta necessità della somministrazione in orario scolastico; 
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco , né in relazione all’individuazione 

degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e  

alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 

- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; 

- quali effetti collaterali possono verificarsi e come comportarsi in caso si presentino. 
 

Il certificato deve inoltre contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di 
equivoci e/o errori: 

- nome e cognome dello studente; 

- nome commerciale del farmaco; 
- descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco o orario da rispettare per 

la somministrazione; 

- dose da somministrare; 

- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 

- durata della terapia. 
 

14.3 Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta dalla famiglia ed il certificato medico, valuta la fattibilità 
organizzativa ed individua il gruppo di operatori scolastici disponibili (docenti, non docenti, personale 
educativo/assistenziale) da incaricare della somministrazione dei farmaci, garantendo loro, se 
necessario, la formazione adeguata, con il possibile contributo delle famiglie e dei medici curanti. 
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Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il 
presente protocollo o questo risulti inefficace. Le richieste vanno comunque riconfermate e rinnovate 
ogni anno scolastico, in caso di trattamento prolungato per più di un anno scolastico. 

 

ART. 15 - USCITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA 
15.1 - Uscite didattiche. Le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola devono essere inseriti nella 
Programmazione didattica ad inizio anno e devono essere considerati come un momento didattico a 
tutti gli effetti. Le uscite didattiche e i campi scuola sono regolamentati da apposito documento, 
deliberato dagli Organi collegiali e allegato al presente Regolamento. 
In linea generale si richiamano le seguenti norme: i Consigli di classe esaminano l’effettiva possibilità di 
attuazione e la coerenza con la programmazione didattica di proposte degli stessi docenti o anche 
esterne (genitori, Ente Locale, ecc.). A seguito di valutazione positiva, essi designano un referente e 
individuano i docenti accompagnatori, nel rapporto di 1 ogni 15 alunni. In presenza di alunno 
diversamente abile, i Consigli di Classe valuteranno la gravità dell’handicap ed eventualmente potranno 
decidere la presenza di un ulteriore accompagnatore da individuare tra docenti, ATA o personale in 
assistenza. È opportuno indicare un accompagnatore di riserva che subentri in caso di imprevisti. 

 
15.2 - Campi scuola. Il campo scuola, costituito da più giornate di permanenza fuori sede con 
pernottamento, viene effettuato una sola volta per anno scolastico. Le spese necessarie per far fronte a 
questa tipologia di viaggi non debbono superare la soglia di 80 euro al giorno. 

 
15.3 Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi 
degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale 
degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione viaggi la cui programmazione contempli la 
partecipazione di alunni appartenenti a classi diverse (previo accordo fra i docenti delle classi 
interessate) ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, artistiche, scientifiche, nonché le uscite 

connesse ad attività̀ sportive agonistiche. 
 

15.4 Eventuali residui di cassa provenienti dai suddetti viaggi di istruzione andranno ad incrementare il 
fondo di solidarietà. La partecipazione degli alunni a qualunque delle attività suddette è subordinata 
comunque al versamento della quota assicurativa integrativa. 

 

 

III – RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

ART. 16 - REGOLAMENTO PER I PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
L’ampliamento dell’offerta formativa tramite progetti extracurricolari a pagamento nasce da un’attenta 
analisi di interessi e bisogni di alunni e famiglie. Essi vanno inseriti nelle finalità generali stabilite nel 
PTOF d’Istituto e possono essere autorizzati purché limitati nei costi e nel tempo. 

 
16.1 - Presentazione dei progetti. Eventuali proposte vanno presentate in Direzione Scolastica 
corredate da una scheda di progettazione fornita dalla scuola, in cui indicare: finalità e obiettivi, 
destinatari, tempi di attuazione e verifica, risorse umane e strumentali, dettaglio del carico orario 
curricolare o extracurricolare, costo indicativo per classe/sezione, gratuità per famiglie con disagio socio-
economico. 
Le proposte di progetto vengono analizzate dal Dirigente Scolastico e dal suo staff, che ne propongono 
l’adozione al Collegio Docenti. Eventualmente, possono essere chiesti ai proponenti chiarimenti, 
integrazioni, correzioni. Una volta adottato dal Collegio Docenti va approvato dal Consiglio d’Istituto. 
Dopo aver ottenuto tale approvazione, viene proposto all’adesione ai docenti di sezione/classe e infine 
alle famiglie. 
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16.2 - Adesione delle classi. L’adesione ai progetti in orario curricolare con esperti esterni dovrà essere 
subordinata ad una attenta valutazione dei docenti delle singole classi, volta a garantire il rispetto della 
programmazione didattica e che l’azione progettuale proposta sia coerente con essa. Pertanto si 
raccomanda l’opportunità di considerare l’adesione ad un numero contenuto di progetti per ciascun 
anno scolastico. 

