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Validità del  Regolamento d’Istituto 
 
 
 

Il presente  Regolamento è stato  adottato  dal Consiglio  d’Istituto, nella seduta  del 27 gennaio  2015 con deliberazione 

n.  9, previo  parere  favorevole  del Collegio dei Docenti, espresso  in data 17/12/2014, ed è diventato efficace  ed 

operativo  a far data dal 27 gennaio  2015.  Qualunque  modifica, prima  della scadenza  naturale, può essere  apportata 

solo dal Consiglio  d’Istituto. 

Ultima  modifica  // delibera del C.d.I. n. 8  del 14/12/2022 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto  Scolastico  Comprensivo  di  Santa  Lucia   di  Piave adotta il presente 

regolamento per: 

• realizzare pienamente  gli obiettivi  propri della scuola; 

• ottimizzare  l’impianto organizzativo; 

• utilizzare in modo adeguato  e funzionale risorse umane e spazi; 

• tutelare  la sicurezza personale, altrui  e propria; 

• stabilire  i comportamenti richiesti ad operatori  ed utenti; 

• salvaguardare  il patrimonio. 

 

Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’u- 

tenza in genere dell’Istituto;  ha validità per tutti i plessi dell’Istituto,  fatte salve le esplicitate 

differenze locali. 
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Capitolo  1 
 

 
 

Parte  generale 
 
 
 
 

1.1  Regolamento d’Istituto 
 
 
 

"Educare è regalare parole per 

vedere il mondo e ascoltare la 

melodia  del futuro" 

 
Il Regolamento  di Istituto è il documento  istituzionale  della scuola che stabilisce le mo- 

dalità  organizzative  e gestionali volte a garantire  la realizzazione del PTOF  secondo criteri 

di trasparenza e coerenza.  Le configurazioni dell’organizzazione scolastica discendono dalla 

normativa  vigente, dall’esperienza locale e dalle caratteristiche della scuola, della famiglia e 

della comunità  locale. 

Il Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione  di tutte le componenti scolastiche, 

nel rispetto  delle funzioni e delle competenze specifiche di ognuno, per un corretto  e proficuo 

funzionamento  dell’ Istituto stesso. 

Nella sua elaborazione si è tenuto  conto delle principali fonti normative,  contratti del perso- 

nale della scuola, D.L.vo 297/94, D.L.vo 81/08, DPR 249/98, DPR 275/99, D.L.vo 196/2003 

e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati  aspetti  dell’istituzione scolastica, non- 

ché delle regole interne,  delle consuetudini  e dei rapporti  con gli alunni ed i genitori dettate 

dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico. 

Con la sua adozione si stabiliscono delle regole certe e oggettive per il funzionamento generale 

dell’Istituto  Scolastico e si regolamentano  i comportamenti individuali  e collettivi  di tutte 

le componenti  che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori  scolastici e 

comunità  locale. 

All’atto  dell’iscrizione a scuola, agli alunni  e alle famiglie viene consegnato  un estratto  del 

Regolamento contenente  le norme principali relative,  e con tale atto  i genitori si impegnano 

implicitamente  a rispettarne le regole e ad adoperarsi  affinché vengano rispettate anche dai 

loro figli. 

Il Regolamento d’Istituto, nella sua veste di documento istituzionale  che stabilisce le modali- 

tà organizzative  e gestionali della comunità  scolastica, è l’insieme dei Regolamenti  suddivisi 

per ambiti  di pertinenza  e/o  di applicazione. 

 

 

 



 

 



 

Capitolo  2 
 

 
 

Organi Collegiali 
 
 
 
 

2.1     Gli  Organi Collegiali (OO.  CC.) 
 
La scuola italiana  si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti 

scolastiche, interne  ed esterne  alla scuola:  docenti,  studenti e genitori.  Questi  organismi a 

carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, Istituto). I componenti degli 

organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che 

fanno parte  di organismi collegiali sono, pertanto, eletti  da altri  genitori.  La funzione degli 

organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: 

• è consultiva e propositiva a livello di base (Consigli di Classe, Interclasse,  Intersezione); 

• è deliberativa  ai livelli superiori (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto). 

Il regime di autonomia  scolastica accentua  la funzione degli Organi Collegiali. 

 
Consiglio di  intersezione - Infanzia:   tutti i docenti  e un  rappresentante dei genitori 

per ciascuna delle sezioni interessate;  presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui 

delegato, facente parte  del Consiglio. 
 

 

Consiglio di  interclasse - Primaria:   tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per 

ciascuna delle classi interessate;  presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato, 

facente parte  del Consiglio. 
 

 

Consiglio di  Classe - Scuola Secondaria  di primo  grado:  tutti i docenti  della classe e 

quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, da lui de- 

legato,  facente parte  del Consiglio.  Tutti i genitori  (padre  e madre)  hanno  diritto  di voto 

per eleggere i loro rappresentanti in questi  organismi.   È diritto  di ogni genitore  proporsi 

per essere eletto.  L’elezione nei Consigli di Classe, Interclasse,  Intersezione si svolge annual- 

mente; si occupano dell’andamento  generale della classe, formulano proposte al Dirigente 

Scolastico per il miglioramento dell’offerta formativa,  presentano  proposte per un efficace 

rapporto  scuola-famiglia, si esprimono su eventuali  progetti  di sperimentazione. 

Riferimento normativo:  art.  5 del Decreto Legislativo 297/1994 
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Collegio dei  docenti 

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti  in servizio nell’ Istituto Scolastico 

ed è presieduto  dal Dirigente  Scolastico.  Quest’ultimo  si incarica anche di dare esecuzione 

alle delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione 

del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti,  ogni volta che 

vi siano decisioni importanti da prendere. 

Riferimenti normativi:  art.  7 del Decreto Legislativo 297/1994. 
 

 

Consiglio d’Istituto 

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti  della scuola:  docenti,  genitori, 

e personale amministrativo. Tutti i genitori esercenti la patria  potestà  hanno diritto  di voto 

per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto  di ogni genitore proporsi per 

essere eletto.  Le elezioni per il consiglio di Istituto si svolgono ogni triennio. 

Riferimento normativo  art.  8 del Decreto Legislativo 297/1994. 
 
 

2.1.1     TITOLO I  – Norme generali comuni 
 

Finalità degli OO.CC. 

Gli organi collegiali, istituiti a livello nazionale in base al D.P.R.  31/05/1974  N. 416, realiz- 

zano la partecipazione  nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità 

che interagisce con la più vasta  comunità  sociale e civica. 

• Consiglio di Istituto 

• Giunta  Esecutiva 

• Collegio Docenti 

• Comitato  di valutazione  del servizio degli insegnanti 

• Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di I◦Grado) 

• Consiglio di Interclasse (nella Scuola Primaria) 

• Consiglio di Intersezione (nella Scuola dell’ Infanzia) 

• Assemblea dei genitori 
 

Ciascun  organo collegiale opera in forma coordinata  con gli altri  organi fermo restando  il 

principio della assoluta  indipendenza  ed autonomia  dell’ organo stesso. 
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2.1.2     TITOLO II  – Funzionamento degli  organi  collegiali 
 

Parte Prima – Norme Generali 
 

 

Art.   1 - Norma di richiamo 

Il funzionamento  degli Organi  Collegiali di Istituto è disciplinato  dalla  legge, dalle norme 

ministeriali  e dal presente regolamento. 
 

 

Art.   1 bis - Validità delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza 

Con delibera n.  4 del 6 luglio 2020, ratificata  con delibera n.  25 nella seduta  in presenza 

del 7 ottobre  2020, il Consiglio d’Istituto  ha approvato  la validità  delle sedute degli Organi 

Collegiali a distanza  tramite videoconferenza sincrona. 
 

 

Art.   2 - Norme generali sulla convocazione degli Organi Collegiali 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di regola 

non inferiore a 5 giorni rispetto  alla data  delle riunioni.  In caso di convocazione urgente  o 

straordinaria, gli Organi  Collegiali possono essere convocati  2 giorni prima,  a mezzo fono- 

gramma,  Mail o con qualsiasi altro mezzo utile. 
 

 

La convocazione deve essere effettuata: 
 

a)  per il Consiglio di Interclasse  / Intersezione  / Classe sia con avviso sul registro  elet- 

tronico dei docenti, sia sul sito dell’Istituto  nella sezione circolari e mediante  avviso ai 

singoli membri genitori; 
 

b) per il Consiglio di Istituto mediante avviso ai singoli membri e sul sito dell’Istituto  nella 

sezione circolari; 
 

c) per il Comitato  di Valutazione  mediante  avviso sul registro elettronico. 

La lettera  o avviso di convocazione deve indicare: 

a)  la sede; 

b) il giorno; 

c) l’ora; 

d) gli argomenti  da trattare nella seduta  dell’Organo Collegiale. 
 

Le riunioni degli Organi Collegiali si svolgono di norma in orario extrascolastico  e compati- 

bilmente con gli impegni di lavoro dei componenti  eletti o designati. 
 

 

Art.   3 - Convocazione degli organi collegiali 

Il Consiglio di Interclasse / Intersezione / Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di pro- 

pria iniziativa  o su richiesta  scritta  e motivata della maggioranza  dei suoi membri,  escluso 

dal computo  il Presidente. 
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Il Consiglio si riunisce non meno di tre volte l’anno. 

Il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto ed il Comitato  per la Valutazione  del Servizio 

sono convocati secondo le modalità  stabilite  dalle disposizioni vigenti. 
 

 
 
 
 

Art.   4 - Compilazione dei verbali 

Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo Verbale, firmato dal Presidente 

e dal Segretario; il verbale sarà steso a computer  su fogli bianchi numerati  progressivamente, 

raccolti poi per anno scolastico.  Il verbale deve riportare  ciò che è giuridicamente  interes- 

sante.  Dovrebbe essere steso, letto e approvato  a conclusione dell’adunanza,  ma è ammessa 

anche la prassi della compilazione in tempo successivo e l’approvazione nella seduta seguente. 

Coloro che ritenessero  inesatta o incompleta  la verbalizzazione possono chiedere la rettifica 

di quanto  verbalizzato,  a condizione che trovi  la testimonianza delle persone presenti.   Il 

verbale, dopo l’approvazione con le eventuali rettifiche, non può essere modificato a richiesta 

dei membri. 
 

 

Art.   5 - Programmazione  e svolgimento coordinato dell’attività degli Organi Collegiali 

Ciascuno degli Organi  Collegiali programma  le proprie attività nel tempo,  in rapporto  alle 

proprie competenze, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato  svolgimento 

delle attività stesse.  Ciascun  Organo Collegiale, inoltre,  opera in forma coordinata  con gli 

altri  OO.CC.,  che esercitano competenze parallele sia pure con rilevanza diversa. 
 

 

Art.   6 - Assemblee dei genitori 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe, sezione, plesso, Istituto; si riuniscono negli 

edifici scolastici ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; la data  e l’ora devono essere concor- 

date di volta in volta con il Capo d’Istituto. 

L’assemblea di classe e quella di sezione sono convocate dai rispettivi  Rappresentanti; l’as- 

semblea di plesso è convocata dai 2/3 dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse e di 

Intersezione  e Classe; l’assemblea di Istituto è convocata  dai 2/3 dei genitori eletti nel Con- 

siglio di Istituto oppure da 200 genitori, nel caso l’Istituto abbia una popolazione scolastica 

superiore a 500 alunni. 

Le assemblee non hanno  potere  deliberante,  ma possono esprimere pareri  e formulare  pro- 

poste su tutti i problemi della scuola. 

La richiesta di autorizzazione  all’assemblea deve essere presentata al Capo d’Istituto  almeno 

8 giorni prima della data  di convocazione e deve specificare data,  orario e ordine del giorno. 

E’ compito  dei richiedenti  predisporre  gli avvisi scritti  di convocazione e farli pervenire  ai 

convocati:  la diramazione può avvenire tramite gli alunni, previa richiesta al Dirigente Scola- 

stico. L’avviso ai genitori interessati deve pervenire almeno 5 giorni prima della convocazione. 

Alle assemblee hanno facoltà di partecipare con diritto  di parola il Dirigente Scolastico e gli 

Insegnanti  interessati  (classe, sezione, Istituto). 
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Parte Seconda – Consiglio di  Istituto e giunta 
 

 

Art.   7 - Diritti  dei membri del Consiglio 

I membri  del Consiglio possono accedere agli Uffici di Segreteria  dell’Istituto  Comprensivo 

durante  il normale orario di ricevimento,  per avere tutte le informazioni ed eventuali  copie 

degli atti  relativi alle materie  di competenza  del Consiglio. 

Ogni membro del Consiglio può chiedere informazioni e spiegazioni sull’esecuzione da parte 

del Dirigente delle deliberazioni validamente  adottate. 
 

 

Art.   8 - Elezione del Presidente  e del Vice-Presidente 

Il Consiglio, in prima seduta presieduto  dal Dirigente Scolastico, elegge il proprio Presidente 

tra  i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo. 

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.  Sono candidati  formalmente  tutti i genitori membri 

del Consiglio.  E’ considerato  eletto  il genitore  che abbia  ottenuto la maggioranza  assoluta 

dei voti rapportata al numero dei componenti  il Consiglio. 

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

maggioranza  relativa  dei votanti,  sempre che siano presenti alla seduta  almeno la metà  più 

uno dei componenti  in carica. 

In caso di parità  di voti, la votazione per l’elezione del Presidente  del Consiglio di Istituto 

deve ripetersi  fino al raggiungimento  della maggiorazione di voti in favore di uno degli eleg- 

gendi. 

Il Consiglio elegge anche un Vice- Presidente  da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio 

stesso secondo le stesse modalità  previste per l’elezione del Presidente. 
 

 

Art.   9 - Prerogative del Presidente 

Il Presidente  del Consiglio di Istituto ha diritto  di utilizzare l’attrezzatura tecnica dell’ufficio 

e di disporre dei servizi di segreteria compatibilmente con le esigenze di ufficio, di avere dagli 

uffici della scuola e dalla Giunta  Esecutiva  tutte le informazioni  concernenti  le materie  di 

competenza  del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa  documentazione. 
 

 

Art.   10 - Attribuzioni  del Vice-Presidente 

Il Vice- Presidente  sostituisce nelle sue funzioni il Presidente  in caso di assenza o impedimen- 

to.  In caso di assenza contemporanea del Presidente  e del Vice- Presidente,  la Presidenza 

consiliare è assunta  dal Consigliere più anziano di età fra i presenti  appartenenti alla cate- 

goria genitori. 
 

 

Art.   11 - Commissioni  di lavoro e di studio 

Il Consiglio di Istituto, al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa  di cui all’art.8  del 

DLgs 297/94, può decidere di costituire nel suo seno, per materie di particolare  rilievo e 

importanza, commissioni di lavoro e di studio. 

Le Commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro attività secon- 

do le direttive  e le modalità stabilite  dallo stesso Consiglio. 
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Art.   12 - Decadenza e dimissioni 

I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute 

consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati.  Decadono altresì dalla 

carica  i Consiglieri che abbiano  perduto  i requisiti  stabiliti  dalla  legge per  l’elezione o la 

designazione in Consiglio di Istituto. 

L’esistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti  nei confronti di un Consigliere è se- 

gnalata  al Consiglio di Istituto rispettivamente dal Presidente  o dal Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto si esprime su tutti i casi di decadenza e di dimissioni. 
 

 

Art.   13 - Convocazione riunioni  del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente  almeno 3/4 volte l’anno, esclusi luglio 

e agosto.  In detti  mesi, la convocazione avviene solo in caso di stretta necessità. 

Possono richiedere la convocazione del Consiglio di Istituto: 
 

a)  un terzo dei componenti  il Consiglio stesso 

b) la Giunta  esecutiva 

Nella richiesta di convocazione di cui al precedente comma deve essere precisato l’ordine del 

giorno, che può essere integrato  dal Presidente  con altri  argomenti;  nella convocazione deve 

essere inserita  la durata  presunta  della riunione.  Il Consiglio di Istituto deve essere riunito 

entro 10 giorni dalla presentazione  della richiesta  medesima. 
 

 

Art.   14 - Ordine del giorno delle riunioni 

L’ordine del giorno delle riunioni è formulato dalla Giunta  Esecutiva.   I singoli consiglieri 

possono proporre alla Giunta  Esecutiva l’inserimento di un punto all’ordine del giorno, prima 

della sua formulazione. 
 

 

Art.   15 - Proposte dei Consiglieri di aggiunta di un punto all’ordine del giorno 

In apertura di seduta  può essere inserita una proposta  di delibera o di istanza  per la seduta 

medesima se c’è l’approvazione all’unanimità, o per la seduta successiva se c’è la maggioranza 

dei consensi dei presenti. 
 

 

Art.   16 - Modalità di convocazione 

Il Consiglio di Istituto, di norma, deve essere convocato con un anticipo  di almeno 5 giorni, 

a mezzo invito scritto,  da inviare a tutti i consiglieri, recante  il luogo, la data  e l’ora della 

riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione. Solo in caso di assoluta  urgenza, il Con- 

siglio può essere convocato con anticipi  inferiori ai 5 giorni. 

L’Istituto  Comprensivo cura la preparazione  degli avvisi scritti  per la convocazione del Con- 

siglio e la loro consegna ai componenti. 
 

 

Art.   17 - Sede delle riunioni 

Il Consiglio si riunisce di norma nella scuola dove ha sede l’Istituto  Comprensivo.  Per motivi 
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di forza maggiore, il Presidente  può convocare il Consiglio in deroga in locali diversi dalla 

sede normale. 
 

 

Art.   18 - Presidenza delle riunioni 

Il Consiglio di Istituto è convocato e presieduto  dal Presidente. 

In caso di assenza del Presidente,  il Consiglio è presieduto  dal Vice- Presidente;  in caso di 

assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti appartenenti alla 

categoria  genitori.  In caso di assenza dei Consiglieri appartenenti a tale categoria,  il Consi- 

glio è presieduto  dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. 
 

 

Art.   19 - Pubblicità degli atti del Consiglio 

Gli atti  preparatori relativi agli oggetti iscritti  all’ordine del giorno delle riunioni sono depo- 

sitati  presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto  a disposizione dei Consiglieri dell’Istituto. 

La pubblicità  degli atti  del Consiglio deve avvenire mediante  affissione all’albo on-line del- 

l’Istituto,  che si realizza di norma entro il termine massimo di 30 giorni dalla relativa  seduta 

del Consiglio e deve rimanervi  esposta per un periodo di almeno 5 giorni. 
 

 

Art.   20 - Pubblicità delle sedute 

Alle sedute del Consiglio possono assistere, senza alcun diritto  di intervenire alla discussione, 

gli elettori  delle componenti  rappresentate nel Consiglio stesso. 

A tal fine il Presidente,  all’inizio di ogni seduta,  informa i presenti sulle disposizioni di legge 

ed invita  ad abbandonare la sala della riunione tutti coloro che non rientrano  tra  gli aventi 

diritto  secondo il presente articolo. 

Alle sedute  del Consiglio possono assistere  i membri  del Consiglio Comunale  che esplicano 

la loro attività sul territorio  dell’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto può invitare  le persone che possono risultare  di aiuto alla risoluzione 

dei problemi in discussione. 

Il numero delle persone ammesse alle sedute del Consiglio dovrà essere compatibile con la 

capienza e l’idoneità della sala delle riunioni. 
 

 

Art.   21 - Seduta segreta 

Quando  il Consiglio debba trattare argomenti  concernenti  persone, la seduta  può diventare 

segreta ed il Presidente  inviterà  ad abbandonare la sala della riunione tutti coloro che non 

sono Consiglieri. 
 

 

Art.   22 - Ordine in sala 

Per  il mantenimento dell’ordine,  il Presidente  esercita  gli stessi poteri  a tal  fine conferiti 

dalla legge al Sindaco, quando questi presiede le riunioni del Consiglio Comunale. 

Qualora  il comportamento del pubblico non consenta  l’ordinato  svolgimento dei lavori e la 

libertà  di discussione o di deliberazione, il Presidente  dispone la sospensione della seduta  o 

la sua ulteriore prosecuzione senza la presenza del pubblico. 
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Art.   23 - Adunanze  - Presidenze delle riunioni  – Attribuzioni 

Il Presidente  del Consiglio di Istituto, o chi lo sostituisce, presiede le riunioni, dirige e mode- 

ra la discussione, fa osservare la legge ed il Regolamento,  concede la parola, pone questioni, 

proclama il risultato  delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio. 
 

 

Art.   24 - Attribuzione  del segretario 

Le funzioni del Segretario sono affidate dal Presidente  ad un membro del Consiglio. Il Segre- 

tario fa l’appello dei Consiglieri ed ha la responsabilità  della redazione del processo verbale. 
 

 

Art.   25 - Apertura  della riunione  – Riunione  deserta 

All’ora indicata  dall’avviso di convocazione, il Presidente  invita il Segretario del Consiglio a 

provvedere all’appello nominale. 

La riunione è valida quando siano presenti  la metà più uno dei componenti  in carica. 

Decorsa mezz’ora da quella indicata  nell’avviso di convocazione senza che risultino  presenti 

i  consiglieri nel numero  necessario per dichiarare  valida  la riunione,  il Presidente  dichiara 

deserta  l’adunanza;  di tutto ciò sarà  redatto processo verbale,  con l’indicazione del nome 

degli intervenuti. 

Verificatasi la predetta circostanza,  il Consiglio di Istituto sarà riconvocato con nuovo avviso. 
 

 

Art.   26 - Sospensione  e rinvio della seduta 

Se nel corso della seduta  non viene esaurita  la trattazione di tutti gli argomenti  iscritti  al- 

l’ordine del giorno, il Presidente  sospende la riunione, stabilisce quindi in quale giorno avrà 

luogo la prosecuzione dei lavori dandone tempestivo  avviso scritto  a tutti i Consiglieri. 
 

 

Art.   27 - Assenze  dei Consiglieri 

I componenti  del Consiglio di Istituto che si trovino  nell’impossibilità  di partecipare  alle 

sedute  sono tenuti  a darne  preventiva  comunicazione,  orale o scritta,  al Presidente  o alla 

Segreteria dell’Istituto  Comprensivo.  Coloro che non ottemperano a tale adempimento  sono 

ritenuti  assenti ingiustificati. 

Le assenze dei Consiglieri sono registrate  nel verbale di ciascuna riunione con l’annotazione 

se siano state  giustificate o meno. 
 

 

Art.   28 - Verifica numero legale durante la seduta 

La verifica del numero  legale deve essere effettuata, se richiesta  anche  da  un  Consigliere, 

quando il Consiglio stia per procedere a norma di legge e del presente regolamento. 

Accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta è tolta nel termine di mez- 

z’ora qualora il numero legale non sia ricostituito. 
 

 

Art.   29 - Verbale delle riunioni 

Il Segretario  del Consiglio,  per  ogni seduta,  redige processo verbale,  che deve contenere 

l’oggetto delle discussioni, i nomi dei Consiglieri presenti  e assenti,  i punti  principali  delle 

discussioni e l’esito delle eventuali  votazioni. 
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Il processo verbale può contenere il sunto, anche sommario purché fedele, delle varie dichia- 

razioni. 

Desiderando  la descrizione letterale  delle proprie dichiarazioni,  il Consigliere dovrà presen- 

tare  il testo sottoscrivendolo. 

Il processo verbale,  le deliberazioni e gli atti  conclusivi firmati  dal Presidente  e dal Segre- 

tario devono essere depositati  di norma presso la Segreteria dell’Istituto  Comprensivo entro 

30 giorni dalla seduta;  ogni Consigliere ha diritto  di prenderne  visione. Non sono soggetti a 

pubblicazione  gli atti  riguardanti singole persone, salvo diversa richiesta  dell’interessato. 

Chiunque,  a proprie spese, può ottenere  dalla Segreteria della scuola copia degli atti  pubbli- 

cati. 
 

 

Art.   30 - Discussioni – Ordine degli oggetti da trattare  – Variazioni  Il Presidente  del Con- 

siglio di Istituto mette  in discussione gli oggetti all’ordine del giorno secondo la graduatoria 

della loro iscrizione. Tale graduatoria può essere modificata a maggioranza del Consiglio su 

proposta  del Presidente  o dei singoli Consiglieri. 

Prima  della trattazione degli argomenti  iscritti  all’ordine del giorno della seduta  viene data 

lettura del verbale della precedente  adunanza.  L’approvazione viene fatta  per alzata  di ma- 

no. 

Il Consiglio non può deliberare  su oggetti  che non siano all’ordine del giorno,  tuttavia  la 

mancata  iscrizione di argomenti  all’ordine del giorno medesimo può essere sanata,  se neces- 

sario, dall’accettazione  unanime della loro iscrizione e discussione da parte dei Consiglieri 

presenti. 
 

 

Art.   31 - Facoltà di parlare 

Durante  la seduta  possono prendere  la parola esclusivamente  i membri del Consiglio. 

Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo esperti della 

materia  in discussione ed inoltre  operatori  del servizio di medicina scolastica e del servizio 

psicopedagogico-sociale ed i Rappresentanti degli OO.CC. 
 

 

Art.   32 - Rivio della discussione – Discussione 

Ogni proposta  di rinvio della discussione su un argomento  posto all’ordine del giorno è sot- 

toposta  al voto del Consiglio. 

Dopo che il Presidente  o il relatore  incaricato  di riferire abbia  illustrato  l’oggetto da discu- 

tere, il Presidente  invita  i Consiglieri alla discussione. 

Non domandando  alcun Consigliere la parola sull’oggetto, il Presidente  invita i Consiglieri a 

passare alla votazione. 

Chi intende  parlare  deve alzare la mano ed i richiedenti  parleranno  in ordine di precedenza 

al loro posto.  Nessun Consigliere può prendere  la parola senza averla chiesta e ottenuta dal 

Presidente. 

I Consiglieri devono essere concisi negli interventi  e nelle repliche e parlare  unicamente  sul- 

l’oggetto in esame, senza divagare in considerazioni estranee  all’oggetto stesso. 
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Art.   33 - Ordine degli interventi  – Mozione d’ordine – Intervento  per fatto personale 

Il Presidente  dà la parola  nell’ordine della domanda,  salvo che taluno  degli iscritti  dichiari 

di cedere il proprio  turno  ad altro.   In ogni caso ha la precedenza  chi chiede la parola  per 

mozione d’ordine. 

E’ mozione d’ordine il richiamo alla legge o al regolamento,  nonché il rilievo o l’ordine con i 

quali sia stata  posta la questione dibattuta o si intenda  procedere alla votazione.  Sulla 

ammissibilità  della mozione d’ordine decide il Presidente. 

E’ vietato  interrompere  chi ha avuto  la parola. 

Il Consigliere che domandi  la parola  per fatto  personale deve precisare le ragioni della sua 

istanza;  sul fondamento  delle stesse giudica il Presidente. 

E’ fatto  personale  l’essere intaccato  nella propria  condotta  o il sentirsi  attribuire  opinioni 

contrarie  a quelle espresse. 
 

 

Art.   34 - Ordine delle votazioni – Votazione  palese o segreta. 

Chiusa la discussione, il Presidente  la riassume e formula la proposta  che pone in votazione; 

quando vi siano varie proposte ne determina  la priorità. 

Devono essere messe in votazione in primo luogo le questioni pregiudiziali, cioè quelle con le 

quali si propone di non deliberare, poi quelle sospensive con le quali si propone di rimandare 

la deliberazione o il voto; infine sarà votata  la proposta  formulata.  Le votazioni si svolgono 

in forma palese per alzata  di mano. 

Le deliberazioni concernenti  persone si prendono a scrutinio  segreto. 

Il voto per alzata  di mano è soggetto a controprova  in ogni caso; qualora  rimangano  dubbi 

sul risultato  delle votazioni si procederà ad appello nominale. 

Ogni Consigliere può richiedere che la votazione avvenga per appello nominale. 

Nessuno può chiedere la parola nel corso della votazione e fino alla proclamazione del risul- 

tato  della stessa. 
 

 

Art.   35 - Votazioni  in forma segreta – Scrutatori 

La votazione in forma segreta avviene a mezzo scheda.  Quando  si procede a votazione per 

scrutinio  segreto non sono ammesse dichiarazioni  di voto. 

Non possono essere riunite nella stessa scheda votazioni diverse.  Prima  di procedere alla vo- 

tazione, il Presidente  nomina tre scrutatori, uno per componente,  sempre che siano presenti. 

Nelle votazioni a scrutinio  segreto, le schede di votazione dovranno  essere distrutte dopo la 

proclamazione dell’esito della votazione. 

I Consiglieri che dichiarano  di astenersi  dal votare  si computano  nel numero  necessario a 

rendere legale l’adunanza,  ma non nel numero dei votanti. 
 

 

Art.   36 - Proclamazione  del risultato – Validità delle deliberazioni 

Terminata la votazione, il Presidente  ne consulta l’esito e lo proclama al Consiglio. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza  assoluta  dei voti validamente  espressi, salvo 

che disposizioni speciali prescrivano diversamente. 

In caso di parità  prevale il voto del Presidente. 
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Le deliberazioni adottate diventano immediatamente esecutive, salvo diverse disposizioni mi- 

nisteriali  e diverso parere del Consiglio di Istituto. 
 

 

Art.   37 - Modificazioni e revoche di precedenti deliberazioni 

Le deliberazioni che comportano modificazioni o revoche di precedenti deliberazioni esecutive 

devono far espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione. 
 

 

Art.   38 - Comunicazioni 

Il Presidente  può fare comunicazioni su oggetti estranei  all’ordine del giorno. 

Il Presidente  può, inoltre, in apertura di seduta,  commemorare persone ed eventi di partico- 

lare importanza  che abbiano  attinenza con la vita della scuola. 
 

 

Art.   39 - Convocazione della Giunta Esecutiva 

La Giunta  Esecutiva  è convocata  dal Dirigente  Scolastico con avviso scritto  recante  l’indi- 

cazione dell’ordine del giorno. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai 

membri della Giunta  entro 5 giorni dalla seduta. 

La Giunta  deve essere riunita  entro 5 giorni ogniqualvolta  ne facciano richiesta il Presidente 

del Consiglio di Istituto o due membri di essa. 
 

 

Art.   40 - Validità delle sedute 

Le sedute della Giunta  sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti  in carica. 
 

 

Art.   41 - Funzioni  del Direttore  dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Il DSGA svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva e redige il verbale delle sedute. 
 

 

Art.   42 - Compiti  e prerogative dei membri della Giunta 

La Giunta  Esecutiva  svolge, di norma, compiti preparatori per i lavori e le deliberazioni del 

Consiglio d’Istituto. 

Propone  il programma  annuale,  unitamente alla relazione illustrativa, entro  il 30 novembre 

dell’anno precedente  a quello di riferimento al Consiglio d’Istituto  per l’approvazione. 

Propone,  in alternativa al Dirigente Scolastico, le variazioni del programma  annuale. 

I membri della Giunta hanno diritto di avere dagli Uffici della Segreteria tutte le informazioni 

e la collaborazione necessaria per il miglior esercizio delle proprie funzioni. 
 

 

Parte Terza – Attribuzioni e competenze del consiglio d’Istituto 
 

• Al Consiglio non competono  atti  e provvedimenti  di gestione;  una  volta  approvato  il 

Programma Annuale la sua realizzazione è di competenza  del Dirigente Scolastico. 

• Più  norme  danno  effettività  al principio  di separazione  e sono contenute  nel regola- 

mento governativo  sull’autonomia  e in quello interministeriale di contabilità, in norme 

specifiche ed anche nel CCNL del Comparto  Scuola. 

• Gli atti  fondamentali  di indirizzo e di scelta sono PTOF  e PROGRAMMA  ANNUALE. 
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• Gli  atti   fondamentali   di  controllo  sono:   LE  VERIFICHE   E  LE  MODIFICHE,   IL 

CONTO  CONSUNTIVO. 

• Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento (obbligatorio)  più importante della scuola 

ed è espressamente  previsto dall’art.  3 DPR 275/99 (Regolamento  sull’autonomia). 

• Il Consiglio interviene  PRIMA,  per definire gli “indirizzi generali per le attività  della 

scuola e per le scelte generali di gestione e di amm.ne” e POI,  dopo l’elaborazione del 

Collegio dei Docenti, per l’ADOZIONE. 

• Non può esserci ELABORAZIONE  senza la delibera preventiva  di indirizzo e di scelta 

e non c’è PTOF  senza ADOZIONE. Senza PTOF  la scuola è in condizione di illegalità. 

• Il Consiglio di Istituto adotta i Regolamenti  interni. 

• Il Consiglio di Istituto adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 

• Il Consiglio di Istituto APPROVA il programma  annuale  PROPOSTO dalla  Giunta 

esecutiva, tenendo  conto del PARERE di regolarità  contabile del Collegio dei Revisori. 

Per  omissione del Collegio il parere  potrebbe  anche non esserci.  Il parere,  comunque, 

non è VINCOLANTE. 
 

 

Le competenze  del Consiglio d’Istituto  nell’attività negoziale sono disciplinate  dall’art.   45 

del D.I. 129/2018 che si riporta  di seguito. 

 
1. Il Consiglio d’istituto  delibera in ordine: 

 

a)  all’accettazione  e alla rinuncia  di legati, eredità  e donazioni; 

b) alla costituzione  o compartecipazione  ad associazioni o fondazioni; 

c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata  pluriennale, tenendo conto 

che l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, 

sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della 

media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata 

massima dei mutui  è quinquennale; 

e) all’alienazione, trasferimento, costituzione,  modificazione di diritti  reali su beni 

immobili appartenenti alla istituzione  scolastica, previa verifica, in caso di aliena- 

zione di beni pervenuti  per effetto di successioni a causa di morte  e di donazioni, 

della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la 

dismissione del bene; 

f) all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà  indu- 

striale; 

h) alla partecipazione  dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coin- 

volgimento di agenzie, enti, università,  soggetti pubblici o privati; 
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i) alla coerenza, rispetto  alle previsioni del P.T.O.F. e del programma  annuale,  delle 

determinazioni  a contrarre  adottate dal dirigente  per acquisizioni di importo  su- 

periore alla soglia comunitaria.   Tale delibera del Consiglio d’istituto  deve essere 

antecedente  alla  pubblicazione  del bando  di gara  o trasmissione  della  lettera  di 

invito; 

j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti 

da attività proprie  dell’istituzione  scolastica,  ovvero a seguito di legati,  eredità  e 

donazioni. 
 

2. Al Consiglio d’istituto  spettano  le deliberazioni relative  alla determinazione,  nei limiti 

stabiliti  dalla normativa  vigente in materia,  dei criteri  e dei limiti per lo svolgimento, 

da parte  del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 
 

a)  affidamenti di lavori, servizi e forniture,  secondo quanto  disposto dal decreto legi- 

slativo  18 aprile 2016, n.  50 e dalle relative  previsioni di attuazione, di importo 

superiore a 10.000,00 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata  la preferenza a soggetti che, 

per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato  particolare 

attenzione  e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. 

È fatto  divieto di 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; 

c) contratti di locazione di immobili; 
 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

alla istituzione  scolastica o in uso alla medesima; 

e) convenzioni relative a prestazioni  del personale della scuola e degli alunni per conto 

terzi; 

f) alienazione di beni e servizi prodotti  nell’esercizio di attività didattiche o program- 

mate a favore di terzi; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
 

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari  attività ed insegnamenti; 
 

i) partecipazione  a progetti  internazionali; 
 

j) determinazione  della consistenza massima e dei limiti di importo  del fondo econo- 

male. 
 

3. Nei casi specificamente individuati  dai commi 1 e 2, l’attività negoziale è subordinata 

alla  previa  deliberazione  del Consiglio d’istituto.   In  tali  casi,  il dirigente  scolastico 

non può, inoltre,  recedere, rinunciare  o transigere  se non previamente  autorizzato dal 

Consiglio d’istituto. 
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2.1.3  TITOLO III  – Il Collegio dei  docenti 
 

Art. 1 – Composizione 
 

 

Il  Collegio Docenti è composto  da  tutto il personale  insegnante  a tempo  indetermina- 

to e determinato in servizio nell’Istituto  ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale 

attribuisce le funzioni di Segretario ad uno dei collaboratori.  Il Collegio Docenti può artico- 

larsi in Commissioni. 

La partecipazione  dei docenti alle riunioni è obbligatoria. 
 

 

Art. 2– Compiti e competenze del  Collegio Docenti 
 

(Testo  Unico Art  7 n.2 Collegio Docenti) 

• Formula  proposte e delibera in materia  di funzionamento  didattico. 

• Esprime un parere sul Piano delle Attività didattiche dell’Istituto. 

• Cura la programmazione  dell’azione educativa. 

• Adegua i programmi  alle specifiche esigenze territoriali e locali. 

• Favorisce il coordinamento  interdisciplinare. 

• Predispone  il PTOF  e ne delibera gli aspetti  educativo  – didattici. 

• Designa le aree di lavoro delle funzioni strumentali e i criteri per l’assunzione dell’inca- 

rico. 

• Delibera la composizione di gruppi di lavoro e commissioni. 

• Fornisce linee di indirizzo alle commissioni per il lavoro annuale,  ne valuta  l’operato e 

assume con proprie deliberazioni le proposte delle commissioni. 

• Formula  proposte  in merito  a composizione delle classi, assegnazione dei docenti  alle 

classi, formulazione orario delle lezioni, svolgimento delle attività scolastiche. 

• Delibera modalità,  criteri e strumenti per la valutazione  degli alunni,  nonché la suddi- 

visione dell’A.S. in due o tre periodi. 

• Valuta  periodicamente,  al fine del miglioramento,  l’andamento  complessivo dell’azione 

didattica. 

• Adotta  i libri di testo. 

• Adotta  iniziative di sperimentazione  didattica. 

• Promuove  iniziative di formazione dei docenti. 

• Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti  per  il Comitato  di 

valutazione. 
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• Programma e attua iniziative  per  il sostegno  e l’inclusione degli alunni  con bisogni 

educativi  speciali tra  cui gli alunni stranieri. 

• Esprime  parere  per  gli aspetti  didattici  in ordine  ad  iniziative  di innovazione  e/o  di 

collaborazioni con enti del territorio. 
 

 

Comitato per  la valutazione dei  docenti 
 

 

In  base  all’art.1,  co.129 della  L.107/2015  il comitato  per  la valutazione  dei docenti,  che 

ha la 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, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istru- 

zione; 
 

c) un componente esterno individuato  dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti  tecnici. 
 

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

a)  della qualità  dell’insegnamento e del contributo al miglioramento  dell’istituzione  scola- 

stica, 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 forma- 

zione del personale. 
 

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

prova per il personale docente ed educativo.  A tal fine il comitato  è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti di sopra ed è integrato  dal docente a cui sono affidate 

le funzioni di tutor. 
 

 

Il comitato  valuta  il servizio su richiesta dell’interessato,  previa relazione del dirigente scola- 

stico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non 

partecipa  l’interessato  e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto.  Il 

comitato  esercita altresì le competenze per la riabilitazione  del personale docente. 
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2.1.4  TITOLO IV   – Il Consiglio di classe  - interclasse - intersezione 
 

Art. 1 – Composizione del  Consiglio di Classe 
 

 

Il  Consiglio di  Classe è costituito  dal  Dirigente  Scolastico,  dai  docenti  della  classe e 

da  quattro rappresentanti eletti  dai genitori  degli alunni.   Il Consiglio di Classe è inoltre 

aperto  a tutti i genitori degli alunni della classe come uditori  e se interpellati possono avere 

diritto  di parola. 

Al Consiglio di Classe partecipano  a pieno titolo  anche i docenti  delle attività alternative 

destinate  agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.   Al 

Consiglio possono partecipare, su invito  specifico del Dirigente,  esperti  esterni  qualora  il 

Consiglio ne ravvisi la necessità. 

I docenti di sostegno, essendo contitolari  della classe in cui operano, partecipano  alla pro- 

grammazione educativa  e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di com- 

petenza  del Consiglio (art.915  del D.L. 16 aprile 1994 n.297). 

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del 

Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario  del Consiglio sono attribuite dal Dirigente 

ad un docente membro del Consiglio stesso. 

I lavori del Consiglio di Classe sono preparati e coordinati  da un docente  Coordinatore  di 

classe. 
 
 
 

Compiti del  coordinatore di  classe 

Il Dirigente Scolastico incarica i coordinatori  di classe a presiedere le riunioni del Consiglio 

di Classe in sua assenza. 

Il coordinatore  è il punto  di riferimento per i colleghi, per i genitori e garantisce  il raccordo 

tra  il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico.  Si occupa della stesura  della programma- 

zione della classe raccordandola  con gli obiettivi del PTOF;  è punto di riferimento circa tutti 

i problemi specifici del Consiglio di Classe; ha un collegamento diretto  con la presidenza  e 

informa il Dirigente sugli avvenimenti  più significativi della classe facendo presente eventuali 

problemi emersi; mantiene,  in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con i  

genitori,  in particolare  di alunni  in difficoltà; controlla  regolarmente  le assenze degli stu- 

denti  ponendo particolare  attenzione  ai casi di irregolare frequenza, inadeguato  rendimento 

e problemi disciplinari; prende visione dei verbali del Consiglio di Classe. 
 

 

Art. 2 – Compiti e competenze del  Consiglio di Classe 
 

 

Al Consiglio di Classe spetta  redigere per ogni classe la seguente documentazione: 

• registro dei Verbali, da tenere sempre aggiornato  e da conservare in presidenza; 

• piano di Lavoro della Classe, che comprende  la presentazione  della classe, le attività 

comuni, gli obiettivi  educativi  e didattici  comuni a tutte le discipline, i criteri  comuni 

di conduzione della classe, le attività comuni e le attività di livello, il piano d’intervento 
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per gli alunni  disabili e con bisogni educativi  speciali, le attività integrative, le uscite 

didattiche e i viaggi d’istruzione  programmati, le attività di fine anno  scolastico,  le 

attività di orientamento, i criteri di valutazione; 

• piani di lavoro dei singoli insegnanti,  che devono comprendere la situazione di partenza 

degli alunni,  gli obiettivi  relativi  all’area cognitiva e non cognitiva riferiti alla discipli- 

na,  la pianificazione temporale  delle attività e dei contenuti  previsti  in relazione agli 

obiettivi,  la metodologia e i mezzi didattici  che si prevedono di impiegare, le verifiche e 

le valutazioni  previste per materia,  le eventuali  attività di recupero, la relazione finale. 
 