 

16.3 - Modalità di adesione. I docenti informano le famiglie sulle proposte approvate e raccolgono le 
firme di adesione tramite la compilazione di un modulo che nell’intestazione deve contenere anche 
l’indicazione del costo massimo previsto per alunno. I progetti a pagamento in orario curriculare  
saranno attivati solamente nel caso in cui la totalità della classe esprima volontà di adesione unanime. 
Sono previste gratuità per garantire la frequenza di tutti gli alunni in condizioni economiche disagiate. 

 

16.4 - Selezione degli esperti esterni. Dopo aver ottenuto le firme con le richieste dei genitori, la 
segreteria avvierà l’iter amministrativo tramite pubblicazione di un avviso pubblico (albo e sito web 
dell’Istituto). Dopo il ricevimento delle proposte, un’apposita commissione valuterà la migliore offerta 
considerando sia gli aspetti qualitativi che economici. 

 
16.5 - Iniziative e promozioni culturali. In orario extrascolastico possono essere realizzate iniziative 
culturali proposte da associazioni e/o Enti vari senza finalità di lucro e che non comportino oneri per il 
bilancio dell’Istituto. Tra le attività di promozione culturale sono comprese anche iniziative in 
associazione con altri Enti (musei, gallerie, enti lirici e teatrali, associazioni musicali, ecc.) con i quali 
potranno essere avviate opportune intese. Tali intese dovranno comunque avere carattere formativo ed 
essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 
16.7 - Protocolli d’intesa. Previo parere positivo degli organi collegiali, l'istituto scolastico  potrà 
stipulare accordi o Protocolli di intesa con associazioni ed enti pubblici e/o privati, al fine di inserire le 
loro attività all'interno del PTOF e ampliare in questo modo la nostra offerta formativa. Tali accordi 
avranno durata annuale e saranno rinnovabili previo parere positivo degli OO.CC. All'interno dei 
protocolli dovranno essere dettagliati e specificati, oltre alle attività previste, agli spazi utilizzati, ai 
giorni/orari interessati, ai destinatari degli interventi, ai costi (se previsti), anche gli oneri in merito alla 
pulizia dei locali e alla sorveglianza degli alunni. 

 

ART. 17 - CRITERI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
17.1 - Criteri generali. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal D.S. nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, 
specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o oneri 
derivanti dall’acquisto di beni o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del personale 
scolastico e delle loro famiglie e/o della Scuola stessa. 

2. La scuola deve rendere pubblico, anche sul suo sito web, i dati dello sponsor. 
3. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e comunque non 

superiori alla durata di un anno scolastico. Il contratto non è tacitamente rinnovabile. 
4. Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 

siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che 
svolgano attività concorrente con la scuola. 

5. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità 
statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei 
problemi dell'infanzia e della adolescenza. 

6. Il contributo contrattato con gli sponsor potrà essere erogato in denaro ed allora sarà gestito 
all’interno del programma annuale con finalità didattiche, oppure si potrà riferire ad 
attrezzature o iniziative di collaborazione o prestazione di servizi senza corrispettivo che  
abbiano rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF. 
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17.2 - Utilizzazione di locali, beni o siti informatici scolastici. L’uso di locali, beni o siti informatici 
appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi può avvenire a condizione che: 

1. La concessione in uso dei locali scolastici sia finalizzata a realizzare la funzione della scuola come 
centro di promozione culturale, sociale e civile. 

2. È, pertanto, esclusa qualsiasi concessione a società e soggetti che per attività abbiano scopo di 
lucro. 

3. È, altresì, esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o ad enti, organizzazioni e 
associazioni di qualsiasi natura, costituiti da meno di un anno ed i cui fini statutari non siano 
coerenti con l’azione di promozione culturale, sociale, civile. 