 
Al Consiglio di Classe completo della componente  genitori spetta: 

• formulare proposte  al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa  e didattica; 

• agevolare i rapporti  tra  Docenti, Genitori ed Alunni; 

• esprimere parere sull’adozione dei libri di testo; 

• are parere sui progetti  presentati dai Docenti; 

• verificare l’andamento  complessivo dell’attività didattica nelle classi; 

• esprimere  pareri  sugli  interventi   di  esperti,   viaggi  e  visite  d’istruzione,  adesione  a 

progetti  e iniziative che provengono dal territorio; 
 

• adottare provvedimenti  disciplinari che prevedano l’allontanamento degli studenti dalla 

comunità  scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 
 

 
Al Consiglio di Classe, con la sola presenza  dei docenti,  oltre  alla valutazione  periodica  e 

finale degli alunni, spetta: 

• individuare  la situazione di partenza  degli alunni; 

• individuare  gli alunni con Bisogni educativi  speciali; 

• programmare  le attività educative  e didattiche da svolgere nell’intero anno scolastico 

(sulla base della programmazione  educativa  formulata  dal Collegio Docenti); 
 

• controllare  periodicamente  l’andamento  complessivo dell’attività didattica e proporre 

eventuali  adeguamenti  del programma  di lavoro; 
 

• osservare periodicamente  i processi di apprendimento e di maturazione  socio affettiva 

di ogni alunno; 
 

• individuare  eventuali  problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione 

di tutti gli alunni all’attività di classe; 
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• affrontare  i problemi di disadattamento scolastico e sociale; 



29 

• coordinare  le varie  attività dei Docenti;  deliberare,  in sede di valutazione  finale,  se 

ammettere  o no gli alunni  alla  classe successiva o agli esami di Stato  conclusivi del 

1◦ ciclo di istruzione. 
 

 
 

Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni ed è convo- 

cato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto,  almeno 5 giorni prima e con indicazione 

dell’ordine del giorno, o su richiesta  scritta  e motivata della maggioranza  dei suoi membri. 

In casi eccezionali il coordinatore,  ottenuta l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, può 

invitare  alla seduta,  tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe. 

Dura in carica un anno.  Le riunioni del Consiglio di Classe sono programmate all’inizio di 

ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto  dal Dirigente Scolastico. 
 

 

Art. 3 – Composizione del  Consiglio di Interclasse 
 

 

Il Consiglio d’Interclasse nella scuola primaria  è composto da tutti i docenti dello stesso 

plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi del plesso.  Fanno  parte 

del Consiglio di Interclasse  anche i docenti di sostegno che sono contitolari  a tutti gli effetti 

delle classi interessate. 

Il Consiglio di Interclasse  è presieduto  dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, mem- 

bro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal 

Dirigente ad un docente membro del Consiglio stesso. 
 

 

Art. 4 – Compiti e competenze del  Consiglio di Interclasse 
 

 

Al Consiglio di Interclasse  completo della componente  genitori spetta: 
 

• formulare proposte  al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa  e didattica; 

• agevolare i rapporti  tra  Docenti, Genitori ed Alunni; 

• esprimere parere sull’adozione dei libri di testo; 

• dare parere sui progetti  presentati dai Docenti; 

• verificare l’andamento  complessivo dell’attività didattica nelle classi; 

• approvare  interventi  di esperti, viaggi e visite d’istruzione, adesione a progetti  e inizia- 

tive che provengono dal territorio. 
 

 
 

Al Consiglio d’Interclasse,  con la sola presenza dei Docenti, spetta: 
 

• realizzare il coordinamento  didattico; 

• compilare il registro dei verbali. 
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Il Consiglio di Interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni ed è con- 

vocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con indicazione 

dell’ordine del giorno, o su richiesta  scritta  e motivata della maggioranza  dei suoi membri. 

In casi eccezionali il coordinatore,  ottenuta l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, può 

invitare  alla seduta,  tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe. 

Dura in carica un anno.  Le riunioni del Consiglio di Interclasse  sono programmate all’inizio 

di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto  dal Dirigente Scolastico 
 

 

Al team docente / Consiglio di Classe spetta: 

• decidere la non ammissione degli alunni alla classe successiva; 

• la compilazione del registro elettronico  di classe; 

• i verbali degli scrutini  e degli esami. 
 
 

Ad ogni singolo docente spetta  la compilazione del registro elettronico,  nel quale saranno 

indicati: 

• la firma di presenza; 

• i dati  organizzativi  relativi alla disciplina o alle discipline di insegnamento; 

• l’argomento della lezione; 

• la programmazione  annuale  e/o  periodica della/e  disciplina/e di insegnamento  del do- 

cente, pianificata  con una scansione bimestrale/ quadrimestrale; 

• le prove di verifica, regolarmente  tabulate, sui processi di apprendimento degli alunni e 

le relative valutazioni; 

• annotazioni  sul comportamento, sul processo di apprendimento dei singoli alunni  ed 

eventuali  note disciplinari; 

• la relazione finale della classe. 

 
 

Art. 5 – Composizione del  Consiglio di Intersezione 
 

 

Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell’Infanzia è composto da tutti i docenti delle 

sezioni e da un rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna sezione. 

Fanno  parte  del Consiglio di Intersezione  anche  i docenti  di sostegno che sono contitolari 

delle classi interessate. 

Il Consiglio di Intersezione è presieduto  dal Dirigente Scolastico oppure da un docente dele- 

gato e dura in carica un anno. 
 

 

Art. 6 – Compiti e competenze del  Consiglio di Intersezione 
 

 

Al Consiglio di Intersezione  completo della componente  genitori spetta: 
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• formulare al collegio dei docenti proposte  in ordine all’azione educativa  e didattica; 

• agevolare ed estendere i rapporti  reciproci tra  docenti, genitori ed alunni. 

Al Consiglio di Intersezione,  con la sola presenza dei docenti, spetta: 

• realizzare il coordinamento  didattico; 

• esercitare  le competenze  in materia  di programmazione,   valutazione  degli interventi 

educativo-didattici e sperimentazione; 

• compilare il registro dei verbali. 

 
 
Il Consiglio d’Intersezione  si riunisce  in  ore  non  coincidenti  con  l’orario  delle lezioni ed 

è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto,  almeno 5 giorni prima e con 

indicazione  dell’ordine del giorno,  o su richiesta  scritta  e motivata della maggioranza  dei 

suoi membri.   In casi eccezionali il coordinatore,  ottenuta l’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, può invitare  alla seduta  tutti i genitori della classe. 

Dura in carica un anno.  Le riunioni del Consiglio di Intersezione sono programmate all’inizio 

di ogni anno scolastico nel Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente Scolastico. 
 

 

2.1.5     TITOLO V – Rapporti Scuola-Famiglia 
 

Art. 1 - Colloqui Docenti-Genitori 
 

 

I momenti  d’incontro  tra  genitori  ed insegnanti  sono occasioni privilegiate  per  il passag- 

gio d’informazioni sulla vita della scuola e sul percorso formativo degli alunni e si svolgono 

in conformità  a quanto  deciso nel Collegio Docenti. 
 

 

Si raccomanda  ai genitori  di non portare  con sé i bambini  ai colloqui con gli insegnanti, 

in quanto  non è prevista  né possibile alcuna forma di sorveglianza ai bambini stessi. 
 

 

Indicativamente: 

• per la Scuola Dell’infanzia 
 

– un incontro  assembleare con i genitori dei nuovi iscritti; 
 

– un incontro  assembleare all’inizio dell’anno per la presentazione  delle attività sco- 

lastiche annuali  con l’elezione dei rappresentanti di sezione; 

– 3 incontri  annuali  per  la  verifica delle attività curricolari  e dei progetti,  con la 

componente  genitori del Consiglio di Intersezione; 

– 1 o 2 incontri  annuali  per i colloqui individuali. 
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•  Per la Scuola Primaria 
 

– una assemblea, per l’accoglienza, per i genitori delle classi prime; 
 

– 1 incontro assembleare, all’inizio dell’anno scolastico, per la presentazione delle pro- 

grammazioni annuali,  con l’elezione dei rappresentanti dei genitori per il Consiglio 

di Interclasse; 

– 3 incontri annuali per la verifica delle attività curricolari e dei progetti,  con la 

componente  genitori del Consiglio di Interclasse; 

– 2 incontri quadrimestrali per la consegna del documento  di valutazione  e/o assem- 

blee a livello collettivo per fornire informazioni generali sulla classe 

– 2 incontri  per i colloqui individuali. 

•  Per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

– una assemblea con i genitori delle classi prime per presentare  l’organizzazione della 

scuola; 

– una assemblea di classe con tutti i genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe 

e per la presentazione della programmazione annuale in considerazione degli aspetti 

educativo-didattici della classe; 

– almeno 2 consigli di classe con la presenza dei docenti e dei rappresentanti di classe 

per la verifica dell’andamento  didattico  e disciplinare; 

– 2 ricevimenti generali dei genitori, pomeridiani; 
 

– 2 incontri  quadrimestrali per la consegna del documento  di valutazione; 
 

– colloqui individuali con i singoli docenti a richiesta dei genitori settimanalmente in 

orario scolastico, secondo quanto  stabilito  dal Collegio dei Docenti o nei casi in cui 

una delle due componenti  lo richieda per iscritto. 
 
 
Art. 2 - Assemblea dei  genitori 

 

 

I genitori  hanno  diritto  di riunirsi  in assemblea  tra  di loro per  discutere  di problemi  che 

riguardino  aspetti  di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai  propri 

figli.  Le assemblee possono essere di singole classi o di Istituto.  Hanno  titolo  a convoca- 

re l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti  nei consigli di classe, interclasse, 

intersezione, dandone preventiva  informazione al dirigente (con indicazione specifica degli 

argomenti  da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici.  Alle assemblee possono par- 

tecipare  con diritto  di parola  il dirigente  e i docenti della classe.  Le assemblee dei genitori 

possono anche essere convocate dai docenti della classe. 

(Riferimenti normativi:  art.  12 del D.Lgs.  297/1994  e art.  15 del D.Lgs.  297/1994) 

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante  sull’organizzazione della scuola, gli 

studenti o i loro genitori,  anche su loro richiesta,  possono essere chiamati  ad esprimere  la 

loro opinione mediante  una consultazione. 
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Art. 3 - Comitato Genitori 
 

 

I Rappresentanti dei Genitori  dei Consigli di  Classe,  d’Interclasse  e di  Intersezione  pos- 

sono formare un Comitato  Genitori.   Il Comitato  Genitori si organizza secondo proprio 

regolamento e ha la funzione di coadiuvare e supportare le iniziative didattico-educative del 

PTOF. 
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Capitolo  3 
 

 
 

Componenti 
 
 
 
 

3.1  Componente alunni 
 
Art. 1 – Entrata ed  uscita dalla  scuola 

 

 
a)  La presenza a scuola è obbligatoria,  gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata 

e di uscita dei rispettivi  plessi, secondo l’orario curricolare. 
 

b) Per  assicurare  l’accoglienza e la  vigilanza  degli  alunni,  gli insegnanti  si troveranno 

a scuola 5 minuti  prima  dell’inizio delle lezioni e assisteranno  all’uscita  degli alunni 

medesimi. 
 

c) Durante  il tragitto gli alunni  devono salire o scendere le scale in modo ordinato,  per 

evitare ingorghi pericolosi e per facilitare l’accesso e l’uscita oltre che le vie di fuga. 
 

d) La puntualità è un segno di rispetto  nei confronti della Comunità  scolastica e tutti sono 

tenuti ad osservarla.  Il ritardo è un elemento di disturbo e di disagio per lo stesso alunno 

ritardatario, per i compagni, per gli insegnanti ed il personale scolastico, pertanto spetta 

anche ai genitori garantire  la puntualità degli alunni a scuola. 
 

e) La puntualità che si richiede in entrata per tutti gli ordini di scuola è doverosa anche 

in uscita, in particolar  modo per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria,  visto che non 

è possibile richiedere ai docenti tempi  di attesa  fuori orario di servizio per sorvegliare 

gli alunni i cui genitori ritardino,  se non in caso di assoluta  emergenza e previa comu- 

nicazione telefonica alla scuola.  I genitori  della scuola dell’Infanzia,  della Primaria  e 

della Secondaria possono delegare altre persone maggiorenni a prelevare il proprio figlio 

da scuola; la delega deve essere fatta su apposito modulo, corredata  da fotocopia dei 

documenti  di identità  dei delegati e vistata  dal Dirigente Scolastico.  L’alunno non può 

essere consegnato a persona minorenne. 
 

f) USCITA  AUTONOMA:  All’uscita  della scuola gli alunni  della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria  che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico verranno 

consegnati dagli insegnanti dell’ultima ora di lezione ad un genitore/esercente la potestà 



 

genitoriale o ad una persona maggiormente delegata da entrambi  i genitori/esercenti la 

potestà  genitoriale.  Agli alunni della Scuola Secondaria di 1◦grado si potrà  in alterna- 

tiva applicare-salvo  casi motivati-quanto disposto dalla normativa  di riferimento  sotto 

riportata: 

Art.19  bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito  in legge 4 dicembre 2017, 

n.172,  recante  “Conversione in  legge, con  modificazioni,  del decreto-legge 16 ottobre 

2017, n.148 recante disposizioni urgenti in materia  finanziaria e per esigenze indifferi- 

bili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato 

in G.U. il 5 dicembre u.s.:  Disposizioni  in materia  di uscita dei minori  di 14 anni dai 

locali scolastici.  “1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti 

affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.  184, dei minori di 14 anni, in conside- 

razione dell’età di questi ultimi,  del loro grado di autonomia  e dello specifico contesto, 

nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione,  possono autorizzare 

le istituzioni  del sistema nazionale di istruzione  a consentire  l’uscita autonoma  dei mi- 

nori di 14 anni dai locali scolastici al termine  dell’orario delle lezioni.  L’autorizzazione 

esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 

di vigilanza”. 
 

1) A partire  dalla classe 1a Secondaria di 1◦grado, compilando gli appositi  moduli, il 

cui fac-simile è allegato al presente Regolamento, i genitori o gli esercenti la respon- 

sabilità  genitoriale possono autorizzare  l’Istituto  a consentire l’uscita in autonomia 

da scuola dei propri figli. 
 

2) Il Dirigente  Scolastico, in tal  caso, prende  atto  di tale autorizzazione,  ma, sentiti i 

docenti, può opporre motivato diniego alla presa d’atto in caso di manifesta e 

macroscopica irragionevolezza dell’autorizzazione presentata dai genitori. 
 

3) L’autorizzazione  di cui sopra  esonera  il personale  scolastico  dalla  responsabilità 

connessa all’adempimento  dell’obbligo di vigilanza. 
 

4) La medesima autorizzazione  deve ritenersi  resa anche al fine di usufruire  in modo 

autonomo,  da parte  del minore, di un mezzo di locomozione proprio,  compatibile 

con l’età  minima  prevista  per  il suo utilizzo,  ed  esonera  il personale  scolastico 

dalla responsabilità  connessa all’adempimento  dell’obbligo di vigilanza nella salita 

e nell’utilizzo del mezzo di locomozione stesso. 
 

5) La medesima autorizzazione  deve ritenersi  resa anche al fine di usufruire  in modo 

autonomo,  da parte  del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del 

servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento  dell’obbligo di vigilanza nella salita  e nella discesa dal 

mezzo e nel tempo  di sosta alla fermata  utilizzata,  anche al ritorno  dalle attività 

scolastiche. 
 

6) I familiari sono tenuti  a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile 

contattarli in caso di necessità.   Il presente  Art.  si applica  anche  in caso di 

variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali. . . ) e di ogni altra  attività 



 

curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo 

di svolgimento degli Esami di Stato  conclusivi del I ciclo d’istruzione. 

 
g) Di norma  nessun alunno  può entrare  in ritardo  o lasciare la scuola prima  del termine 

delle lezioni, salvo casi di forza maggiore che si possono verificare, ad esempio per visite 

mediche o per motivi familiari. 

 
h) Nella  scuola  Primaria   e nella  Secondaria  gli alunni,  in  ritardo  rispetto  all’orario  di 

entrata, sono ammessi in classe dietro presentazione dell’apposita giustificazione firmata 

dal  genitore  o da  chi ne fa le veci.   L’alunno  ammesso  in ritardo  sarà  segnalato  dal 

docente che lo accoglie nel registro di classe. In assenza della giustificazione, gli alunni 

sono ammessi  in classe con la riserva  della  giustificazione.   Ripetuti  ritardi  saranno 

oggetto di richiamo da parte del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico, di incontro 

informativo  con i genitori dell’alunno e incideranno  sul voto di comportamento. 

 
i) Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria  i reiterati  ritardi  (in genere 3-4 nelle 

ultime due settimane) dovranno essere segnalati dall’insegnante alla Dirigenza e da quel 

momento  verrà  consentito  l’accesso solo previa autorizzazione  del Dirigente  o persona 

da questi delegata,  fino al chiarimento  con la famiglia sulle motivazioni che hanno 

determinato tali ritardi  e all’individuazione concordata  delle possibili soluzioni. 

 
j) La richiesta  di uscita  anticipata dalle lezioni prevede che l’alunno sia prelevato  da un 

genitore (o da persona maggiorenne con delega scritta,  fatta  su apposito modulo, corre- 

data  da fotocopia del documento  di identità  e vistata  dal Dirigente Scolastico) munito 

di documento  di riconoscimento e ciò vale per ogni ordine di scuola. 

 
k) Per  la scuola  Secondaria,  le assenze dalle  lezioni dell’intera  giornata,  nonché  le sole 

assenze antimeridiane o pomeridiane, devono essere giustificate dai genitori tramite 

l’apposito diario che l’alunno presenterà  al docente  al rientro  in classe.  L’alunno che 

si presenterà  a scuola senza giustificazione sarà  segnalato  dal docente della prima  ora 

sul registro di classe.  Se entro 3 giorni non verrà prodotta la giustificazione, verrà 

comunicato  ai genitori  che l’alunno sarà  ammesso a scuola solo se accompagnato  da 

uno di essi o di chi ne fa le veci. 

 
l) In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale scolastico o nel caso di inter- 

ruzione del servizio mensa, l’orario di ingresso o di uscita degli alunni potrà subire delle 

variazioni che verranno  anticipatamente comunicate  alle famiglie. La scuola garantisce 

la sorveglianza delle classi presenti,  qualora lo sciopero del docente costituisca  interru- 

zione della lezione, nelle ore intermedie.  Gli alunni che risultino assenti nel giorno dello 

sciopero, per un’ora o per l’intera giornata,  sono tenuti  alla regolare giustificazione da 

parte  del genitore. 



 

m) Nel caso di uscita  anticipata disposta  dal Dirigente è necessario che gli alunni abbiano 

la relativa  comunicazione firmata  dai genitori  o da chi ne fa le veci, in caso contrario 

rimarranno a scuola. Non è consentita  l’autorizzazione telefonica. 
 
 

Art. 2 – Locali  scolastici e arredi 
 
 

a)  Gli alunni sono tenuti  alla buona conservazione dei banchi, dei muri, degli infissi, delle 

apparecchiature e degli arredi scolastici. 
 

b) È vietato  imbrattare o danneggiare  le strutture e gli arredi.  Per  eventuali  danni,  alle 

famiglie dei responsabili  viene richiesto  il risarcimento  economico.   I servizi igienici 

devono essere utilizzati in modo corretto,  non devono essere arrecati  danni alle strutture 

e devono essere rispettate le più elementari  norme di igiene e pulizia. 
 
 

Art. 3 – Corredo scolastico 
 
 

a)  Ogni alunno  è responsabile  del proprio  corredo scolastico,  dei propri  effetti personali 

e del denaro  che reca con sé.  La scuola non risponde  dello smarrimento  di oggetti  o 

denaro, né di quant’altro sarà lasciato in aula, nelle palestre  o in altri  ambienti. 
 

b) Gli alunni sono tenuti al buon mantenimento del proprio corredo scolastico (libri, penne, 

quaderni,  ecc.) e al rispetto  di quello altrui. 
 

c) Il diario scolastico deve essere tenuto  sempre aggiornato  con precise annotazioni  delle 

lezioni e dei compiti assegnati giornalmente  e deve essere controllato  dai genitori.  Esso 

rappresenta il mezzo di comunicazione continuo tra  scuola e famiglia. 
 

d) Non è consentito  agli alunni telefonare a casa per farsi recapitare  a scuola il materiale 

necessario per lo svolgimento della lezione. 
 

e) È  rigorosamente  vietato  portare  a  scuola  oggetti  nocivi e/o  pericolosi  non  richiesti 

per lo svolgimento della normale attività didattica. Nel caso di uso improprio o non 

autorizzato, tali oggetti verranno  ritirati  e riconsegnati  ai genitori. 
 

f) In occasione di compleanni o eventi vari è permesso portare  a scuola solo cibi e bevande 

preconfezionati,  con indicazione degli ingredienti,  da condividere con gli altri;  gli inse- 

gnanti  comunque dovranno  accertarsi  che eventuali  alunni con allergie e/o  intolleranze 

segnalate  (e documentate in segreteria),  non abbiano  accesso ad alimenti  che possano 

scatenarle. 
 

g) Durante  le ore di educazione  motoria  e sportiva  gli alunni  sono tenuti  ad  indossare 

quanto  occorrente per fare ginnastica  (scarpette, tuta,  etc.).  Non è consentita  l’attività 

motoria a chi è sprovvisto delle scarpe da ginnastica.  Coloro che hanno l’esonero annuale 

o temporaneo  dalla lezione di educazione motoria  e sportiva  devono essere comunque 

presenti alla lezione. 



 

Art. 4 – Intervallo, Ricreazione 
 

 
a)  La ricreazione si svolge a metà mattinata circa. Le modalità  e i tempi sono diversificati 

e dipendono dall’ordine di scuola e dal modello orario adottato (tempo normale, tempo 

pieno, ecc.). 
 

b) Durante  l’intervallo i ragazzi si dovranno trasferire,  sotto la guida dell’insegnante, negli 

spazi predisposti,  che possono essere diversi da plesso a plesso, in quanto  gli edifici sco- 

lastici hanno caratteristiche diverse dal punto  di vista architettonico (corridoio, cortile, 

giardino, atrio,  ecc.). 
 

c) In caso di pioggia gli alunni svolgeranno la ricreazione all’interno dell’edificio. 
 

d) Per tutta la durata  dell’intervallo, gli alunni sono sorvegliati dai docenti e dai collabo- 

ratori  scolastici e per qualsiasi problema dovranno rivolgersi all’insegnante addetto  alla 

vigilanza il quale valuterà  la situazione. 
 

e) A causa  dell’elevato numero  degli studenti contemporaneamente presenti  nello stesso 

luogo, il rischio di incidenti è sicuramente  maggiore rispetto  a quando gli alunni sono in 

aula o in altri ambienti chiusi, pertanto si richiede agli alunni la massima collaborazione 

ed un comportamento rispettoso  e responsabile. 
 
 
Art. 5 – Cambio d’ora 

 

 
a) Nel cambio d’ora, lo spostamento  degli insegnanti da una classe all’altra comporta 

sicuramente  un aumento  di rischio rispetto  a quando gli alunni sono impegnati nelle 

ordinarie  attività didattiche. 
 

b) Agli alunni viene richiesta  la massima collaborazione ed un comportamento rispettoso 

e responsabile.  A tal proposito è vietato  alzarsi dal proprio banco, come pure è vietato 

uscire dall’aula se non autorizzati  o avvicinarsi alle finestre.  È altresì vietato  parlare  a 

voce alta. 
 

c) Durante  la transizione  dell’insegnante da una classe all’altra,  la sorveglianza da parte 

degli operatori  scolastici viene comunque garantita, con l’ausilio dei collaboratori  sco- 

lastici o degli eventuali  insegnanti  di sostegno o degli addetti  all’assistenza presenti  in 

classe. 
 
 
Art. 6 – Infortuni degli  alunni 

 

 
a)  Gli infortuni in ambito scolastico sono eventi a medio rischio di probabilità. Gli obblighi 

che scaturiscono dagli infortuni degli alunni, nonché i connessi adempimenti,  fanno capo 

alla diretta responsabilità  del Dirigente Scolastico nella sua veste di datore  di lavoro. 



 

b) Quando  un  allievo subisce  un  infortunio  durante   le attività  didattiche l’insegnante, 

dopo aver prestato  i primi soccorsi, avverte tempestivamente la segreteria.  L’insegnante 

inoltre redige una relazione scritta che contiene la descrizione dell’incidente, le generalità 

dell’alunno coinvolto e dei testimoni,  il luogo, il giorno e l’ora dell’incidente. 
 

c) La scuola è provvista  di tutte le dotazioni  di “Pronto Soccorso” previste  per legge. La 

responsabilità  della gestione e della verifica periodica  di tale  materiale  è affidata  agli 

addetti  al Primo Soccorso. 
 

d) In  caso di  necessità  di  trasporto in  ospedale,  a  seguito  di  infortunio,   la  Segreteria 

Scolastica,  il personale  ATA  o i docenti  chiameranno  il Servizio di Pronto  Intervento 

118. 
 
 
Art. 7 – Divieto di fumo 

 

 
a)  È vietato  fumare  nei locali chiusi e nelle aree all’aperto  di pertinenza  della Scuola e 

utilizzare sigarette  elettroniche  nei locali chiusi dell’istituzione scolastica.  E’ comunque 

opportuno,  nell’ottica di un più generale obiettivo  di prevenzione delle dipendenze e di 

una  formazione a sani e corretti  stili di vita,  evitare  l’uso delle sigarette  elettroniche 

anche nelle aree all’aperto di pertinenza  della scuola. 
 

b) Il soggetto cui spetta  di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare  le infrazioni è 

il Dirigente  Scolastico, coadiuvato  dai responsabili della sicurezza di plesso.  Il diritto- 

dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende comunque a tutti i docenti ed 

ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato  giuridico. 
 

c) Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, 

previste  dalla  normativa  vigente,  che vanno  da  e27,5  a e275;  la sanzione è raddop- 

piata  qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato  di 

gravidanza  o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. 
 
 
Art. 8 – Divieto del  telefono cellulare a scuola 

 

 
a)  E’ fatto  divieto, per gli alunni, di portare  a scuola il telefono cellulare o qualsiasi altro 

dispositivo per la trasmissione/ ricezione di dati. 
 

b) Solo in caso di assoluta  necessità,  per la Scuola Secondaria,  i genitori  potranno  pre- 

sentare  richiesta  scritta  motivata al Dirigente  Scolastico, affinché autorizzi  l’alunno/a 

ad avere il cellulare con sé.  In questo  caso il cellulare deve essere tassativamente te- 

nuto spento dentro lo zaino.  In ogni caso la scuola non risponde di eventuale furto, 

danneggiamento o smarrimento  di tali apparecchiature. 
 

c) L’alunno che contravvenga  al divieto  verrà  invitato  a consegnare  il telefono cellulare 

-spento-  al  personale  scolastico  che lo affiderà al  Dirigente  o a  un  suo delegato.  Il 



 

dispositivo  verrà  riconsegnato  solo ai genitori.   Il Consiglio di Classe successivamente 

valuterà  l’applicazione di eventuali  sanzioni. 
 
 
Art. 9 – Assegnazione dei  compiti a casa 

 

 
a)  In caso di assenza da scuola, gli alunni insieme alle famiglie provvederanno  a recuperare 

i compiti assegnati  attraverso i compagni di classe. 
 
 
Art. 10 – Modalità di comunicazioni scuola  / famiglia ai genitori 

 

 
a)  Le modalità  di incontro e comunicazione scuola-famiglia vengono definite annualmente 

sulla base delle proposte specifiche formulate dal Collegio dei Docenti e dei criteri gene- 

rali indicati dal Consiglio di Istituto. Nel rapporto  scuola-famiglia si assume l’impegno 

di valorizzare,  nel corso dell’anno scolastico, sia la dimensione collegiale (incontro  del 

genitore  con il Consiglio di Intersezione,  di Interclasse  e di Classe), sia la dimensione 

individuale  (incontro  del genitore con il docente della classe/sezione).  La scuola svolge 

la propria  funzione educativa  in piena collaborazione con le famiglie degli allievi di cui 

ricerca la presenza e l’apporto costruttivo. 
 

b) Gli avvisi ai genitori possono avvenire con comunicati pubblicati nel sito dell’Istituto 

sezione circolari,  e/o inviati  a  casa  al  loro domicilio,  per  il tramite degli alunni,  o 

attraverso avvisi scritti  anche  sul diario  degli alunni,  oppure  con contatto telefonico 

se richiedono una certa urgenza, o ancora, attraverso comunicazione via e-mail per 

rispondere a delle richieste pervenute  tramite questo canale. 
 

c)  I- I colloqui con i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

avvengono secondo calendario stabilito  e comunicato  ai genitori dagli insegnanti. 

II- I colloqui con i genitori della scuola Secondaria di 1◦grado avvengono per appun- 

tamento  secondo un calendario fissato ad inizio anno scolastico dove i docenti met- 

tono a disposizione un’ora alla settimana di ricevimento.  Sono previsti  anche due 

ricevimenti generali pomeridiani. 
 

d) I genitori,  per esigenze ed urgenze particolari  e specifiche, possono richiedere colloqui 

straordinari o con il docente disciplinare, o con il docente coordinatore o con il Dirigente 

Scolastico, previo accordo verbale o scritto. 
 

e) I colloqui con i docenti non possono avvenire durante  le ore di attività didattica. 
 
 
Art. 11 – Accoglienza degli  alunni  stranieri 

 

 
a)  La Legge italiana  prevede che i minori stranieri  siano soggetti all’obbligo scolastico, a 

prescindere dalla regolarità della loro posizione in merito al permesso di soggiorno. Sulla 



 

base di quanto  previsto  dall’art.   45 del DPR  del 31/8/’99  n.  394, i minori stranieri, 

soggetti all’obbligo scolastico, saranno di norma iscritti alla classe corrispondente  all’età 

anagrafica,  salvo diversa delibera del Collegio Docenti. 
 

b) La procedura  è disciplinata  da un protocollo interno  inserito nel PTOF. 
 
 
Art. 12 – Assicurazione 

 
 

a)  Gli alunni  sono assicurati  per infortunio,  responsabilità  civile e tutela  giudiziaria.   Il 

costo dell’assicurazione è a carico dei genitori ed è obbligatoria. 
 

b) Nel caso di infortunio, la scuola avvia nei tempi richiesti la pratica con la Compagnia as- 

sicurativa  e, qualora previsto, con L’INAIL: i genitori dovranno presentare  in segreteria 

la certificazione medica e le ricevute delle spese effettuate  unitamente ad una richiesta 

di rimborso.  Nella fase successiva, espletata  la fase di avvio, la pratica  sarà seguita 

direttamente dai genitori con l’Ente interessato. 
 
 

Art. 13 – Erogazione liberale ampliamento offerta  formativa legge 296 del 27/12/2006 

 
 

a)  Ogni  anno  il Consiglio d’Istituto   delibera  la  quota  del contributo volontario  per  la 

realizzazione di attività e progetti  volti al miglioramento  dell’offerta formativa. 
 
 

Art. 14 – Foto per  uso  didattico - pubblicazione foto  e video  nei  Social 

Network 
 
 

a) È fatto divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all’interno dell’ambiente 

scolastico e di pubblicarli poi in rete (facebook, youtube e altri social network).   La 

diffusione senza autorizzazione di video o foto si profila come reato vero e proprio, con la 

possibile conseguente denuncia all’autorità giudiziaria, oltre che a pesanti provvedimenti 

disciplinari interni. 
 

b) È bene ricordare  che il fatto  commesso da un minore affidato alla scuola, se solleva il 

genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in 

educando”, rimanendo  comunque i genitori tenuti  a dimostrare,  per liberarsi da respon- 

sabilità  per il fatto  compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, 

di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata  a prevenire comportamenti 

illeciti. 
 

c) I docenti potranno  scattare foto alle classi per attività didattiche (come da indicazione 

del garante  della privacy).  Dette  foto potranno  essere usate  solo a scopo didattico  ed 

eventualmente potranno  essere pubblicate  sul sito Web della scuola solo se realizzate a 

lungo campo, di spalle o comunque con i visi oscurati per non permettere l’identificazione 

degli alunni. 



 

Art. 15 – Valutazione degli  alunni 
 

 
a)  La valutazione  degli alunni è conforme al D.Lgs. 62/2017. 

 
 

3.2  Componente docenti 
 
Art. 1 – Doveri dei  docenti 

 

 
a)  I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi negli spazi della scuola almeno cinque 

minuti  prima dell’inizio delle lezioni. 
 

b) In caso di ritardo  nell’ingresso a scuola il docente è tenuto  ad avvisare il responsabile 

di plesso in modo da provvedere alla vigilanza. 
 

c) I docenti  che per  gravi  motivi  dovessero allontanarsi  da  scuola durante  le ore di le- 

zione dovranno  chiedere l’autorizzazione  al Dirigente  Scolastico o ad un suo delegato; 

avviseranno  quindi  il Docente  responsabile  di Plesso che assicurerà  la vigilanza della 

classe. 
 

d) Il docente dovrà aver cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

Il quadro normativo  nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, 

al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sor- 

veglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati.  In particolare,  è ricorrente 

in giurisprudenza  l’affermazione che l’obbligo si estende dal momento dell’ingresso degli 

allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita  (cfr.  Cass.  5/9/1986, n.  5424), 

comprendendo  il periodo  destinato  alla  ricreazione  (cfr.   Cass.   28/7/1972, n.   2590; 

Cass.  7/6/1977, n.  2342), con la precisazione che l’obbligo assume contenuti  diversi in 

rapporto  al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass.  4/3/1977, n. 894). 
 

e) Durante  l’intervallo il docente dovrà vigilare sugli alunni della zona di sua pertinenza. 

In caso di pioggia, per la scuola Secondaria,  gli alunni  resteranno  in classe e saranno 

sorvegliati dal docente della terza ora di lezione. 
 

f) Il cambio del docente nelle classi, alla fine dell’ora di lezione, deve avvenire il più 

rapidamente possibile e per garantire  la vigilanza devono essere rispettate le seguenti 

procedure: 
 

I- Il docente che non ha impegni nell’ora precedente  si porta  davanti  all’aula, prima 

del suono della campanella,  per subentrare al collega. 

II- Se in classe ci sono due adulti  (es. l’insegnante di sostegno e il curriculare),  l’inse- 

gnante  di sostegno aspetterà il collega dell’ora successiva e l’insegnante curriculare 

andrà  nella classe ove ha lezione. 

III- L’insegnante che termina  il proprio orario di servizio giornaliero non deve allonta- 

narsi dalla classe prima che l’altro collega sia arrivato. 



 

IV- L’insegnante  che termina  l’ora di lezione e deve andare  in un’altra  classe ove ha 

lezione ed ha la certezza che in quella classe c’è l’insegnante di sostegno, o un 

insegnante che ha terminato l’orario di servizio, attende  l’arrivo del collega dell’ora 

successiva nella classe ove si trova. 
 

V- L’insegnante che termina  l’ora di lezione e deve andare in un’altra  classe che sa per 

certo essere scoperta,  deve spostarsi  il più rapidamente possibile. 
 

VI- Il personale ausiliario ha il compito di collaborare nella vigilanza. 
 

VII- L’insegnante che per motivi di servizio deve allontanarsi  per qualche minuto  dalla 

classe, se all’interno  non ci sono figure di riferimento  adulte  (insegnante  di soste- 

gno, addetti  all’assistenza) dovrà farsi sostituire momentaneamente dal personale 

ausiliario che ha il compito di collaborare nella vigilanza. 
 

g) Durante  l’ora di lezione non è consentito  fare uscire dalla classe più di un alunno  alla 

volta.  L’assistenza nel corridoio è garantita dal collaboratore  scolastico. 
 

h) Al termine delle lezioni i docenti accertano  che i locali utilizzati  siano lasciati in ordine 

ed i materiali  siano riposti negli appositi  spazi. 
 

i) Il docente dell’ultima ora è tenuto  ad accompagnare  la classe fino all’uscita. 
 

j) Nella scuola dell’Infanzia, Primaria  e Secondaria, al termine  delle lezioni, l’uscita degli 

alunni  che non utilizzano  il servizio del pulmino o del pedibus oppure  che non hanno 

l’autorizzazione all’uscita autonoma  avverrà sotto la vigilanza del personale docente 

coadiuvato  dai collaboratori  scolastici, che accompagnerà  gli alunni  fino all’uscita dal 

cancello – nell’atrio per la scuola Secondaria – dove saranno affidati ai genitori o adulti 

con delega.  A norma  di legge, gli alunni  non possono essere affidati a persone mino- 

renni.  Altresì, si stabilisce che i minori non possono essere affidati a terzi maggiorenni 

in assenza di delega scritta  da parte  dei genitori e vistata  dal Dirigente Scolastico.  Nel 

caso in cui i genitori, per motivi eccezionali, non dovessero essere puntuali, dovranno 

avvisare telefonicamente  la scuola.  La telefonata  fungerà da fonogramma e verrà tem- 

pestivamente registrata. Nel caso in cui il minore non venisse prelevato da scuola senza 

che sia pervenuta  alcuna informazione: 

• dopo  5 minuti  dal  termine  delle lezioni il docente  proverà  a  rintracciare telefo- 

nicamente i genitori e lascerà in custodia l’alunno/a al collaboratore  scolastico 

designato; 

• passati  ulteriori  10/15  minuti  senza che il/la  bambino/a sia ritirato/a, o qualora 

il genitore non sia reperibile, il collaboratore  scolastico avviserà telefonicamente  il 

Dirigente Scolastico e/o  il Direttore  S.G.A. per i provvedimenti  del caso. 
 

Il Dirigente valuterà  se eventualmente avvisare la Polizia Municipale affinché provveda 

a contattare la famiglia.  In caso di ritardo  ripetuto  gli insegnanti  e/o i collaboratori 

scolastici lo segnaleranno al dirigente che convocherà i genitori. 



 

k) Gli alunni  portatori di handicap  dovranno  essere affidati all’uscita ad un genitore o al 

personale addetto al servizio accompagnamento. 
 

l) I docenti  della scuola primaria  e secondaria  firmano la loro presenza sul registro elet- 

tronico di classe. 
 

m) I docenti devono segnare sul registro elettronico  di classe le assenze del giorno. 
 

n) I docenti devono prendere  visione dei piani di evacuazione della scuola e devono sensi- 

bilizzare gli alunni sulle tematiche  della sicurezza. 
 

o) È assolutamente vietato  fumare in tutti gli spazi della scuola, quindi  all’interno  degli 

edifici e negli spazi pertinenti alla scuola (vedasi articolo 7 del presente Regolamento). 
 

p) Prima  di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari  o non 

usuali occorre verificare tramite comunicazione scritta  che non vi siano casi di allergie 

specifiche o intolleranza  ai prodotti. 
 

q) Eventuali  danni materiali riscontrati devono essere segnalati alla Dirigenza.  I danni 

provocati  dagli alunni vengono risarciti  dal responsabile. 

Qualora  questi  non venga individuato,  i docenti  della classe o delle classi interessate 

individueranno in Consiglio di Classe con i genitori le modalità  di risarcimento. 
 

r)  Ogni docente è tenuto  a prendere  visione delle circolari del Dirigente Scolastico e degli 

avvisi sul registro elettronico. 
 

s) I docenti  non possono utilizzare  i cellulari durante  l’orario di lezione a meno che non 

siano autorizzati  per problemi di servizio o di sicurezza; non possono altresì  utilizzare 

il telefono e il fax della Scuola e la connessione internet  se non per motivi didattici  o di 

servizio. 
 

t)  I docenti possono fare le fotocopie di materiale  per cui sono certi di avere l’autorizza- 

zione.  Si ricorda  che i docenti  sono personalmente  responsabili  di eventuali  infrazioni 

rispetto  alla normativa  del diritto  d’autore. 
 

u) I docenti  sono tenuti  ad avvisare  per iscritto  le famiglie per attività didattiche extra- 

curriculari  (visite guidate,  presenza di esperti  su particolari  tematiche  etc.).  Gli stessi 

docenti sono tenuti  a verificare che l’alunno abbia fatto firmare l’avviso da un genitore. 
 

v) In caso di uscita  per una visita guidata,  i docenti sono tenuti  a annotarlo  con congruo 

anticipo  sul registro  di classe in modo che tutti i colleghi ne siano messi al corrente; 

in ogni caso si ricorda che le uscite dovranno  essere concordate,  anche da un punto  di 

vista  organizzativo,  all’interno  del Consiglio di Classe (vedi regolamento  per le uscite 

didattiche) e autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
 

w) Il registro  elettronico  deve essere debitamente e costantemente  compilato  in ogni sua 

parte. 



 

x) I registri dei verbali dei Consigli di Classe, Interclasse  ed Intersezione  dovranno  essere 

compilati entro 7 giorni dall’avvenuta  riunione. 
 

y) Per il ruolo che riveste, il docente si premurerà di avere un abbigliamento  serio e decoroso 

consono all’ambiente,  e lo pretenderà  dagli stessi alunni,  oltre che un comportamento 

diligente, leale, imparziale,  disponibile, collaborativo  e di buona condotta. 
 
 
Art. 2 - Norme specifiche riguardanti i docenti della  Scuola Secondaria di 

I grado 
 

 
a)  Il docente della prima  ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni  assenti,  con- 

trollare  le assenze dei giorni precedenti  e segnare sul registro l’avvenuta  o la mancata 

giustificazione.  
 

b) In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata sul registro e richiedere 

per il giorno successivo la giustificazione del ritardo  se trattasi di entrata alla seconda 

ora. 
 

c) La mancata  giustificazione delle assenze deve essere segnalata  entro 3 giorni successivi 

a quello del rientro,  e, qualora  un alunno  al terzo giorno dal rientro  continui  ad esse- 

re sprovvisto di giustificazione, il coordinatore della classe è tenuto  a segnalarlo alla 

segreteria per poter avvisare anche telefonicamente  la famiglia. 
 

d) In  caso di uscita  anticipata di un  alunno  dovrà  essere annotata sul registro  l’ora di 

uscita.  Se la persona che preleva il minore non è un genitore, dovrà presentare  la delega 

di un genitore e un documento  di identità. 
 

e) In nessun caso sarà possibile consegnare un alunno a un minore. 
 

f) Il docente è tenuto  a firmare il registro di classe e ad annotare  nello spazio riservato 

l’argomento delle lezioni in quanto  certifica l’attività svolta. 
 

g) Il ricorso alle note sul registro di classe e/o alla Dirigenza per motivi di ordine discipli- 

nare deve avere una valenza educativa  (vedi regolamento di disciplina).  Sul Registro di 

Classe dovranno essere registrati  i comportamenti tenuti  dagli alunni in contrasto  con i 

loro doveri, avuto riguardo a quanto  stabilito  dal regolamento d’Istituto  e dallo Statuto 

delle Studentesse  e degli Studenti, evitando annotazioni  vaghe e generiche in quanto 

potrebbero  essere motivo di contenzioso. 
 