4. L’utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture è autorizzata dal Dirigente Scolastico in orari e 
spazi non impegnati da attività didattiche curricolari ed extracurricolari o da ogni altra attività e 
manifestazione promossa direttamente dalla scuola, ad eccezione delle attività di pre e post- 
scuola destinate ai soli alunni dell'Istituto. 

 

17.3 - Convenzioni con enti esterni. Nel rispetto dei criteri sopra enunciati, il Dirigente scolastico può 
stipulare apposite convenzioni che, a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, dovranno contenere: 

- decorrenza e durata della concessione; 
- la clausola che non è previsto il rinnovo tacito; 
- i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture; 
- l’elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità e dello 

stato di conservazione; 
- gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali e dei beni in 

esso contenuti, nonché il mantenimento della pulizia e dell’igiene nei locali utilizzati; 
- specifiche clausole di salvaguardia. 

In particolare l’utilizzatore si dovrà rendere responsabile della buona conservazione degli arredi e delle 
attrezzature di proprietà della scuola e dovrà sollevare l’istituzione scolastica da ogni responsabilità per 
danni a persone e/o cose; si dovrà impegnare a risarcire la scuola in caso di danni e dovranno essere 
stabilite le modalità di verifica dell’attuazione della convenzione. 

 
17.4 - Sospensione delle convenzioni. Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il 
concessionario, si determinasse il mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente 
scolastico può sospenderne la fruizione sino all’immediato ripristino delle condizioni di concessione e 
delle garanzie definite dalla convenzione. Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare in caso di 
sospensione definitiva della concessione in uso. 

 

17.5 - Pubblicizzazioni. L’istituzione scolastica può indicare sul proprio sito informatico le istituzioni di 
volontariato, associazioni, altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la 
creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. 

 
17.6 - Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi 
Il Dirigente può stipulare convenzioni che implichino l’utilizzo del personale della scuola per prestazioni 
conto terzi solo per attività che non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e 
culturale della scuola. Il Dirigente darà conto al Consiglio di Istituto delle convenzioni stipulate 
producendone copia. 

 

17.7 - Alienazione di beni e servizi. La scuola è autorizzata ad alienare beni e servizi prodotti 
nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi a fronte di un contributo volontario. 
Tale alienazione di prodotti e/o oggetti frutto di lavoro scolastico (es. produzione di materiali durante 
educazione artistica, prodotti specifici, ecc.), in genere effettuata durante feste e mostre ad hoc, si 
configura come contratto consensuale. Il ricavato può essere destinato, una volta reintegrate le materie 
prime utilizzate, se acquistate dalla scuola a: 
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a) Azioni di solidarietà in collaborazione con enti ed associazioni no profit e/o di volontariato e/o 
ONLUS e/o enti locali. 

b) Acquisto di beni utili per la scuola. 
L’utilizzo del ricavato deve essere pubblicizzato nel sito internet e sull’Albo della scuola. 

 
ART. 17.8 - Contratti con esperti ESTERNI. 
Il Dirigente, sulla base del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), dei progetti deliberati nel 
Programma Annuale e delle attività approvate dal Consiglio d’Istituto, individua le attività e gli 
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e ne dà informazione con 
pubblicizzazione all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web, con uno o più avvisi. 
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, la 
documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. 

Per ciascuno contratto dovrà essere specificato: 
- l'oggetto della prestazione; 
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 
- il corrispettivo proposto per la prestazione. 

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine e nei modi che saranno stabiliti dal pubblico 
avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il 
contratto. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante 
valutazione comparativa di curricula ed eventualmente anche attraverso specifico colloquio. 

 
ART. 18 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DEGLI ESPERTI ESTERNI 
18.1 La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante, sulla base dei seguenti criteri: 

- Titolo di studio specifico per la prestazione richiesta; 
- Titoli culturali e professionali coerenti con il titolo di accesso e la prestazione richiesta; 
- Curriculum professionale attestante esperienze pregresse nello stesso campo o in altri affini, 

maturate preferibilmente in scuole dell’ordine considerato, o in altre istituzioni, o in associazioni 
no-profit. 