 
Art. 3 – Azioni da intraprendere in caso  di infortuni degli  alunni 

 

 
a)  I docenti  sono tenuti  ad attenersi  alle disposizioni emanate  dal Dirigente  Scolastico e 

definite con l’ausilio del RSPP. 



 

b) In caso di infortunio di un alunno il docente di classe avviserà il responsabile del Primo 

Soccorso che metterà  in atto  le procedure  da seguire,  definite nell’organizzazione del 

Piano di Primo Soccorso. 
 

c) In  caso di infortunio,  appena  possibile,  e comunque  non  oltre  il mattino  successivo 

all’evento, il docente  dovrà  presentare  una  dettagliata relazione scritta  su modulo da 

ritirare  presso la segreteria o scaricabile dal sito Web nell’apposito spazio predisposto. 
 

d) La relazione dovrà contenere i seguenti dati: 

• cognome e nome dell’alunno 

• data,  luogo e ora dell’infortunio 

• modalità  dell’infortunio 

• indicazione dei testimoni  adulti  presenti 

• eventuali  responsabilità  sull’infortunio 

• ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente 
 

e) La relazione deve essere precisa e puntuale  in quanto  la stessa potrebbe  essere elemento 

di valutazione  in ordine all’accertamento di responsabilità  del docente. 
 

f) I  genitori  dell’infortunato   dovranno  essere avvertiti   dal  docente,  tramite comunica- 

zione scritta  sul diario personale,  affinché portino  personalmente  il certificato  medico 

attestante l’entità  dell’infortunio entro il mattino  successivo e comunque al più presto. 
 
 
Art. 4 – Assenze del  personale docente 

Per le assenze dal servizio del personale docente si rimanda  alla normativa  vigente (CCNL 

2006/09 e L. 133/08). 
 
 

3.3     Componente ATA 
 

 
 

Art. 1 – Personale amministrativo 

Norme di comportamento  e doveri del Personale Amministrativo 
 

 

Il personale  della segreteria  è impegnato  a garantire  celerità,  chiarezza  e trasparenza  nel 

disbrigo delle pratiche  di propria  competenza,  al fine di offrire una attiva  partecipazione  e 

un costante  sostegno alle attività scolastiche, per migliorare il servizio all’utenza. 

Gli uffici dispongono di buone attrezzature informatiche,  che consentono di alleggerire, pia- 

nificare e programmare  il lavoro. 

Gli orari di lavoro e di apertura al pubblico sono resi funzionali alle esigenze degli utenti  e 

del territorio  e vengono annualmente definiti e comunicati  all’utenza.   Eventuali  variazioni 

di orario per esigenze del servizio sono comunicate  agli utenti  con avvisi esposti in luoghi 

visibili e all’albo on-line dell’Istituto. 



 

Gli uffici a contatto con il pubblico, per ridurre  i tempi  d’attesa  agli sportelli,  osservano la 

flessibilità degli orari. 

L’apertura  al pubblico  in orario  pomeridiano  è garantita con la turnazione  del personale; 

i  turni  pomeridiani  non si attuano nei mesi di luglio ed agosto e nei periodi lunghi di so- 

spensione delle lezioni. Sono stati  individuati  gli standard specifici delle singole procedure e 

inoltre il personale amministrativo: 

• è tenuto  a registrare  la presenza in entrata ed in uscita dal servizio; 

• indossano,  in modo ben  visibile,  il tesserino  di riconoscimento  per  l’intero  orario  di 

lavoro; 

• al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica ed il proprio nome, 

chiede alla persona di identificarsi ed il motivo della telefonata  ; 

• cura i rapporti  con l’utenza,  nel rispetto  delle disposizioni in materia  di trasparenza e 

di accesso alla documentazione  amministrativa prevista  dalla legge; 

• collabora con i docenti ed è di supporto  all’azione didattica; 

• durante  l’orario di lavoro, mantiene nei rapporti  interpersonali  e con gli utenti  condotta 

uniformata  non solo ai principi  generali di correttezza  ma, altresì,  all’esigenza di coe- 

renza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità  scolastica, astenendosi  da 

comportamenti lesivi della dignità  di altri  dipendenti  e degli utenti; 

• non si allontanano  dal posto di servizio, tranne  che per motivi autorizzati  dal Direttore 

S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

• la qualità  del rapporto  col pubblico e col personale è di fondamentale  importanza, in 

quanto  esso contribuisce  a determinare  il clima educativo  della scuola e a favorire il 

processo comunicativo  tra  le diverse componenti  che si muovono dentro  o attorno  alla 

scuola, pertanto è tenuto  a comportarsi  sempre con buona educazione; 

• è tenuto  al rispetto  delle norme sulla Privacy  (D.Lgs. n◦196 del 30/06/2003); 

• è fatto obbligo agli assistenti  amministrativi di prendere visione dei piani di emergenza 

dei locali ove opera e di controllare  quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle 

vie di fuga; 

• si raccomanda  l’assoluto rispetto  del divieto di fumo nei locali scolastici ed anche nelle 

pertinenze  inclusi i cortili (vedasi art.7  punto  27 del presente Regolamento); 

• è assolutamente  vietata   la  detenzione  e l’utilizzo di  strumenti e/o  attrezzature che 

possano risultare pericolosi (fornelli, stufe elettriche, ....); per eventuali danni causati 

dall’inosservanza di tale divieto è responsabile il proprietario  degli stessi; 

• le circolari e gli avvisi a loro diretti sono pubblicati sul sito della scuola, sezione circolari e 

sulla bacheca del registro elettronico,  e si intendono regolarmente  notificati al personale 



 

tutto; 

• l’uso del telefono fisso, fax e/o la connessione ad internet  dovrà avvenire solo per ragioni 

di servizio. 
 

 
Art. 2 – Collaboratori scolastici 

Norme di comportamento  e doveri dei collaboratori scolastici 
 

 

I collaboratori  scolastici sono tenuti  a prestare  servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona 

di competenza  secondo le mansioni loro assegnate.   Sono tenuti  a registrare  la presenza in 

entrata ed in uscita dal servizio. Il ritardo  in servizio sarà segnato sul registro delle presenze 

e comporterà  il recupero, oltre ad un richiamo, se i ritardi  saranno  frequenti.  In ogni turno 

di lavoro i collaboratori  scolastici devono accertare  l’efficienza dei dispositivi  di sicurezza, 

individuali  e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

I particolare  i collaboratori  scolastici: 

• indossano,  in modo ben  visibile,  il tesserino  di riconoscimento  per  l’intero  orario  di 

lavoro; 

• ove sia possibile, un collaboratore  sarà designato all’ingresso del cortile della scuola; 

• devono essere facilmente reperibili da parte  degli insegnanti,  per qualsiasi evenienza; 

• collaborano al complessivo funzionamento  didattico  e formativo; 

• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori  l’eventuale 

assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

• favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap; 

• vigilano sulla sicurezza ed incolumità  degli alunni,  in particolare  durante  gli intervalli, 

negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri  locali; 

• riaccompagnano  nelle loro classi gli alunni  che, al di fuori dell’intervallo  e senza seri 

motivi, sostano nei corridoi; 

• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo,  assenza, o allontanamento 

momentaneo  dell’insegnante; 

• impediscono, con le buone maniere,  che gli alunni  possano svolgere azioni di disturbo 

nel corridoio di propria  pertinenza,  riconducendoli con garbo alle loro classi; 

• sono sempre tolleranti  e disponibili con gli alunni, non dimenticando  mai che la funzione 

della scuola è quella di educare specialmente  quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

• evitano di parlare  ad alta  voce; 

• è assolutamente  vietata   la  detenzione  e l’utilizzo di  strumenti e/o  attrezzature che 



 

possano risultare pericolosi (fornelli, stufe elettriche,  ...), per eventuali danni causati 

dall’inosservanza di tale divieto è responsabile il proprietario  degli stessi; 

• tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana  pulizia con acqua e detersivi disin- 

fettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza,  nonché delle suppellettili  delle aule; 

• non si allontanano  dal posto di servizio, tranne  che per motivi autorizzati  dal Direttore 

S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente  autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla scuola.  A tale proposito si terranno  informati sugli orari di 

ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere dall’ insegnamento; 

• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti 

o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; 

• sorvegliano l’uscita delle classi e i cancelli esterni,  prima di dare inizio alle pulizie; 

• ove accertino  situazioni  di disagio, di disorganizzazione  o di pericolo, devono pronta- 

mente comunicarlo in segreteria; 

• segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili,  sedie o banchi prima 

di procedere alla sostituzione; 

• accolgono i genitori degli alunni che richiedono l’autorizzazione all’uscita anticipata così 

come per l’entrata  posticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o 

dal responsabile del plesso, verrà portato  dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove 

il docente dell’ora provvederà  all’annotazione  dell’autorizzazione  sul registro di classe. 

Dopodiché l’alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà  lasciare la scuola; 

• i collaboratori  scolastici  dovranno  evitare  di interrompere  il più  possibile le attività 

didattiche, salvo diverse disposizioni del Dirigente. 

• Al termine  del servizio tutti i collaboratori  scolastici dovranno  controllare,  dopo aver 

fatto  le pulizie, quanto  segue: 
 

– che tutte le luci siano spente; 
 

– che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
 

– che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle aule e della scuola; 
 

– che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto  ordine; 
 

– che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
 

– i Collaboratori  Scolastici addetti  agli uffici controlleranno  che siano chiuse tutte le 

porte degli uffici. 

• I collaboratori scolastici devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari 

e sugli avvisi a loro diretti;  in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati  sul sito 



 

della scuola, sezione circolari, sulla bacheca  del registro  elettronico  o inviati  via mail 

all’indirizzo della scuola si intendono  regolarmente  notificati  al personale tutto; 

• è fatto  obbligo ai collaboratori  scolastici di prendere visione dei piani di emergenza dei 

locali ove operano  e di controllare  quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle 

vie di fuga; 

• si raccomanda  l’assoluto rispetto  del divieto di fumo nei locali scolastici ed anche delle 

pertinenze  comprese i cortili (vedasi art.7  punto  27 del presente Regolamento); 
 

• si richiede di indossare un abbigliamento  consono al luogo di lavoro, che è luogo privi- 

legiato di formazione delle nuove generazioni; 
 

• l’uso dei telefoni cellulari deve essere limitato  ai casi di assoluta  urgenza,  e comunque 

sarà cura del dipendente  mantenere  a livelli bassi la suoneria del proprio cellulare; 
 

• l’uso del telefono fisso, del fax e/o della connessione ad internet  dovrà avvenire solo per 

ragioni di servizio. 
 

 
3.4  Componente genitori 

 

 
 

Art. 1 – Responsabilità in educando 
 

 
a)  Educare  ed istruire  i figli è un diritto  e un dovere costituzionalmente sancito  dall’art. 

30 della nostra  Carta  fondamentale. 

I genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo  grazie al quale essi non pongano 

in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi. 

Devono provvedere a correggere quegli aspetti  del carattere del figlio che denotino  im- 

prudenza  e leggerezza. 

 
Art.  2048 cod. civ.1◦ c. 

CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO DEI GENITORI 

Il padre e la madre, o il tutore,  sono responsabili del danno cagionato dal fatto  illecito 

dei figli minori non emancipati  o delle persone soggette alla tutela. 

I genitori sono responsabili dei figli minori sia per quanto  concerne gli illeciti compor- 

tamenti  che siano frutto  di omessa o carente  sorveglianza, sia per quanto  concerne gli 

illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa,  che si manifestino  nel 

mancato  rispetto  delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti  del con- 

testo sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. 

La responsabilità  genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi 

(scuola e insegnanti). 

L’affidamento  alla  vigilanza  di  terzi  solleva i genitori  dalla  presunzione  di  culpa in 

vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. 
 



 

b) I genitori sono i responsabili più diretti  dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 

pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  A tal fine 

i genitori  degli alunni  sono invitati  a firmare il Patto Educativo  di Corresponsabilità, 

che è loro consegnato all’atto  dell’iscrizione (Infanzia,  Primaria,  Secondaria 1◦grado). 
 

 
Art. 2 – Doveri dei  genitori 

 

 
a)  E’ importante che i genitori (o i tutori)  di tutti gli alunni si impegnino a: 

• trasmettere ai ragazzi il concetto  che la scuola è di fondamentale  importanza  per 

costruire  il loro futuro  e la loro formazione culturale; 

• stabilire  rapporti  corretti  con i docenti,  collaborando  a costruire  un clima di reci- 

proca fiducia e di fattivo  sostegno; 

• controllare,  leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario/libretto; 

• partecipare con regolarità  alle riunioni previste; 

• favorire la partecipazione  dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

• osservare le modalità  di giustificazione delle assenze, dei ritardi  e delle uscite anti- 

cipate; 

• sostenere i docenti controllando  l’esecuzione dei compiti a casa; 

• educare ad un comportamento corretto  nei rapporti  con coetanei ed adulti. 
 

b) I genitori  sono tenuti  a comunicare  tempestivamente in segreteria  didattica cambi  di 

residenza o domicilio e fornire numeri telefonici aggiornati  per eventuali  urgenze. 
 

c) La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari,  invierà alle famiglie degli 

alunni un avviso di convocazione. 
 

d) Per  non disturbare le attività didattiche e soprattutto per educare  i figli al senso di 

autonomia e responsabilità,  i genitori sono invitati  a non accedere all’interno dell’edificio 

scolastico per portare  merende, materiale  didattico  o altro; non è altresì consentito,  in 

caso di dimenticanza  dell’alunno, entrare  a scuola per ritirare  libri, quaderni  o altro. 
 

e) In caso di sciopero del personale docente le famiglie saranno avvisate con almeno cinque 

giorni di anticipo  tramite comunicazione scritta. 
 

f) In caso di adesione allo sciopero del docente della prima ora di lezione, la classe interes- 

sata non sarà fatta  entrare  a scuola e non sarà necessaria la giustificazione dell’assenza 

degli alunni.  La giustificazione sarà invece necessaria nel caso in cui la lezione si svolga 

regolarmente  e il ragazzo risulti assente. 
 

g) In caso di sciopero, il genitore, al momento in cui accompagna  il figlio, deve accertarsi 

di eventuali  adattamenti dell’orario delle lezioni, prima di lasciare il figlio a scuola. 



 

Art. 3 – Diritto di assemblea 
 

 
a)  I genitori degli alunni hanno diritto  di riunirsi in Assemblea nei locali dell’edificio sco- 

lastico per discutere  problemi che riguardano  aspetti  di carattere generale della scuola 

o delle classi frequentate  dai propri figli. 
 

b) I genitori, anche su loro richiesta,  possono essere chiamati  ad esprimere la loro opinione 

mediante  una consultazione. 
 
 
Art. 4 – Assemblea di classe  / di Istituto 

 

 
a)  Le assemblee dei genitori possono essere di classe, sezione, plesso, Istituto; si riuniscono 

negli edifici scolastici  ogniqualvolta  se ne ravvisi  la necessità;  la data  e l’ora devono 

essere concordate  di volta in volta con il Capo d’Istituto.  Le assemblee si svolgono al 

di fuori dell’orario scolastico. 
 

b) L’assemblea di classe e quella di sezione sono convocate dai rispettivi  Rappresentanti; 

l’assemblea di plesso è convocata  dai 2/3  dei genitori  eletti  nei Consigli di Interclasse 

e di Intersezione  e Classe; l’assemblea di Istituto è convocata  dai 2/3 dei genitori eletti 

nel Consiglio di Istituto oppure da 200 genitori nel caso l’Istituto  abbia una popolazione 

scolastica fino a 1000 alunni, 300 genitori se più di 1000 alunni. 
 

c) Le assemblee non hanno  potere  deliberante,  ma possono esprimere  pareri  e formulare 

proposte  su problemi  di carattere generale  della scuola o delle classi frequentate  dai 

propri figli. 
 

d) La richiesta di autorizzazione  all’uso dei locali deve essere presentata al Capo d’Istituto 

almeno  10 giorni prima  della  data  di convocazione e deve specificare data,  orario  e 

ordine del giorno. 
 

e) È compito dei richiedenti predisporre gli avvisi scritti di convocazione e farli pervenire ai 

convocati:  la diramazione  può avvenire tramite gli alunni, previa richiesta  al Dirigente 

Scolastico.  L’avviso ai genitori  interessati  deve pervenire  almeno 5 giorni prima  della 

convocazione. 
 

f) Alle assemblee hanno facoltà di partecipare con diritto  di parola il Dirigente Scolastico 

e gli insegnanti  interessati  (classe, sezione, Istituto). 
 

g) Dell’assemblea dev’essere redatto breve verbale e consegnata  copia al Dirigente  Scola- 

stico. 



 

Art. 5 – Accesso dei  genitori nei  locali  scolastici 
 

 
a)  Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nei locali scolastici e nelle 

pertinenze  della scuola, fatte  salve le esigenze di accoglienza della scuola dell’infanzia. 
 

b) L’ingresso dei genitori nella scuola, durante  le attività didattiche, è consentito  esclusi- 

vamente  in caso di uscita  anticipata del figlio.  I docenti,  pertanto, si asterranno dal- 

l’intrattenersi con i genitori  durante  l’attività didattica anche per colloqui individuali 

riguardanti l’alunno. 
 

c) I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nei seguenti casi: 

• nelle ore di ricevimento dei docenti; 

• per colloqui col Dirigente Scolastico a seguito di appuntamento; 

• in orario di ricevimento della Segreteria; 

• per altre esigenze motivate. 
 

d) L’accesso nei casi suddetti  dovrà avvenire tramite il personale collaboratore  scolastico. 



 

Capitolo  4 
 

 
 

Regolamenti 
 
 
 
 

4.1  Regolamento di disciplina 
 
Il Regolamento di Disciplina dell’Istituto Comprensivo di Santa Lucia di Piave è stato redatto 

tenendo  conto dei seguenti riferimenti normativi: 

• Regolamento recante  lo Statuto delle studentesse  e degli studenti della scuola seconda- 

ria e successive modifiche e integrazioni  (DPR  n◦249  del 24.06.1998 – DPR  n◦235  del 

21.11.2007). 

• Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica  e legalità (Dir.  Min.  n◦5843/A3 del 

16.10.2006). 

• Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo 

(D.M. n◦ 16 del 5.02.2007). 

• Disposizioni a tutela  dei minori  per  la prevenzione  ed il contrasto  del fenomeno del 

cyberbullismo (legge n.71 del 29 maggio 2017). 

• Linee di indirizzo  ed indicazioni  in materia  di utilizzo  di telefoni  cellulari  e di altri 

dispositivi elettronici durante  l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere  di vigilanza  e di corresponsabilità dei genitori  e dei docenti  (Prot.    n◦30  del 

15.03.2007). 
 
 
Art. 1 - Vita  della  Comunità Scolastica 

 
 

a)  La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante  lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
 

b) La scuola opera per garantire  la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto 

allo studio, lo sviluppo delle potenzialità  di ciascuno e il recupero delle situazioni di 

svantaggio,  in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione  e dalla Convenzione 

internazionale  sui diritti  dell’infanzia di New York del 20 novembre 1989 e con i principi 

generali dell’ordinamento  italiano. 



 

c) La comunità scolastica fonda il suo progetto  e la sua azione educativa  sulla qualità delle 

relazioni insegnante-studente, contribuisce  allo sviluppo  della personalità  dei giovani, 

del loro senso di responsabilità  e della loro autonomia  individuale e persegue il raggiun- 

gimento di obiettivi  culturali  adeguati  all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento 

nella vita attiva. 
 

d) La vita  della comunità  scolastica  si basa  sulla libertà  di espressione,  di pensiero,  di 

coscienza e di religione, nel rispetto  reciproco di tutte le persone che la compongono, 

quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera  ideologica, sociale e 

culturale. 
 
 

Art. 2 – Diritti 
 
 

a)  Lo studente  ha diritto  ad una formazione culturale  di qualità,  che rispetti  e valorizzi, 

anche attraverso l’orientamento,  l’identità  di ciascuno e sia aperta  alla pluralità  delle 

idee. 
 

b) La comunità  scolastica promuove la solidarietà  tra  i suoi componenti  e tutela  il diritto 

dello studente  alla riservatezza. 
 

c) Lo studente  ha diritto  di essere informato  sulle decisioni e sulle norme che regolano la 

vita della scuola. 
 

d) Lo studente  ha diritto  a 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. 
 

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

quale appartengono. 
 

f) Lo studente  ha diritto  alla libertà  di apprendimento ed esercita,  insieme ai suoi geni- 

tori, il diritto  di scelta tra  le attività curricolari  integrative  e tra  le attività aggiuntive 

facoltative  offerte dalla scuola. 
 

g) Ogni studente  ha diritto  al rispetto  da parte  degli adulti  e dei compagni e a vivere in 

un ambiente  favorevole alla crescita integrale della persona umana. 
 

h) La scuola si impegna a porre progressivamente  in essere le condizioni per assicurare: 

• offerte  formative  aggiuntive  e  integrative   finalizzate  sia  alla  valorizzazione  del- 

le eccellenze che al recupero di situazioni di ritardo  e di svantaggio nonché alla 

prevenzione e al recupero della dispersione scolastica; 

• servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; 

• strutture e materiali  in buone condizioni, in un contesto tranquillo,  pulito e sicuro; 

• un servizio educativo-didattico di qualità  supportato anche da un’adeguata  stru- 

mentazione  tecnologica. 