 
18.2 Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri: 

- livello di qualificazione professionale e scientifica; 
- eventuali precedenti esperienze didattiche realizzate nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e 

valutate positivamente; 
- rapporto qualità/prezzo. 

 
18.3 Il Dirigente scolastico per le valutazioni delle proposte può nominare una apposita Commissione, a 
cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. 

 
18.4 - Compensi massimi. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire, in sede di avviso pubblico, il 
compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno per ogni unità oraria di lezione. Per prestazioni 
diverse dalla docenza, il compenso per l’esperto esterno potrà avere come riferimento le tabelle fissate 
dall’ordine professionale di appartenenza dell’esperto o, comunque, i parametri fissati dalla normativa 
vigente per le specifiche prestazioni professionali richieste. Il Dirigente scolastico può anche prevedere 
un compenso forfettario qualora ravvisi maggiore convenienza per l’Amministrazione. 

In ogni caso il compenso è definito per negoziazione tra le parti. 
 

ART. 19 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI 
La scuola può partecipare a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti pubblici e istituzioni 
anche in consorzio tra di loro, purché coerenti ed integrati con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
della Scuola, sulla base di specifici progetti dei Consigli di classe e/o docenti. 

 

ART.20 - RICERCA FONDI E SPONSORIZZAZIONI 
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Nell’ambito del Consiglio di Istituto può essere istituita una commissione dedicata alla ricerca e alla 
selezione di Istituzioni, società, associazioni o ditte disponibili a sostenere finanziariamente le attività 
culturali proposte dalla scuola, a fronte della promozione dei loro prodotti/servizi. 
I criteri di selezione sono i seguenti: 

- la sponsorizzazione non deve richiedere alla scuola di svolgere attività in contrasto con i principi 
etici e didattici contenuti nel PTOF, ma servire a potenziare l’azione formativa dei docenti; 

- lo svolgimento di tali attività deve essere rispettoso delle norme poste a tutela della sicurezza 
dell’Istituto; 

- il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto saranno liberi di decidere quali finanziamenti 
accogliere o rifiutare; 

- la gestione dei fondi provenienti dagli sponsor o da raccolte spontanee sarà coordinata dalla 
Direzione scolastica. 

 

ART.21 - COLLABORAZIONI OCCASIONALI 
Gli insegnanti che lo ritenessero opportuno possono, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 
invitare in classe persone estranee alla scuola per attività di collaborazione ritenute utili allo  
svolgimento del programma scolastico. Tali inviti devono avere un carattere occasionale e gratuito. 
È fatto divieto al personale della scuola fornire a terzi nominativi e indirizzi degli alunni, dei loro genitori 
e dei docenti. Solo nel caso in cui le comunicazioni provengano da Enti ed associazioni locali non aventi 
fini di lucro ma di promozione socioculturale (ad esempio: biblioteca civica, associazioni sportive, 
musicali, parrocchia) il Dirigente scolastico può autorizzare la distribuzione di materiale a scuola 
(dépliant, inviti, cartoline, ecc.). 

 
ART. 22 - IGIENE E RISPETTO DEI LOCALI 
Gli alunni devono essere opportunamente sensibilizzati affinché, attraverso il corretto uso del bene 
comune, rispettino il lavoro degli altri, i materiali e le suppellettili scolastiche. 
Chi danneggia il bene comune è tenuto al risarcimento pecuniario. 
L’allievo colto nell’atto intenzionale di imbrattare banchi, pareti o pavimenti dovrà essere invitato 
dall’insegnante a pulire immediatamente, ripristinando lo status quo ante. 
Il docente darà comunicazione scritta dell’accaduto alla famiglia e alla Direzione; se necessario si 
procederà ad una richiesta di risarcimento dei danni. 
Parimenti si procederà qualora l’alunno introduca nella scuola materiale pericoloso (vetro, siringhe, 
oggetti da taglio o contundenti). 
Le stesse norme sono estese alle uscite scolastiche. 

 
ART. 23 - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
23.1 I genitori sono i primi responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Le famiglie devono vigilare 
affinché ogni alunno abbia con sé quanto occorre per il normale svolgimento delle lezioni, compreso un 
diario e un quaderno per le comunicazioni scuola famiglia. 