 

Art. 3 – Doveri 
 
 

a)  Gli studenti sono tenuti  a frequentare  regolarmente  e ad  assolvere assiduamente  agli 

impegni di studio.  Gli studenti sono tenuti  ad avere nei confronti del Dirigente Scola- 

stico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che chiedono per se stessi. 
 

b) Gli alunni debbono indossare un abbigliamento  consono all’ambiente  scolastico ed evi- 

tare  gli eccessi. 
 

c) Gli alunni della scuola primaria  indossano un grembiule o una giacca; l’indicazione del 

colore sarà data  dagli insegnanti. 
 

d) Nell’esercizio dei loro diritti  e nell’adempimento  dei loro doveri, gli studenti sono tenuti 

a mantenere un comportamento corretto e coerente con la vita della comunità scolastica. 
 

e) Gli studenti sono tenuti  ad osservare le disposizioni organizzative  di sicurezza dettate 

dal regolamento d’Istituto. 
 

f) Gli studenti  sono tenuti  ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici  e a 

comportarsi  nella vita  scolastica in modo da non arrecare  danni  né alle persone, né al 

patrimonio  della scuola. 
 

g) Gli studenti condividono la responsabilità  di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura come importante fattore  di qualità  della vita della scuola. 
 
 

Art. 4 – Disciplina 
 
 

a)  I provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e tendono  al rafforzamento  del 

senso di  responsabilità   ed  al  ripristino  di  rapporti   corretti  all’interno  della  comuni- 

tà  scolastica,  nonché  al recupero  dello studente  attraverso attività di natura  sociale, 

culturale  ed in generale a vantaggio  della comunità  scolastica. 
 

b) La responsabilità  disciplinare è personale.  Nessuno può essere sottoposto  a sanzioni 

disciplinari senza essere stato prima invitato  ad esporre le proprie ragioni.  Nessuna 

infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 
 

c) In nessun caso può essere sanzionata,  né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
 

d) Le sanzioni sono sempre tempestive,  temporanee,  proporzionate  all’infrazione discipli- 

nare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto  possibile, al principio della 

riparazione  del danno.   Esse tengono  conto  della situazione  personale  dello studente, 

della gravità  del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.   Allo stu- 

dente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica. 



 

e) Le sanzioni  e i provvedimenti  che comportano  allontanamento dalla  comunità  scola- 

stica  sono adottati dal Consiglio di Classe, allargato  alla componente  Genitori  (fatto 

salvo il dovere di astensione,  qualora faccia parte  dell’organo il genitore dello studente 

sanzionato). 
 

f) Le sanzioni che comportano  l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che im- 

plicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclu- 

sivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Tali sanzioni si prevedono 

per “reati che violino la dignità  ed il rispetto  della persona umana,  ad es. violenza pri- 

vata,  minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc., oppure per una concreta 

situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento”. 
 

g) Il temporaneo  allontanamento dello studente  dalla comunità  scolastica  può essere di- 

sposto solo in caso di gravi o reiterate  infrazioni disciplinari,  per periodi non superiori 

ai quindici giorni. 
 

h) L’allontanamento dello studente  dalla  comunità  scolastica  può essere disposto  anche 

quando  siano  stati  commessi reati  che violano  la  dignità  e il rispetto  della  persona 

umana  o vi sia pericolo per l’incolumità  delle persone.  In tale caso, la durata  dell’al- 

lontanamento, superiore a 15 giorni, è commisurata alla gravità  del reato ovvero al 

permanere  della situazione di pericolo. 
 

i) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un 

rapporto  con lo studente  e con i suoi genitori (e se necessario con i servizi sociali) tale da 

preparare  il rientro  nella comunità  scolastica.  Nei periodi di allontanamento superiori 

ai quindici giorni, in coordinamento  con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi 

sociali e l’autorità  giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che 

miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità 

scolastica. 
 

j) Nei casi di recidiva, di atti  di violenza grave, o comunque connotati  da una particolare 

gravità  tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi 

per un reinserimento  responsabile  e tempestivo  dello studente  nella comunità  durante 

l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità  scolastica 

con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato  conclusivo 

del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico. 
 

k) Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto  previa verifica della sussistenza 

di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata 

effettivamente  commessa da parte  dello studente  incolpato. 



 

Art.   5 - Tipologia delle  sanzioni 
 
 

a) Richiamo verbale:  da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti o eventualmente del 

personale ATA. 
 

b) Richiesta formale di scuse: da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti o eventualmente 

del personale ATA. 
 

c) Ammonizione formale tramite nota disciplinare:  da parte  del Dirigente Scolastico o dei 

docenti scritta  sul diario e/o  sul registro di classe. 
 

d) Allontanamento, sotto  vigilanza del personale ausiliario,  per tempi  brevi dalla lezione 

per ristabilire  una situazione di tranquillità dell’alunno e della classe. 
 

e) Privazione  della ricreazione con i compagni,  per singoli alunni  e, per la Scuola Secon- 

daria,  dell’uso del distributore di merende e bevande. 
 

f) Sospensione da visite didattiche (senza la restituzione  della quota  pagata) 
 

g) Sospensione dalla partecipazione  ad eventi sportivi. 
 

h) Convocazione dei genitori:  da parte  del Dirigente Scolastico o suo delegato o del Coor- 

dinatore  del C. di C. o di un docente di classe, immediatamente o per via telefonica o 

per iscritto,  anche sul registro di classe. 
 

i) Ammissione a scuola dello studente  accompagnato  da  uno dei genitori:  disposta  dal 

Dirigente  Scolastico, dal collaboratore  del Dirigente  o dal responsabile  di plesso o dal 

Coordinatore  del C.d.C., comunicata  ai genitori o telefonicamente  o per iscritto. 
 

j) Sospensione dall’attività didattica, con obbligo di frequenza. 
 

k) Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dello studente  per un periodo da 

1 a 15 giorni:  deliberata  dal C.d.C.  convocato anche in seduta straordinaria nella sua 

composizione allargata  a tutte le sue componenti, resa esecutiva dal Dirigente Scolastico. 
 

l) Allontanamento dello studente  dalla  comunità  scolastica  per  un  periodo  superiore  a 

15 giorni ivi compreso l’allontanamento fino al termine  delle lezioni o esclusione dallo 

scrutinio  finale o la non ammissione all’Esame di Stato  conclusivo del corso di studi.: 

deliberata  dal Consiglio di Istituto e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico. 
 
 

Art.   6 - Sostituzione delle  sanzioni 

Il Consiglio di Classe  può  offrire allo studente   la possibilità  di sostituire  le sanzioni  con 

altri provvedimenti  e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della 

scuola o altre  attività con finalità sociali, concordate  con la famiglia e con i Servizi sociali, 

che possano utilmente  costituire  una riparazione  ed un ammonimento. 

In particolare  è prevista  una collaborazione in lavori utili quali: 
 

a)  riordino della biblioteca e/o  altri  servizi della scuola; 



 

b) aiuto ai compagni in difficoltà; 
 

c) eliminazione  di  situazioni  di  degrado  di  locali  o  spazi  scolastici  o  dell’ambiente  in 

generale provocate intenzionalmente dall’alunno; 
 

d) attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà  promosse dalla scuola; 
 

e) ogni altra  attività, manuale  o intellettuale,  educativa  e vantaggiosa  per  la  scuola  e 

mirante  alla responsabilizzazione dell’alunno. 
 
 
Art. 7 – Mancanze Disciplinari 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con 

interventi  educativi. 

Si specifica che tutte le sanzioni previste  dall’art.  5 potranno  essere comminate  dal singolo 

docente o dal C.d.C. in alternativa o in aggiunta alle sanzioni riportate nella tabella seguente: 
 

N◦
 MANCANZE SANZIONI (in base alla gravità) ORGANO COMPETENTE 

1 Presentarsi 

sistematicamente in 

ritardo  a scuola 

senza validi motivi. 

1.  Annotazione  sul registro di 

classe. 

2.  Comunicazione scritta  alla 

famiglia e accettazione  in classe. 

3.  Comunicazione scritta  alla 

famiglia, con convocazione della 

stessa. 

- Coordinatore  del C.d.C. 

(1,  2, 3) 

- Docente della prima ora 

di lezione (1,  2) 

- Dirigente Scolastico (3) 

2 Spostarsi  senza 

motivo o senza 

autorizzazione 

nell’aula e 

nell’edificio 

scolastico. 

1.  Richiamo verbale dello 

studente 

2.  Ammonizione formale sul 

diario e sul registro di classe. 

3.  Convocazione dei genitori. 

- Personale  ATA (1) 

- Docente (1,  2) 

- Coordinatore  del CdC (1, 

2, 3) 

3 Disturbare  o 

rendersi 

protagonisti  di 

interventi 

inopportuni  e 

continuativi 

durante  le attività 

scolastiche 

1.  Richiamo verbale dello 

studente 

2.  Ammonizione formale sul 

diario e sul registro di classe. 

3.  Convocazione dei genitori 

- Docente (1,  2) 

- Coordinatore  del CdC (1, 

2, 3) 



 

 

4 Non eseguire i 

compiti assegnati 

e/o  non portare  il 

materiale 

didattico. 

1.  Annotazione  sul registro 

personale dell’insegnante e 

richiesta  di svolgimento per la 

lezione successiva. 

2.  Avviso alla famiglia con 

richiesta  di collaborazione per 

eventuale  controllo. 

3.  Compatibilmente con l’orario 

delle lezioni, recupero in classe 

da parte  dello studente  dei 

compiti. 

4.  Convocazione della famiglia 

- Docente (1,  2, 3) 

- Coordinatore  del CdC (4) 

5 Dimenticare  di far 

sottoscrivere  alle 

famiglie gli avvisi 

scolastici. 

1.  Richiamo verbale dello 

studente 

2.  Se reiterata, ammonizione 

formale sul diario e sul registro 

di classe. 

3.  Se reiterata convocazione dei 

genitori. 

- Docente (1,  2) 

- Coordinatore  del CdC (3) 

6 Falsificare le firme 

su verifiche o note 

degli insegnanti. 

1.  Convocazione della famiglia 

2.  Se reiterata, allontanamento 

dello studente  dall’istituzione 

scolastica da 1 a 2 giorni. 

- Coordinatore  C.d.C. (1) 

- Consiglio di Classe nella 

composizione allargata  a 

tutte le sue componenti  (2) 

7 Portare a scuola 

oggetti non 

pertinenti alle 

attività e/o 

pericolosi. 

1.  Invito alla consegna 

immediata  del materiale, 

ammonizione formale sul registro 

di classe, consegna ai genitori 

degli oggetti in questione. 

2.  Se usati in modo pericoloso, 

allontanamento dalla comunità 

scolastica dello studente  per un 

numero di giorni proporzionali 

alla gravità  del fatto  pericoloso. 

- Personale  A.T.A. (1) 

(solo per la consegna) 

- Docente, Dirigente 

Scolastico (1) 

- Consiglio di Classe nella 

composizione allargata  a 

tutte le sue componenti  (2) 

- Consiglio di Istituto (2) 



 

 

8 Foto o video in 

classe non 

autorizzati  con 

conseguente 

violazione della 

privacy o 

diffamazione. 

1.a Ammonizione formare sul 

diario e sul registro di classe; 

1.b  convocazione dei genitori; 

1.c allontanamento dalla 

comunità scolastica in 

proporzione alla gravità  del fatto 

2.  Segnalazione ai servizi sociali 

o alle autorità competenti  per 

appurare  la responsabilità  del 

minore e della famiglia per 

eventuale  reato. 

- Docente (1.a  ) 

- Coordinatore  C.d.C. e 

Dirigente Scolastico (1.b) 

- Consiglio di Classe nella 

composizione allargata  a 

tutte le sue componenti  o 

Consiglio di Istituto se per 

più di 15 giorni (1.c) 

- Dirigente Scolastico (2) 

9 Non osservare le 

disposizioni 

organizzative  e di 

sicurezza contenute 

nel Regolamento  di 

Istituto 

compromettendo la 

salute degli altri 

1.  Richiamo verbale dello 

studente 

2.  Se reiterata, ammonizione 

formale sul diario e sul registro 

di classe ed eventuale 

convocazione dei genitori. 

3.  Se si crea un danno a persone 

o cose allontanamento dello 

studente  dalla comunità 

scolastica da 1 a 15 giorni. 

- Coordinatore  C.d.C. o 

Docente interessato  (1,  2) 

- Consiglio di Classe nella 

composizione allargata  a 

tutte le sue componenti  (3) 

10 Sporcare 

intenzionalmente, 

danneggiare  i 

locali, gli arredi o 

gli oggetti 

personali. 

1.  Richiamo verbale dello 

studente  e ricostituzione  delle 

stato  preesistente  delle cose. 

2.  Se reiterata, ammonizione 

formale sul diario e sul registro 

di classe ed eventuale 

convocazione dei genitori. 

3.  Per danni di una certa entità, 

allontanamento dello studente 

dalla comunità  scolastica da 1 a 

5 giorni. 

4.  Risarcimento  danni (il 

risarcimento  è un dovere non una 

sanzione). 

- Personale  ATA (1) 

- Coordinatore  C.d.C. o 

docente interessato  (1,  2) 

- Consiglio di Classe nella 

composizione allargata  a 

tutte le sue componenti  (3) 

- Dirigente Scolastico (4) 



 

 

11 Offendere con 

parole, gesti o 

azioni il personale 

scolastico o i 

compagni. 

1.  Invito a presentare  le proprie 

scuse al personale scolastico o ai 

compagni offesi. 

2.  Se reiterata, ammonizione 

formale sul diario e sul registro di 

classe, convocazione dei genitori. 

3.  Per offese particolarmente 

gravi, allontanamento dello 

studente  dalla comunità 

scolastica da 1 a 15 giorni. 

- Personale  ATA (1) 

- Coordinatore  C.d.C. o 

docente interessato  (1,  2) 

- Consiglio di Classe nella 

composizione allargata  a 

tutte le sue componenti  (3) 

12 Comportarsi in 

modo violento e/o 

aggressivo nei 

confronti del 

personale 

scolastico o i 

compagni 

1.  Ammonizione formale sul 

diario e sul registro di classe e il 

giorno successivo rientro  a scuola 

dello studente  accompagnato  da 

un genitore o di chi ne fa le veci. 

2.  Se grave o reiterato, 

allontanamento da 1 a 15 giorni 

dello studente  dalla comunità 

scolastica.  Se gravissimo, 

convocazione dei genitori e 

immediato  allontanamento dello 

studente  dalla comunità 

scolastica. 

3.  Se persiste una situazione di 

pericolo per l’incolumità altrui, 

allontanamento dall’istituzione 

scolastica fino alla cessazione del 

rischio. 

4.  Segnalazione ai servizi sociali 

o alle autorità competenti  per 

appurare  la responsabilità  del 

minore e della famiglia per 

eventuale  reato. 

5.  Risarcimento  dei danni 

eventualmente provocati  oltre 

che sulla persona anche su beni 

personali (il risarcimento  è un 

dovere non una sanzione). 

- Coordinatore  del C.di C.- 

Docente (1) 

- Consiglio di Classe nella 

composizione allargata  a 

tutte le sue componenti  (2, 

3) 

- Consiglio di Istituto (3) 

- Dirigente Scolastico (4, 

5) 



 

 

13 Usare un 

linguaggio non 

consono 

all’ambiente 

scolastico; 

1.  Richiamo verbale dello 

studente 

2.  Se reiterata, ammonizione 

formale sul diario e sul registro di 

classe, convocazione dei genitori. 

- Personale  ATA (1) 

- Coordinatore  C.d.C. o 

Docente (1,  2) 

14 Fumare  nei locali 

chiusi e nelle aree 

all’aperto di 

pertinenza  della 

Scuola (Il divieto 

di fumo si deve 

intendere  in 

assoluto compreso 

l’uso di sigarette 

elettroniche). 

1.  Confisca immediata  delle 

sigarette  o delle sigarette 

elettroniche  e convocazione dei 

genitori. 

2.  Sanzioni amministrative 

pecuniarie, previste dalla 

normativa  vigente, che vanno da 

e27,5 a e275; la sanzione è 

raddoppiata qualora la violazione 

sia commessa in presenza di una 

donna in evidente stato  di 

gravidanza  o in presenza di 

lattanti o bambini fino a 12 anni. 

3.  Se reiterata, allontanamento 

dello studente  dalla comunità 

scolastica da 1 a 5 giorni. 

- Personale  A.T.A. (solo 

per la confisca) (1) 

- Coordinatore  C.d.C. o 

docente (1) 

- Consiglio di Classe nella 

composizione allargata  a 

tutte le sue componenti  (3) 

- Dirigente Scolastico (1, 

2, 3) 

- Delegati del Dirigente 

Scolastico (2) 

15 Assenze non 

giustificate di cui i 

genitori non siano 

al corrente 

1.  Convocazione dei genitori e 

allontanamento dello studente 

dalla comunità  scolastica da 1 a 

5 giorni 

- Dirigente e Consiglio di 

Classe nella composizione 

allargata  a tutte le sue 

componenti  (1) 

16 Ogni altro 

comportamento 

che sia ritenuto 

scorretto  dall’etica 

scolastica. 

1.  Le sanzioni saranno 

commisurate  alla gravità  del 

comportamento. 

- Gli organi Competenti 

(1) 

Tabella  4.1: Mancanze, sanzioni e organi competenti 
 
 
 
 
Art. 8 – Motivazione del  provvedimento 

La sanzione disciplinare  deve specificare in maniera  chiara  le motivazioni  che l’hanno resa 

necessaria ( art.  3 L.241/1990). 

Prima dell’irrogazione delle sanzioni che comportino l’allontanamento dello studente  dalla 

comunità scolastica, l’istituzione scolastica (Dirigente, docenti) verificherà la sussistenza di 

elementi concreti e precisi da cui si evinca la responsabilità  disciplinare dello studente. 



 

Art. 9 – Comunicazione alla  famiglia dello  studente 

Una volta che l’organo competente  ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla 

comunità scolastica, tale provvedimento  deve essere comunicato alla famiglia che dovrà pren- 

derne visione. 

La famiglia può essere convocata dal Dirigente Scolastico a partecipare al Consiglio di Classe 

nella fase finale attinente alla comunicazione della sanzione.  Il provvedimento  scatterà solo 

dopo che la famiglia ne è stata  messa a conoscenza. 

Nel periodo di allontanamento dalla comunità  scolastica è previsto  un rapporto  con lo stu- 

dente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione 

e compiti relativi ai programmi  svolti in classe. 
 

 

Art. 10 – Procedimento disciplinare 

Al Dirigente  Scolastico compete  l’attuazione  del procedimento.   Egli stabilirà  forma e mo- 

dalità di contestazione dell’addebito, di attuazione del contraddittorio, in cui le persone 

coinvolte saranno  sempre e comunque invitate  ad esporre le proprie ragioni, rendendo noti i 

termini  di conclusione.  Dell’avvio del procedimento  verranno  contestualmente informate  le 

famiglie degli studenti coinvolti. 

Il Dirigente, su richiesta di uno dei docenti del Consiglio di Classe ovvero su segnalazione di 

episodi che configurino sanzioni disciplinari sulla base di quanto indicato dal Regolamento di 

Istituto, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare  le dinamiche  e le responsabilità 

dell’evento, acquisisce le testimonianze  utili comprese eventuali  memorie scritte  che gli in- 

teressati  ed i controinteressati consegnano alla scuola.  Nel caso di sanzioni e provvedimenti 

che comportano  l’allontanamento dalla  comunità  scolastica  per  un  periodo  inferiore a 15 

giorni, convoca il Consiglio di Classe; nel caso che le sanzioni comportino un allontanamento 

superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine  delle lezioni o con esclu- 

sione dallo scrutinio  finale o la non ammissione  all’esame di Stato  conclusivo del corso di 

studi,  il Consiglio di Classe avanza la proposta  al Consiglio di Istituto. Di ciò viene redatto 

un verbale relativo agli atti  acquisiti, alle testimonianze  verbali, nonché alle motivazioni del 

provvedimento  finale. 

In base alle risultanze  del verbale dell’Organo Collegiale il Dirigente Scolastico redige l’atto 

conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione.  Il provvedimento  viene quindi no- 

tificato  per iscritto,  con la massima  sollecitudine,  all’interessato  e agli esercenti  la potestà 

genitoriale. 

La sanzione, affinché sia efficace sotto  il profilo educativo,  potrà  essere attuata immediata- 

mente dopo la notifica. 



 

Art. 11 - Impugnazioni - Organo  di garanzia interno 
 

 
 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 

entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia 

interno  all’Istituto  Comprensivo di S. Lucia di Piave. 
 

2. L’organo di garanzia interno deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo 

di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
 

3. È costituito  da due docenti designati dal Consiglio di Istituto tra  i docenti membri del 

Consiglio stesso, due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i 

genitori membri del Consiglio stesso, e presieduto  dal Dirigente Scolastico. 
 

4. Il Consiglio di  Istituto elegge, altresì,  n.2  membri  supplenti  per  la  componente  dei 

genitori, che subentra  ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza 

dall’incarico o incompatibilità e nomina n.2 docenti supplenti,  su designazione del Con- 

siglio di Istituto, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza, di decadenza  o 

di incompatibilità. 
 

5. La designazione dei membri avverrà a scrutinio segreto, previa acquisizione delle dispo- 

nibilità. 
 

6. Per la validità  delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell’Or- 

gano di Garanzia;  è sufficiente, infatti,  la presenza del Dirigente scolastico, quella di un 

genitore e di un rappresentante della componente  docenti. 
 

7. Il genitore componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né 

deve assumere alcuna iniziativa nell’ambito dell’Organo di Garanzia qualora l’alunno 

sanzionato  sia il proprio  figlio o nel caso di situazioni  in cui siano coinvolti  studenti 

appartenenti alla classe del figlio. 
 

8. L’insegnante componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta 

né assumere alcuna iniziativa nell’ambito dell’Organo di Garanzia relativa a situazioni in 

cui siano coinvolti propri  studenti.  Per il docente componete  dell’Organo di Garanzia 

genitore di uno o più alunni dell’Istituto  si applicano anche le disposizioni al punto 

precedente. 
 

9. Nel caso si verifichi una delle situazioni descritte ai punti precedenti (7-8), il componente 

dell’Organo di Garanzia  incompatibile  deve essere sostituito  dal rispettivo  supplente. 
 

10. L’Organo di Garanzia dura in carica per un periodo di tempo corrispondente  alla durata 

del Consiglio d’Istituto  (tre anni).  Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i 

suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti; 

la verifica dei requisiti e della disponibilità  dei membri dell’Organo di Garanzia  avviene 

nella prima seduta  ordinaria  del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. 



 

11. Ciascun  membro  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 
 
 
Art. 12 – Organo  di garanzia regionale 

Contro le violazioni del presente regolamento, chiunque vi abbia interesse può ricorrere pres- 

so l’Organo di garanzia regionale.  L’Organo di garanzia regionale è composto da tre docenti 

e da tre  genitori  designati  nell’ambito  della comunità  scolastica  regionale, ed è presieduto 

dal Direttore  dell’ufficio scolastico regionale o da un dirigente suo delegato. 

L’organo di garanzia  regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa  e dei 

regolamenti,  svolge la sua attività istruttoria esclusivamente  sulla base dell’esame della do- 

cumentazione  acquisita  o di eventuali  memorie scritte  prodotte  da chi propone il reclamo o 

dall’Amministrazione.   Il parere  è reso entro  il termine  perentorio  di trenta giorni.  In caso 

di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il direttore  dell’ufficio 

scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 
 

 

Art. 13 – Sospensione cautelare 

Nel caso in cui un alunno assuma comportamenti che possono costituire  pericolo per sé e/o 

per  gli altri,  il Dirigente  Scolastico con proprio  provvedimento  ad  effetto immediato  può 

disporre la sospensione cautelare  dell’alunno medesimo. 

In tal caso la famiglia verrà avvisata  tempestivamente e dovrà provvedere al ritiro immedia- 

to dell’alunno, che potrà  essere riammesso a scuola previo accertamento delle condizioni di 

sicurezza. 
 

 

Art. 14 – Campo di applicazione 

Il presente  regolamento  di disciplina è applicato  alla Scuola Secondaria di I grado dell’Isti- 

tuto  Comprensivo di S. Lucia di Piave. 

Per la Scuola Primaria  e la Scuola dell’Infanzia, viene assunto  come riferimento  e riveste il 

ruolo di Guida  educativa  ed orientativa per i docenti e per i genitori al fine di indirizzare i 

ragazzi ad un comportamento corretto  e condiviso. 
 

 

Art. 15 – Patto Educativo di Corresponsabilità 

Il presente  Regolamento  di disciplina è correlato  al "Patto Educativo  di Corresponsabilità" 

che sarà sottoscritto tra  l’Istituzione  scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, e le 

famiglie. I due documenti  segnalano e sottolineano  la necessità di una forte alleanza educa- 

tiva tra  le due istituzioni sociali (scuola e famiglia) a cui è affidato il delicatissimo compito 

di istruire  e formare le giovani generazioni. 
 
 

4.2     Regolamento mensa scolastica 
 
Il Servizio di Ristorazione Scolastica offerto ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, 

ai ragazzi che frequentano  le scuole primarie e secondarie di primo grado, agli insegnanti  ed 



 

agli operatori  che lavorano nella scuola, si caratterizza come supporto  funzionale all’attività 

scolastica vera e propria. 

É altresì un servizio assai rilevante  per l’importanza  dietetica,  nutrizionale  e per gli aspetti 

di educazione alimentare. 

L’erogazione di questo servizio non coinvolge un solo organismo,  ma diversi soggetti che se 

ne occupano da differenti punti  di vista e d’intervento;  essi sono: 

• Il Servizio di Ristorazione che garantisce il costante  controllo e il monitoraggio continuo 

sulla salubrità  e sulla qualità  dei pasti. 

• L’Azienda ULSS N◦7 che garantisce  la consulenza relativa  agli aspetti  nutrizionali  dei 

menu  stagionali  e ne  approva  i  contenuti   comprese  le diete  speciali.    Cura  inoltre 

l’aspetto  formativo del personale. 

• La Commissione Mensa ha  la funzione di segnalare  al servizio ristorazione  eventuali 

richieste o problematiche,  al fine di migliorare il servizio stesso e/o la qualità  dei pasti; 

è costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, da un insegnante  per ogni plesso, ove 

sia presente  il servizio mensa, nonché da un genitore  per ogni plesso, ove sia presente 

il servizio stesso (Scuola dell’Infanzia, tempo pieno per la Scuola Primaria  e tempo 

prolungato  per la Scuola Secondaria di 1◦grado).  Nella Commissione è altresì presente 

un responsabile della Ristorazione  e una nutrizionista della stessa. 
 
 
Art. 1 – Partecipazione 

La mensa costituisce attività didattica a tutti gli effetti, per la scuola Primaria  (tempo pieno) 

e Secondaria di 1◦ grado (tempo  prolungato). 
 

 

Art. 2 – Azione educativa 

 
1. L’attività  di mensa è un momento educativo a tutti gli effetti e rientra  nel tempo scuola. 

Educare  gli alunni ad acquisire e a mantenere  un sano stile alimentare  rappresenta un 

importante intervento  di "promozione  della salute"  perché i fattori  protettivi insiti in 

una  corretta alimentazione,  nel tempo,  permettono  all’alunno di esprimere  al meglio, 

fin dalla delicata  età dell’infanzia, il proprio potenziale  genetico di salute,  prevenendo 

una serie di patologie correlate  ad un’ alimentazione  non corretta. 
 

2. Gli alunni  sono tenuti  a mantenere  durante  la refezione un  comportamento corretto 

tra  di loro, verso i docenti e verso il personale addetto  alla somministrazione  del pasto. 

Devono avere il massimo rispetto  per le strutture, gli arredi e le attrezzature, mantenere 

un tono di voce moderato,  evitare  di alzarsi dal proprio posto durante  il pasto  se non 

dopo  essere stati  autorizzati   dall’insegnante.    Gli spostamenti   nei corridoi  dovranno 

essere effettuati  sotto la sorveglianza dell’insegnante, con ordine e senza disturbare. 
 

3. Il personale addetto  al servizio ed i docenti stessi sono tenuti ad intervenire e ad informa- 

re il Dirigente Scolastico di comportamenti scorretti  o di danni provocati e all’eventuale 



 

identificazione dei responsabili.  E’ vietato  fare schiamazzi, urlare, giocare con le stovi- 

glie e con il cibo, rovesciare l’acqua per terra  e ogni altro comportamento contrario  alla 

buona educazione. 

In questi  casi, qualora  detti  comportamenti perdurino,  si procederà  all’ammonizione 

scritta  e nei casi più gravi ad attuare le sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare. 
 
 
Art. 3 – Intolleranze o allergie alimentari 

Eventuali  intolleranze  o allergie, corredate  da documentazione  medica,  vanno  tempestiva- 

mente comunicate  per iscritto  al Dirigente, che disporrà  le adeguate  misure. 
 

 

Art. 4 – Prenotazione del  pasto 

La prenotazione  del pasto  viene effettuato  con modalità  telematica  secondo le istruzione 

che verranno  comunicate  alle famiglie all’inizio di ogni anno  scolastico.   La variazione  del 

menù per motivi di allergie alimentari  si richiede con certificato  medico in doppia copia da 

consegnare in Segreteria.  La richiesta  va rinnovata annualmente, in caso di persistenza  del- 

l’allergia. 

Per  la variazione  per motivi  etico/religiosi  si richiede un’autocertificazione  firmata  da en- 

trambi  i genitori. 
 

 

Art. 5 – Garanzie di sicurezza 

La società  che gestisce il servizio è responsabile  di tutto l’operato  che va dallo scarico in 

magazzino delle derrate  alimentari,  allo stoccaggio, alla preparazione,  al trasporto e allo 

scodellamento  dei pasti.  Tutte le procedure devono essere eseguite nel rispetto  delle norme 

igienico-sanitarie  previste dal D. L.gs 193/07 – HACCP. 

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.  193 

"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia  di sicurezza alimen- 

tare e applicazione dei regolamenti comunitari  nel medesimo  settore". 
 
 

4.3     Regolamento per  le uscite didattiche 
 
L’accompagnamento  degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra  tra  le attività obbliga- 

torie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento)  e 29 (attività 

funzionali all’insegnamento)  del CCNL e neanche  tra  gli obblighi del personale  ATA  (art. 

51, 53 e Profili di area). 
 

 

La  scuola  deve  garantire   agli alunni  non  partecipanti il diritto  all’istruzione;  può  essere 

consentito  qualche adattamento dell’orario per far fronte  all’assenza dei docenti  accompa- 

gnatori,  ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto,  sia (a maggior ragione)  una 

interruzione  delle attività didattiche. 



 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione che rientrano  a pieno titolo nei programmi curricolari: 

• vengono proposti  dai consigli di classe, in fase di elaborazione dei percorsi formativi 

specifici; 

• vengono accolti con votazione  favorevole dal Collegio dei  Docenti, in sede di pro- 

grammazione delle attività didattiche; 

• vengono stabiliti  e deliberati  dal Consiglio d’Istituto. 

Inoltre: 
 

1. Le visite guidate  sono uscite che si effettuano nell’arco dell’orario scolastico. 
 

2. I viaggi di istruzione sono uscite da scuola che si protraggono  oltre l’orario scolastico e 

possono durare  anche più di un giorno. 
 
 

La C.M. 291/92 ha individuato  le seguenti tipologie di viaggi e visite scolastiche: 
 

1. le visite guidate, che  non  durano  più di una sola  giornata, per visitare luoghi di 

interesse storico ed artistico  (musei, scavi archeologici, mostre), parchi naturali  o luoghi 

di interesse geologico; 
 

2. i viaggi di integrazione della  preparazione mirati  al conseguimento di esperienze 

quali:  visite  ad  aziende,  viaggi per  assistere  a spettacoli  o altri  eventi  artistici  o di 

carattere tecnico-artistico; 
 

3. i viaggi di  integrazione culturale che hanno  lo scopo di completare  o arricchire  le 

conoscenze degli alunni sul piano culturale; 
 

4. i viaggi connessi ad  attività sportive per lo svolgimento di gare sportive  o anche 

escursioni, campi-scuola, ecc... 
 
 

In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni: 
 

a)  è consigliabile non effettuare viaggi nell’ultimo mese di lezione, nonché durante  i periodi 

di scrutinio,  elezioni, di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi; 
 

b) è opportuna la partecipazione  di studenti appartenenti alla medesima fascia di età. 
 

 
Per le uscite si terrà  conto dei seguenti criteri: 

• necessitano di una precisa e adeguata  programmazione  e preparazione  didattica e cul- 

turale  predisposta  dal Consiglio di Classe ed inserita  nella programmazione  didattica; 

• non devono essere programmati viaggi d’istruzione  di più giorni nell’ultimo mese del- 

l’anno scolastico ad eccezione di quelli che hanno dei vincoli stagionali e per i quali 

interviene  deroga del Consiglio d’Istituto; 



 

• all’uscita  è prevista,  di norma,  la partecipazione  di tutti gli alunni;  non potrà  essere 

effettuata se le adesioni saranno  inferiori all’80 
 

• il numero  di  visite  guidate  e viaggi d’istruzione  va  valutato attentamente  dal  team 

docente/ Consiglio di Classe e approvato  da Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto, in 

base alla valenza educativo-didattica dei viaggi stessi e ponendo particolare  attenzione 

ai costi a carico delle famiglie; 
 

• il numero dei giorni di durata  è stabilito  in: 

 

– un giorno per le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per le classi 1e - 2 e - 3 e e 4 e 

della Scuola Primaria; 
 

– fino a due giorni per le classi 5e della Scuola Primaria  e per le classi prime e seconde 

della Scuola Secondaria di 1◦grado, con un pernottamento; 
 

– fino ad un massimo di tre giorni, con due pernottamenti, in funzione della meta  e 

delle attività programmate, per le classi terze della Scuola Secondaria di 1◦grado; 
 

• l tempo dedicato all’attività didattica nel corso della visita deve superare la durata  del 

viaggio per il raggiungimento  della località di destinazione; 
 

• consigli di classe, interclasse  e d’intersezione,  danno  parere  favorevole preventivo  alle 

proposte  di visite guidate  programmate dai docenti.   Esse dovranno  essere approvate 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, nel caso di uscite eccedenti l’orario 

di lezione e autorizzate dal Dirigente  Scolastico.   Tutte le visite dovranno  avere fina- 

lità  didattico-educative e non essere meramente  ricreative  e di evasione dagli impegni 

scolastici; 

• al fine di prevenire per quanto possibile contrattempi o situazioni pericolose, l’insegnante 

referente dovrà acquisire ogni informazione utile connessa alla situazione  ambientale  e 

meteorologica relativa  all’itinerario  previsto ed alla località meta del viaggio; 
 

• durante  i viaggi d’istruzione  la responsabilità  dell’Istituto  scolastico (nella  figura del 

suo Dirigente)  e degli insegnanti  è di natura  contrattuale, perché l’accoglimento della 

domanda  d’iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina 

l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla 

sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione 

scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno 

a sé stesso; 

• gli insegnanti  accompagnatori hanno  l’obbligo di intervento  diretto,  adeguato  ed im- 

mediato  dinanzi a specifici episodi o eventi,  che siano però con immediata  plausibilità 

collegabili alla commissione di atti  pericolosi, nocivi o autolesivi; 
 

• gli insegnanti  accompagnatori sono chiamati  ad una  valutazione  del tipo  di mezzo di 

trasporto da utilizzare; 



 

• nei viaggi che interessano più giorni, gli insegnanti accompagnatori  sono chiamati ad una 

valutazione  sul posto delle condizioni in cui gli allievi dovranno alloggiare, accertandosi 

dell’assenza di rischi evidenti.  La competenza valutativa va ricondotta al modello di 

comportamento del cosiddetto pater familias, cioè secondo criteri di ordinaria e normale 

diligenza. 

• Accompagnatori: 

 

– La vigilanza sugli alunni  durante  lo svolgimento di visite guidate  o viaggi d’istru- 

zione dovrà essere costantemente assicurata  dai docenti accompagnatori. 

– L’incarico di accompagnatore  spetta  istituzionalmente agli insegnanti ma può esse- 

re assunto  anche dal Dirigente Scolastico, dal personale ATA, dal personale dell’a- 

rea educativo  assistenziale autorizzato dall’Amministrazione  di appartenenza: tut- 

ti garantiti con polizza assicurativa  contro  gli infortuni,  con premio a carico degli 

interessati. 

– Gli alunni dovranno essere coperti con polizza assicurativa  per infortuni e Respon- 

sabilità  Civile. 

∗ E’ necessario prevedere un accompagnatore per ogni gruppo di 15 alunni; 

∗ deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno per ogni due alunni 

portatori di handicap; 

∗ l’insegnante di sostegno può essere sostituito  da altro  insegnante  che conosca i 

bambini o da personale dell’area educativo-assistenziale. 
 

Ai docenti  accompagnatori, per  i quali  tale  compito  costituisce  a tutti gli effetti  presta- 

zione di servizio espletata  in modo particolare  ed in tempi  eccezionalmente  dilatati, non è 

consentito  in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni,  in considerazione della 

imprevedibilità  delle loro azioni. 
 

 
4.4     Regolamento scuola dell’infanzia 

 
La scuola dell’infanzia è aperta  a tutti i bambini italiani e stranieri  che abbiano un’età com- 

presa fra i tre  e i cinque anni compiuti  entro  il 31 dicembre.  Ha durata  triennale  e non è 

obbligatoria. 

Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo 

affettivo,  psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini  promuovendone  le 

potenzialità  di relazione, autonomia,  creatività, apprendimento, e ad assicurare  un’effettiva 

eguaglianza delle opportunità educative. 

Nel rispetto  della primaria  responsabilità  educativa  dei genitori, la scuola dell’infanzia con- 

tribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia  e unitarietà didattica 

e pedagogica, realizza la continuità educativa  con la scuola primaria  (art.  2 legge n.  53 del 

28 marzo 2003). 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini  che compiono tre  anni  di età  entro  il 



 

30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.  Tale possibilità  è, comunque,  subordinata  alle 

seguenti condizioni previste dall’articolo 2 del Regolamento  (DPR  89/2009): 
 

a)  disponibilità  dei posti; 
 

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento  di eventuali  liste di attesa; 
 

c) disponibilità  di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,  tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
 

d) valutazione  pedagogica e didattica, da parte  del collegio dei docenti,  dei tempi  e delle 

modalità  dell’accoglienza. 
 

Si fa presente  che bambini/e che compiono i tre  anni  entro  il 30 aprile  dell’a.s.  in corso, 

per essere accolti nelle strutture educative  della scuola, devono essere autonomi  nelle azioni 

quotidiane (uso del bagno, durante  il pranzo...)  e saper comunicare i propri bisogni all’adulto. 
 

 

L’orario di funzionamento  della  scuola  dell’infanzia  è stabilito  in 40 ore settimanali.   Le 

famiglie possono richiedere  un tempo  scuola ridotto,  limitato  alla sola fascia del mattino, 

per complessive 25 ore settimanali (art.  2, DPR 89/2009). 
 

 

Art. 1 – Identità 

L’Istituto  Comprensivo comprende la Scuola dell’Infanzia “Vittorino da Feltre”: 

• condivide con esso il Piano  Triennale  dell’Offerta Formativa (PTOF), aggiornato  ogni 

anno collegialmente, con curricoli verticali che tengono conto delle Indicazioni Nazionali 

e del contesto  sociale in cui operano; 

• è composta di 6 sezioni di bambini d’età compresa tra  i tre e i sei anni. 

 
 
Art. 2 – Inserimento 

 

 
• L’ inserimento  dei bambini/e che non hanno  mai frequentato  la Scuola deve essere il 

più possibile graduale,  nel rispetto  dei tempi individuali. 

• Un inserimento  sereno favorisce una frequenza positiva del bambino/a durante  tutto il 

percorso scolastico. 

• Il progetto  Accoglienza tutela  questo  principio  articolando  per le prime  settimane  di 

frequenza un orario "speciale",  che verrà presentato durante  la prima assemblea con le 

famiglie. 

• Si ricorda che il pranzo è un momento ad alta valenza affettiva  e quindi molto delicato 

specie per  i più  piccoli .   E’ preferibile  -se possibile- far desiderare  un  po’ di più  al 

bambino questo momento di vita sociale, per non rischiare di creargli problemi durante 

l’inserimento. 



 

• Inoltre è necessario concordare con le insegnanti di sezione il momento migliore per il/la 

bambino/a per prolungare  il tempo di permanenza  a scuola. 
 
 
Art. 3 - Semplici regole  di comunità 

Gli orari d’ingresso e dell’ultima uscita da scuola sono sufficientemente prolungati  per venire 

incontro  alle molteplici esigenze delle famiglie; pertanto si chiede la puntualità nel rispetto 

di tutti i/le  bambini/e, per permettere lo svolgimento sereno delle attività di routine  e di- 

dattiche  quotidiane. 
 

 

Eventuali  ritardi  occasionali sono concessi solo nel caso di motivi eccezionali e devono esse- 

re comunicati  telefonicamente  entro  le ore 9.00 per l’entrata  ed entro  le 15,30 per l’uscita. 

L’accompagnatore  è tenuto  a scrivere e giustificare il ritardo  su apposito  modulo. 
 

 

Le insegnanti devono comunicare al Dirigente Scolastico i nominativi  dell’alunno/a che spes- 

so entra  o esce in ritardo. 
 

 

L’uscita pomeridiana  dalle 15.30 alle 16.00 prevede che, entro tale ora i bambini e gli accom- 

pagnatori  escano dagli spazi scolastici, sia interni  che esterni.   Lo stesso vale se le famiglie 

scelgono altri  orari d’uscita per i propri figli. 
 

 

Per motivi di sicurezza, è fatto  divieto di sostare  negli spazi scolastici dopo aver accompa- 

gnato l’alunno o dopo esser venuti a prenderlo.  Come spazi scolastici è inteso anche il cortile. 
 

 

All’atto dell’iscrizione vengono consegnati alle famiglie i seguenti documenti: 
 

1. modulo per delega al prelevamento  degli alunni  da consegnare compilato  in ogni sua 

parte  e firmato  da  entrambi  i genitori.   Gli alunni  sprovvisti  di delega non verranno 

affidati a persone diverse dai genitori; 
 

2. comunicato  su eventuale  uso di farmaci salvavita  e moduli per chi ne ha bisogno. 
 