 
23.2 Insegnanti e genitori concorreranno a sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla buona conservazione 
dei locali e delle attrezzature scolastiche. È prevista la collaborazione genitori-insegnanti in vari tipi di 
attività, previa richiesta degli insegnanti. 
Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad 
utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali 
con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Durante gli incontri genitori/insegnanti, gli alunni non 
potranno accedere ai locali scolastici per motivi di sicurezza. 

 

23.3 Il calendario di ricevimento dei genitori è fissato per ogni anno scolastico dal Collegio Docenti. 
Sono previsti due colloqui pomeridiani (uno per quadrimestre) con tutto il corpo docente. 
Oltre agli incontri programmati e all'orario individuale di ricevimento, gli insegnanti sono disponibili ad 
incontri individuali, se la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta dalla famiglia. 
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Gli insegnanti possono convocare i singoli genitori, al di fuori del calendario fissato, quando lo ritengono 
opportuno o per ragioni didattiche o in relazione a particolari situazioni che si verifichino nella loro 
classe. Nella scuola Secondaria, gli appuntamenti antimeridiani (con cadenza quindicinale) possono 
essere prenotati dalle famiglie tramite Registro Elettronico. 

 

ART. 24 - FONDO DI SOLIDARIETA’ 
È istituito un fondo di solidarietà per gli alunni che non possono permettersi di sostenere le spese per le 
gite scolastiche, viaggi di istruzione ed altre attività culturali e ricreative. Tale fondo potrà essere 
eventualmente incrementato da offerte libere dei genitori o dal ricavato di mostre didattiche o da 
eccedenze di somme provenienti da versamenti per viaggi di istruzione. 
La richiesta di accesso a detto fondo dovrà essere presentata con garanzia dell’insegnante. 

 

 
IV – REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 
ART. 25 - DIRITTI E DOVERI 

 
25.1 Gli alunni hanno diritto: 

- ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee; 

- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
- ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che tenga conto delle  

specifiche età anagrafiche e all’attivazione di un dialogo costruttivo sulla definizione degli 
obiettivi didattici, sull’organizzazione della scuola nonché alla possibilità di consultazione su 
tematiche rilevanti; 

- ad una valutazione trasparente e tempestiva; 
- alla libertà di apprendimento e ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le varie 

attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola; 
- al rispetto della vita religiosa della comunità alla quale appartengono. 

 
25.2 La scuola si impegna a garantire: 

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di 
qualità; 

- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dalle famiglie e dalle loro associazioni; 

- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 
prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica; 

- salubrità e sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche a 
quelli portatori di handicap; 

- la disponibilità di adeguate strumentazioni tecnologiche; 
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 
25.3 Gli alunni hanno il dovere di: 

- frequentare con regolarità i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
- avere nei confronti dei docenti, del Dirigente scolastico, del personale tutto e dei compagni lo 

stesso rispetto che chiedono per sé stessi; 
- mantenere un comportamento corretto e coerente nell’esercizio dei loro diritti e 

nell’adempimento dei loro doveri, nel rispetto dei principi e delle regole del presente 
regolamento; 

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento e dagli insegnanti; 
- indossare un abbigliamento rispettoso dell’ambiente e della sensibilità di adulti e coetanei; 
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 



IC “Publio Vibio Mariano” – Regolamento d’Istituto_ 2018 

18  

- non far uso di telefoni cellulari e di qualsivoglia altro mezzo audiovisivo o di giochi elettronici 
durante l’orario scolastico; solo in casi di effettiva necessità può essere eccezionalmente 
autorizzato dal docente l’uso del cellulare; 

- condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come 
importante fattore di qualità della vita scolastica. 

 

ART. 26 - REGOLAMENTO SULL’USO DI CELLULARI. 
26.1 La scuola ricorda che l’utilizzo e la custodia dei dispositivi cellulari è esclusiva responsabilità delle 
famiglie degli alunni. Si distingue tra due casi d’uso principali dei dispositivi mobili: 

a) Uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere; 
b) Utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni 

anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego 
nella didattica. 

In entrambi i casi l’utilizzo deve essere autorizzato dal corpo docente. 
 

26.2 Si ribadisce che l’uso del cellulare non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro 
tipo di messaggistica. I docenti ed il personale dell’Istituto sono impegnati quotidianamente nella 
formazione degli alunni; l’uso consapevole dei dispositivi mobili rientra in questo compito, espletato a 
cominciare dall’esempio, che deve essere loro fornito dagli educatori stessi. 

 
26.3 Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle 
altre pause dell’attività didattica. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre 
garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tali disposizioni, consentendo 
l’uso del cellulare in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo. Le famiglie sono invitate a 
collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad 
esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l’orario scolastico. 
L’estensione del divieto d’uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente educativa, 
tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone. 

 
26.4 Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola, salvo 
per esigenze legate allo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative che prevedano 
anche l’uso di dispositivi tecnologici, finalizzati ad un uso consapevole e responsabile delle competenze 
digitali. Smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni 
cellulari, sono pertanto consentiti unicamente su indicazione del docente , con esclusiva finalità̀ 
didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante. Anche in tali casi deve 
essere evitato ogni altro uso che possa risultare distraente o disturbante l’attività didattica. 

 
26.5 Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile 
per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti 
a informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre 
attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso 
dell’insegnante. Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso 
personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle 
persone ritratte/riprese. 

 
26.6 In generale ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è 
permesso e sarà sanzionato. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno 
disporre specifiche condizioni d’uso, sia individuali che collettive, sempre con l’obiettivo di ricondurre le 
sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad 
esempio, il divieto assoluto di portare gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o 
per l’intera classe). 



IC “Publio Vibio Mariano” – Regolamento d’Istituto_ 2018 

19  

26.7 - Riprese non autorizzate. Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle 
possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti 
scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni 
o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di 
“cyber bullismo”. Tali azioni possono configurare, nei casi più̀ gravi, gli estremi di veri e propri reati che 
prevedono la denuncia alle autorità giudiziarie competenti. 

 
26.8 Si ravvisa la necessità di promuovere sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell’ottica di 
favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti 
strumenti ai quali hanno accesso. In tal senso la scuola propone iniziative di riflessione, informazione e 
formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network 
e in generale delle applicazioni web e mobili. 

 
ART. 27 - INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI. 
27.1 - Finalità. Tutte le componenti scolastiche sono tenute al rispetto reciproco, nel linguaggio e nel 
comportamento, ed alla cura dell'ambiente scolastico in tutti i suoi aspetti. Tutte le sanzioni disciplinari 
devono avere finalità educative, con lo specifico obiettivo di creare una cultura diffusa e partecipata 
delle responsabilità; devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle 
situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del coordinatore di classe. 

 
27.2 - Comportamenti considerati mancanze disciplinari da parte degli alunni. 
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sanzionabili, per l’esser venuti meno da parte 
degli alunni ai doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. 249 del 24/06/98, sono i seguenti: 

- mancanza di regolare frequenza alle lezioni e di assolvimento degli impegni di studio; 
- mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della 

scuola, dei compagni, del personale chiamato a svolgere la propria opera all’interno dell’Istituto, 
dei genitori e delle altre persone che si trovano all’interno dell’Istituto stesso; 

- inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti e dal 
Dirigente Scolastico tali da recare danno a sé o agli altri; 

- utilizzo scorretto delle strutture e degli arredi dell’edificio e dei sussidi didattici tali da arrecare 
danno al patrimonio della scuola; 

- disturbo reiterato delle lezioni; 
- espressioni di opinioni, manifestate in maniera scorretta e/o lesiva della persona; 
- utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e di ogni altro sistema elettronico/multimediale 

durante l’orario scolastico; 
- falsificazioni e comportamenti ingannevoli e menzogneri; 
- comportamenti pericolosi per la salute e sicurezza propria e degli altri. 

 

27.3 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari 
Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari hanno esclusivamente finalità educative e tendono 
all’acquisizione del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della Comunità 
Scolastica. Essi sono da applicare a comportamenti scorretti e non gravi e a comportamenti gravi e 
reiterati. 

 
27.4 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari per comportamenti scorretti non gravi e non reiterati 
Le sanzioni e i provvedimenti che non comportano l’allontanamento dalla Comunità Scolastica, da 
applicare in relazione a comportamenti scorretti non gravi e non reiterati, sono i seguenti: 

1. richiamo verbale, da parte del docente, con eventuale comunicazione scritta alla famiglia sul 
diario dell'alunno o quaderno delle comunicazioni; 

2. richiamo verbale del Dirigente Scolastico, con eventuale comunicazione scritta alla famiglia sul 
diario dell'alunno o quaderno delle comunicazioni; 

3. richiamo scritto del docente sul Registro di Classe con comunicazione alla famiglia sul diario 
dell'alunno o quaderno delle comunicazioni; 



IC “Publio Vibio Mariano” – Regolamento d’Istituto_ 2018 

20  

4. richiamo scritto del Dirigente Scolastico, con comunicazione alla famiglia sul diario dell'alunno o 
quaderno delle comunicazioni, che rimane nel fascicolo personale dell’allievo. 

 

27.5 - Costituiscono mancanze disciplinari gravi i seguenti comportamenti: 
- turpiloquio, ingiurie e offese gravi nei confronti del capo di Istituto, degli insegnanti, del 

personale scolastico e dei compagni; 
- molestie continue nei confronti dei compagni; 
- disturbo reiterato delle attività didattiche che comporta l’interruzione del regolare svolgimento 

delle attività e uso scorretto o non autorizzato con conseguenti danni a strumenti, macchinari e 
sussidi didattici presenti in aula o in altri locali della scuola (palestra, biblioteca, teatro, aula 
multimediale); 

- atti di vandalismo (imbrattare, sporcare o danneggiare) su infrastrutture, pareti e suppellettili 
della scuola; 

- comportamenti lesivi o pericolosi per la salute e sicurezza propria e degli altri; 
- azioni aggressive e intenzionali, offensive e/o intimidatorie anche tramite l’utilizzo di strumenti 

elettronici (cyber bullismo). 
 

27.6 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari per comportamenti scorretti gravi e/o reiterati. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla Comunità Scolastica, da applicare 
in relazione a comportamenti scorretti gravi e/o reiterati, sono i seguenti: 

1. sospensione, con obbligo di frequenza, proposto dal Consiglio di Classe, secondo quanto 
disposto dall’art. 4 commi 7 e 8 del D.P.R. 249 del 24/06/98. 

2. Permanenza a scuola oltre l’orario scolastico per svolgere attività di studio e/o attività̀ di 
interesse sociale stabilita dal Consiglio di classe. 

3. allontanamento dalla Comunità Scolastica, per periodi non superiori a 15 giorni, proposto dal 
Consiglio di Classe, per gravi o reiterate infrazioni disciplinari. 

4. Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico e/o esclusione dallo scrutinio finale. 
 

27.7 - Diritto di difesa. In tutti i casi il docente o il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe devono 
invitare l’alunno ad esporre le proprie ragioni prima di decidere in merito al provvedimento. 

 
ART. 28 - NORME RELATIVE A SOSPENSIONI E SANZIONI 
28.1 - Comunicazione alle famiglie. Le sospensioni, con o senza obbligo di frequenza, sono comunicate 
alle famiglie con fonogramma registrato al protocollo o comunicazione scritta. 

 

28.2 - Commutazioni. Le sospensioni, con o senza obbligo di frequenza, possono essere commutate su 
proposta dell'organo collegiale o su richiesta dell'alunno in attività a favore della Comunità Scolastica, 
quali occupazioni di servizio alla scuola ed eventuale riparazione di danneggiamenti colpevoli. 

 
28.3 - Rimborso del danno. In caso di danno agli effetti personali di altre persone e al patrimonio della 
scuola, il consiglio di classe, sentita preventivamente la famiglia dell'alunno di cui si sia accertata la 
responsabilità individuale, oltre alla sanzione disciplinare potrà richiedere il rimborso di quanto 
danneggiato a carico della famiglia. 

 

28.4 - Allontanamento parziale. L’allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche 
la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi 
d’istruzione e simili. 

 
28.5 - Allontanamento prolungato. L’allontanamento prolungato dell’alunno dalla comunità scolastica 
può essere disposto quando siano stati commessi dei reati che violano la dignità ed il rispetto o vi sia 
pericolo per l’incolumità delle persone . In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla 
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo . Nei casi in cui l’autorità̀ giudiziaria , i 
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino 
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comunque il rientro nella comunità̀  scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, 
anche in corso d’anno, ad altra scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento 
disciplinare iniziato, che seguirà il suo iter fino alla conclusione. 

28.6 - Mancanze disciplinari durante sessioni d’esame. Le sanzioni per le mancanze disciplinari 
commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche 
ai candidati esterni. 

28.7 - Deliberazione delle sanzioni. La presenza nei consigli di classe del Dirigente e dei docenti 
operanti su più classi deve costituire elemento di garanzia dell’equilibrio fra le sanzioni deliberate. Gli 
organi collegiali competenti sono quindi tenuti ad informarsi, pur nel rispetto della privacy, sulla 
tipologia dei provvedimenti adottati. La sanzione disciplinare deve inoltre specificare in maniera chiara 
le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è 
grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di 
proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

 
Art. 29 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
Le sanzioni sono irrogate direttamente dai docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del 
comportamento inadeguato. Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento disciplinare: 

1. Comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all’alunno con la contestazione 
dell’addebito; 

2. Invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro tre giorni, nonché eventuale richiesta di 
avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione (tale 
momento può svolgersi anche successivamente, in apertura della riunione dell’organo  
collegiale previsto dalla sanzione); 

3. Convocazione dell’organo collegiale previsto per la sanzione; 
4. Conclusione del procedimento con provvedimento del D.S. di irrogazione della sanzione che 

esplicita: motivazione, durata, calendario dell’allontanamento dalle lezioni, o di archiviazione 
senza effetti del procedimento stesso. 

ART. 30 - IMPUGNAZIONI 
30.1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici 
giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione, all’Organo di garanzia costituito 
nell’Istituzione scolastica. 

 

30.2 L’Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 
 

30.3 L’impugnazione non incide sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata. 
 

ART. 31 - ORGANO DI GARANZIA 
31.1 L’Organo interno di garanzia della scuola è composto da un docente e da due genitori designati dal 
Consiglio di Istituto (vengono nominati anche eventuali supplenti) e dal D. S. che lo presiede. 

 
31.2 L'Organo interno di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque 
vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 
regolamento. 

 

31.3 L’Organo interno di garanzia è convocato dal D.S., che provvede a designare anche il segretario 
verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento 
dell’impugnazione. 

 
31.4 Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro 
impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la 
comunicazione giustificativa dell'assenza. 
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31.5 Ciascun membro dell'organo interno 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. 

 

31.6 Il docente o genitore membro dell’organo interno di garanzia eventualmente coinvolto 
nell’impugnazione è sostituito da un supplente (principio di incompatibilità e dovere di astensione). 

 
31.7 Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento 
dell'attività dell'organo acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le 
dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona. 

 
31.8 L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in 
caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. 
L’ammissibilità del ricorso è legata a: aspetti non presi in esame durante l'accertamento, carenza di 
motivazione, eccesso della sanzione. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. 
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con 
delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal voto),  
può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di 
competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. Prima di prendere una 
decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a 
collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione. 

 
31.9 L’esito del ricorso può essere impugnato dall’interessato presso l’Organo di garanzia regionale, per 
la valutazione di legittimità, entro quindici giorni. 

 

ART. 32 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
32.1 All’atto dell’iscrizione alla scuola primaria e secondaria di I grado è richiesta la sottoscrizione da 
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio 
diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti. 

 
32.2 Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal 
Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo la massima 
condivisione tra tutte le componenti. 

 

32.3 Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori e agli alunni nelle prime due 
Settimane dell’anno scolastico, unitamente ai regolamenti dell’Istituzione scolastica e alle linee 
essenziali del piano dell’offerta formativa. Esso va firmato dai genitori e sancisce formalmente 
l’assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno. 

 
ART. 33 - VALIDITA’ E MODALITA’ DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento costituisce parte integrante del PTOF, entra in vigore dal giorno successivo alla 
sua applicazione da parte del Consiglio di Istituto. Ogni modifica e/o integrazione del presente 
regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Istituto con la maggioranza assoluta dei 
componenti. Il regolamento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito della scuola. Eventuali 
modifiche potranno essere discusse se presentate da almeno quattro Consiglieri. Per tutti i casi non 
previsti dal presente regolamento si rimanda alla normativa di riferimento. 