 
Art. 4 - Assenze da scuola 

Le assenze per motivi di famiglia superiori ai 5 giorni scolastici richiedono un’autocertifica- 

zione con le motivazioni rilasciata  alle insegnanti  prima dell’inizio dell’assenza. 

In caso di malattie  infettive i genitori sono tenuti  ad informare tempestivamente le insegnan- 

ti, per mettere  in atto  accorgimenti di tutela  della comunità. 

I genitori dei bambini affetti da pediculosi del capo (pidocchi) dovranno  provvedere tempe- 

stivamente  al trattamento disinfestante,  secondo le disposizioni dell’ULSS. 

Si precisa che è necessario per alcuni giorni, dopo il trattamento, sfilare le lendini (uova) mor- 

te dai capelli con l’uso di uno specifico pettinino.   Si chiede, inoltre,  ai genitori di avvertire 



 

tempestivamente le insegnanti  che, conservando l’anonimato  dell’alunno/a, comunicheranno 

il fatto  alla segreteria per l’emanazione di specifica circolare alle famiglie. 

Solo un’attenta cura nel seguire queste norme può evitare un’epidemia e un ri-contagio, così 

frequenti in questi anni. 
 

 

Art. 5 – Mensa 

La prenotazione  del pasto viene effettuato  con modalità  telematica  secondo le istruzione che 

verranno  comunicate  alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. 

La variazione del menù per motivi di allergie alimentari  si richiede con certificato medico in 

doppia copia da consegnare in Segreteria.  La richiesta  va rinnovata annualmente, in caso di 

persistenza  dell’allergia. 

Per  la variazione  per motivi  etico/religiosi  si richiede un’autocertificazione  firmata  da en- 

trambi  i genitori. 
 

 

Art. 6 - Alimenti extra mensa 

Nei locali della mensa deve entrare  esclusivamente il cibo fornito dal servizio di refezione 

scolastica a causa del pericolo di allergie o intolleranze,  come prevedono le disposizioni del 

servizio sanitario  locale. 
 

 

Art. 7 - Farmaci salvavita 

Secondo le istruzioni  del personale amministrativo, i genitori  degli alunni  bisognosi di far- 

maci salvavita devono compilare ogni anno scolastico un apposito modulo da richiedere in 

Segreteria,  in modo da attivare la procedura  prevista. 

E’ fatto divieto al personale scolastico di accettare  farmaci salvavita  prima della conclusione 

della procedura. 

Nessun altro farmaco può essere somministrato dal personale a scuola. 
 

 

Art. 8 - Dotazioni del  bambino da portare a scuola 
 

 
1. Uno zainetto  pratico  da usare contenente: 

• Una borraccia con acqua. 
 

2. un paio di pantofole chiuse, senza lacci, con suoletta  di gomma antiscivolo (da cambiare 

secondo la stagione e di misura adeguata); 
 

3. un cambio completo di indumenti in un sacchetto (canottiera, maglietta,  mutande,  felpa, 

pantaloni,  calzini), da sostituire  secondo la stagione e la crescita del bambino/a; 
 

4. un paio di stivaletti di gomma per uscire in giardino; 
 

5. quattro foto formato tessera; 



 

6. fazzoletti di carta. 
 

Attenzione:   tutte le cose personali  devono avere un’etichetta o altro  con l’indicazione del 

nome del bambino/a. 
 

 

Art. 9 - Oggetti personali 

È opportuno  che i bambini non portino a scuola oggetti personali, poiché possono essere 

occasione di litigio,  possono rompersi  e a volte  essere pericolosi ( ad  esempio pupazzetti 

molto piccoli che possono essere ingoiati).   Gli Insegnanti  non risponderanno  di eventuali 

smarrimenti. 

Evitare  di far indossare indumenti  con cordini, nonché gioielli -anche se non sono di valore- 

perché pericolosi per i bambini. 
 

 

Art. 10 - Altri consigli 

Nel caso di inviti  a feste di compleanno  private,  alle quali  non tutti i/le  bambini/e sono 

invitati/e, è gentile non distribuire  gli inviti all’interno  della scuola.  Il genitore interessato 

contatterà privatamente le altre famiglie! 

Per  rispetto  della privacy,  il personale  non può fornire dati  degli alunni  tra  cui i numeri 

di telefono, indirizzi e-mail, ecc.; si consiglia pertanto di approfittare delle prime assemblee 

scolastiche per creare una “rete” di contatti tra  le famiglie dei bambini frequentanti. 
 

 

Nella Scuola dell’Infanzia “Vittorino  da Feltre”, si è costituito  un “Comitato  Genitori”  con 

la funzione di sostenere l’attività della Scuola dell’Infanzia, avendo come finalità il pieno 

benessere di tutti i bambini  e bambine  e dell’intera  comunità  scolastica,  in armonia  con i 

principi stabiliti  dalla Costituzione.  Il comitato  genitori promuove in tal senso la più ampia 

e mirata  partecipazione  dei genitori  creando  un  collegamento  tra  la scuola e la comunità 

civile, tra genitori ed Organi Collegiali attraverso il dialogo, l’informazione e la condivisione. 
 
 

4.5     Regolamento scuola primaria 
 
 
Regole per  l’ingresso e l’uscita degli  alunni 

Si raccomanda  di osservare scrupolosamente  l’orario di inizio e termine  delle lezioni. 

I  docenti si troveranno  a scuola 5  minuti prima  (CCNL  2006-09 - Art.   29 comma  5) 

dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza degli alunni. 
 

1. Essendo previsto  l’inizio delle lezioni per le ore 8,00 i bambini  devono entrare  alle ore 

7,55 e non prima (a meno che non sia stata  autorizzata l’entrata  anticipata dal Dirigente 

Scolastico); 
 

2. gli alunni debbono essere accompagnati  al cancello della scuola e non direttamente nelle 

aule; 
 

3. gli operatori  scolastici, nell’ambito delle loro funzioni, sono comunque tenuti  a vigilare 

gli alunni presenti entro le pertinenze  della scuola; 



 

4. la  responsabilità   dell’insegnante,  in  caso di  ritardo  dell’alunno,  comincia  con il suo 

ingresso in aula (laboratorio, palestra,  ecc.); in caso di uscita anticipata la responsabilità 

dell’insegnante termina  nel momento della consegna del bambino al genitore o a persona 

maggiorenne delegata da entrambi  i genitori; 
 

5. durante   l’intervallo,  il personale  docente  vigila  sul  comportamento  degli  alunni,  in 

maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose, tenendo conto delle 

indicazioni contenute  nel Piano di Sicurezza; 
 

6. l’uscita è prevista  alle ore 13.00 per gli alunni che frequentano  il tempo normale e alle 

16.00 per gli alunni del tempo pieno. 
 

7. All’uscita dalla Scuola i genitori (o le persone maggiorenni da loro delegate)  dovranno 

attendere ai cancelli i propri figli, che saranno loro direttamente consegnati dai docenti, 

secondo le disposizioni definite e comunicate  dal Dirigente ad inizio anno scolastico. 
 
 
Giustificazioni delle  assenze, degli  ingressi posticipati e delle  uscite anticipate 

 
 

1. Le assenze non dovute a motivi di salute, superiori a cinque giorni, dovranno essere 

precedute  da una richiesta  motivata al Dirigente Scolastico da parte  dei genitori. 
 

2. Nel caso delle entrate   posticipate   il bambino  deve  essere accompagnato  all’ingresso 

della scuola e il genitore  (o la persona  da  lui delegata)  motiverà,  tramite il diario  o 

quaderno  degli avvisi (per le classi prime), le ragioni del ritardo  stesso: visite mediche, 

vaccinazioni, altre  terapie  documentate, o motivi personali/di famiglia.  (Il genitore si 

rivolgerà al collaboratore  scolastico che provvederà  a contattare il docente). 
 

3. Nel caso di uscita anticipata, il genitore (o la persona da lui delegata) dovrà ritirare 

all’ingresso della scuola il bambino giustificando tramite  specifico modulo l’uscita stessa. 
 

4. I casi di ritardo  nel ritiro  degli scolari in uscita  non  sono accettabili  se non  in casi 

eccezionali e imprevisti,  previo preavviso tempestivo  al personale scolastico. 
 

5. Ritardi  all’uscita ingiustificati  e continuativi saranno  comunicati  dal personale docente 

al Dirigente. 
 

6. I docenti  giornalmente  rileveranno  le assenze sul registro  di classe e conserveranno  i 

moduli delle uscite anticipate. 
 

Nel ricordare  che i genitori  sono per  legge i primi  garanti  del diritto  allo studio  dei loro 

figli e che essi hanno l’onere della sorveglianza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico, si fa 

presente che assenze frequenti non  debitamente giustificate e violazioni dell’orario 

immotivate saranno  comunicate  al Dirigente  che, dopo aver avvertito  le famiglie, in caso 

di mancata  ottemperanza da parte  delle stesse,  informerà  le Autorità  competenti  (Polizia 



 

municipale e/o  Carabinieri)  per i provvedimenti  del caso. 

Le regole per l’ingresso e per l’uscita e le modalità  di giustificazione delle assenze, degli in- 

gressi posticipati  e delle uscite anticipate sono tese a garantire  la sicurezza dei bambini e lo 

svolgimento regolare di tutte le attività previste dalla scuola. 

Gli alunni vanno sempre accompagnati  all’ingresso dell’edificio scolastico e consegnati al per- 

sonale scolastico all’orario previsto (antimeridiano e pomeridiano)  per l’inizio delle lezioni. 
 

 

Incontri scuola  – famiglia 

Un corretto  rapporto  scuola-famiglia è presupposto  indispensabile per il buon andamento 

dell’attività didattica. 

Gli insegnanti  incontrano  i genitori in riunioni collettive, per presentare  la programmazione 

didattica ad inizio anno e per fornire informazioni generali sulle classi/sezioni,  e in colloqui 

individuali per conoscere meglio il bambino,  informare sul lavoro svolto e sui progressi otte- 

nuti da ogni alunno. 

Per particolari  necessità i genitori possono richiedere, tramite comunicazione scritta  agli in- 

segnanti,  ulteriori incontri. 

I documenti  di valutazione  saranno  consegnati  soltanto  ai genitori o ad adulti  forniti di de- 

lega scritta  di entrambi  i genitori. 

Si raccomanda  ai genitori di non portare  con sé i bambini  ai colloqui con gli insegnanti,  in 

quanto  non è prevista  né possibile alcuna forma di sorveglianza ai bambini stessi. 
 

 

Ordinata presenza alle  lezioni 

Ogni alunno,  quando  viene a scuola, deve avere tutto il materiale  necessario per le singole 

lezioni del giorno. 

Per le lezioni di educazione fisica è obbligatorio  portare  l’abbigliamento necessario, sia come 

norma  igienica che funzionale.   Il diario  scolastico va conservato  con cura  e dovrà  essere 

sempre portato  a scuola. 

Ogni alunno deve adottare un abbigliamento  adeguato  e consono all’ambiente scolastico. 

Gli insegnanti  e il Dirigente  hanno  la facoltà  di valutare  l’adeguatezza  dell’abbigliamento, 

per poi informare i genitori. 
 
 

4.5.1     Scuola primaria “A. Canova”  di S. Lucia  di Piave 
 

Sono previste due tipologie orarie: 
 

a)  Le classi 1ˆ,  2ˆ,  3ˆ,  4ˆ  e 5ˆ  a Tempo  Normale  -27 ore settimanali-  con solo orario 

antimeridiano: 

• dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

• il sabato  a settimane  alterne,  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

b) Le classi 1ˆ, 2ˆ, 3ˆ, 4ˆ e 5ˆ a Tempo Pieno - 40 ore settimanali- 
 

• dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 



 

4.5.2  Scuola primaria “Jonne  Salvadoretti” di Bolda 
 

È previsto per tutte le classi un tempo scuola di 27 ore con solo orario antimeridiano: 

• dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

• il sabato  a settimane  alterne,  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

4.6  Regolamento scuola secondaria di 1◦grado 
 

Sono previste due tipologie orarie: 
 

1. Classi a Tempo Normale - 30 ore settimanali, con solo orario antimeridiano, dal lunedì 

al sabato,  dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 

2. Classi a Tempo Prolungato – 37 ore settimanali - , dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 

alle ore 16.00 e il venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 
 
Regole per  l’ingresso e l’uscita degli  alunni 

 

1. Gli alunni devono presentarsi  a scuola 5 minuti prima  delle  lezioni. Al suono  della 

prima  campanella (ore  7.55  – 13.55) gli alunni, disposti per gruppi classe, vengono 

accompagnati  dagli insegnanti  nelle rispettive  aule. 

Al suono della seconda campanella (ore 8.00 – 14.00) gli alunni devono trovarsi in classe 

per l’inizio delle lezioni. 
 

2. L’orario  di uscita è previsto per le ore 13.00. 
 

3. Gli alunni  del tempo prolungato nei giorni del rientro pomeridiano vengono accom- 

pagnati  in mensa dai docenti dell’ultima ora e presi in consegna dai docenti incaricati 

della sorveglianza.  Al suono della campanella  delle 13,55 gli alunni,  accompagnati  dai 

docenti, rientreranno nelle rispettive  aule. 
 

4. Gli alunni del tempo prolungato  che si trovino nella necessità di tornare  a casa alle ore 

13,00 dovranno  presentare  al docente dell’ultima ora la richiesta  di autorizzazione  per 

l’uscita firmata  da un genitore. 
 

5. Gli  alunni  che,  per  documentati  motivi,  non  usufruiscano  del  servizio  mensa,  non 

potranno  entrare  nell’area del cortile  prima  del suono della prima  campana  alle ore 

13.55. 
 

6. Per  le uscite dall’Istituto (visite guidate e viaggi d’istruzione) previste dal PTOF 

è necessaria l’autorizzazione da parte  delle famiglie. 
 
 
Giustificazioni delle  assenze, degli  ingressi posticipati e delle  uscite anticipate 

 

1. Tutte le assenze,  gli ingressi posticipati  e le uscite  anticipate vanno  giustificate  per 

iscritto  dai genitori sul diario scolastico, sul quale i genitori hanno depositato  la firma. 



 

2. E’ obbligo per l’insegnante della prima ora richiedere la giustificazione agli alunni assenti 

il giorno precedente,  siglarla e riportarla nell’apposito spazio del registro di classe. 
 

3. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di entrata devono giustificare l’ingresso posticipa- 

to tramite  il diario personale.  Qualora ciò non avvenga, l’alunno dovrà essere giustificato 

personalmente  da un genitore. 
 

4. In nessun momento è consentito  uscire dall’edificio scolastico eccezione fatta  per i casi 

in cui gli alunni  siano accompagnati  dall’insegnante.   L’uscita prima  del  termine 

delle  lezioni è consentita solo  in presenza di un genitore (o di una persona 

maggiorenne delegata da entrambi  i genitori)  che giustificherà l’uscita tramite  il diario 

personale. 
 

5. Il Docente  coordinatore  comunicherà  le assenze numericamente rilevanti al Diri- 

gente Scolastico, tenendo conto che per gli alunni della Scuola Secondaria, ai fini della 

validità  dell’anno, è richiesta  la frequenza di  almeno 3/4  dell’orario annuale 

personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente 

stabilire  motivate  deroghe al suddetto  limite. 
 

6. Si ricorda  che i genitori sono per legge i primi garanti  del diritto  allo studio  dei loro 

figli e che essi hanno  l’onere della sorveglianza  sull’assolvimento dell’obbligo scolasti- 

co, pertanto il Dirigente,  in caso di numerose assenze non  giustificate da  validi 

motivi e di frequenti mancanze di puntualità immotivate, dopo aver avvertito 

la famiglia, in caso di mancata  ottemperanza alle disposizioni, informerà le Autorità 

competenti  per i provvedimenti  del caso. 
 
 

7. Le assenze non  dovute  a  motivi  di salute  superiori  a  cinque  giorni dovranno  essere 

precedute  da una richiesta  motivata al Dirigente Scolastico da parte  dei genitori. 
 

 
Regole per  lo svolgimento dell’intervallo 

 

1. L’intervallo si svolge dalle ore 10.53  alle  ore  11.08. 
 

2. Si consiglia di aprire le finestre per il ricambio dell’aria prima di lasciare le aule, le cui 

porte devono rimanere chiuse per  tutto l’intervallo. 
 

3. Gli alunni trascorreranno la ricreazione fuori dalle aule, sotto la stretta sorveglianza 

dei  docenti in orario,  utilizzando  i servizi igienici entro tale tempo. 
 

4. Tutti sono tenuti  ad un comportamento misurato, corretto e rispettoso. 
 

5. In caso di maltempo,  la ricreazione si svolge in classe, sotto  la sorveglianza dell’inse- 

gnante  della terza ora. 



 

Cambio ora 

Il cambio dell’insegnante, al termine  dell’ora di lezione, deve essere sollecito per evitare che i 

ragazzi restino soli in classe anche per pochi minuti. 

Gli alunni devono attendere in classe il cambio dell’insegnante.  In caso di ritardo  dell’inse- 

gnante  subentrante, la classe sarà sorvegliata dai collaboratori  scolastici. 
 

 

Sorveglianza durante le attività scolastiche 

Durante  le ore di lezione gli insegnanti  permetteranno agli alunni  di uscire solo in caso di 

necessità e solo uno per volta.  In linea di massima non è consentito  agli alunni accedere ai 

servizi al rientro  dopo l’intervallo. 

Gli insegnanti  che devono momentaneamente lasciare la classe affideranno la stessa  ad un 

altro insegnante  eventualmente a disposizione o ad un collaboratore  scolastico. 

Gli spostamenti delle classi, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, possono av- 

venire solo se queste sono accompagnate  dai propri docenti o da un collaboratore  scolastico. 

Agli alunni è consentito l’accesso ai locali della palestra per lo svolgimento di attività motorie 

e sportive  solo in presenza  del docente  di educazione fisica.  Ugualmente  l’accesso a tutte 

le altre  aule speciali è consentito  agli alunni  solo se accompagnati  dai docenti titolari  della 

disciplina. 
 

 

Ordinata presenza alle  lezioni 

Ogni alunno,  quando  viene a scuola, deve avere tutto il materiale  necessario per le singole 

lezioni del giorno. 

Per le lezioni di educazione fisica è obbligatorio  portare  l’abbigliamento necessario, sia come 

norma  igienica che funzionale.   Il diario  scolastico va conservato  con cura  e dovrà  essere 

sempre portato  a scuola. 

Ogni alunno deve adottare un abbigliamento  adeguato.  Gli insegnanti  e il Dirigente hanno 

la facoltà di valutare  l’adeguatezza dell’abbigliamento,  per poi informare i genitori. 
 

 

Accesso alla  portineria 

Gli alunni potranno  accedere alla portineria  ed utilizzare il telefono solo in caso di indispo- 

sizione o di effettiva ed inderogabile necessità, previa autorizzazione  dell’insegnante o del 

collaboratore  scolastico.  Non è consentito  telefonare  per farsi portare  da casa il materiale 

scolastico dimenticato. 
 

 

Mensa 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa usciranno secondo i turni  stabiliti  per le sin- 

gole classi e si recheranno  insieme al docente verso i locali adibiti  a tale uso. 

Durante  il pranzo  gli alunni  presenti  in mensa,  con la sorveglianza dei docenti  in servizio, 

si sistemeranno  con ordine ai tavoli, rispetteranno le più comuni norme igieniche e di buona 

educazione,  manterranno un tono  di voce basso e controllato  e avranno  rispetto  di cose e 

persone. 

Al termine del pasto le classi usciranno, lasciando tavoli e sedie in ordine e deponendo negli 



 

appositi  contenitori  i residui di cibo. 
 

 

Modalità di comunicazione scuola-famiglia 

Un  corretto  rapporto  scuola-famiglia  è presupposto  indispensabile  per  il buon andamento 

dell’attività didattica.  Sono previsti: 

• colloqui settimanali:  ogni insegnante riceverà i genitori secondo le disposizioni emanate 

ad inizio anno scolastico. Il ricevimento settimanale si concluderà con il mese di maggio; 

• due colloqui pomeridiani  generali all’anno, indicativamente uno a dicembre ed uno ad 

aprile; 

• assemblea di inizio anno per l’elezione dei rappresentanti dei genitori; consigli di classe 

con i rappresentanti dei genitori. 
 
 

4.7  Criteri di ammissione e formazione classi 
 
Art. 1 - Criteri di ammissione degli  alunni  alla  scuola  dell’Infanzia 

 

1.1 Precedenza  assoluta: 
 

I. Bambini disabili residenti nel Comune e nei comuni viciniori privi di scuola 

dell’infanzia statale 

II. Bambini che sono inseriti in Istituti per l’Infanzia o Comunità 

III. Bambini residenti  nel Comune privi di genitore perché orfani 

IV. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola/plesso nello stesso anno 
 

1.2 Tutti gli altri  verranno  inseriti secondo il seguente ordine di precedenza: 
 

I. Bambini residenti nel Comune con precedenza a quelli della fascia d’età dei 5 

anni, a seguire dei 4 ed infine dei 3 anni. 

II. Bambini con fratelli frequentanti lo stesso Istituto nello stesso anno 

III. Bambini non residenti  nel Comune con precedenza a quelli della fascia d’età 

dei 5 anni, a seguire dei 4 ed infine dei 3 anni. 

IV. Bambini residenti  nel Comune anticipatari, in ordine di età decrescente 

V. Bambini non residenti  nel Comune anticipatari, in ordine di età decrescente 

VI. Iscrizione fuori termine  in ordine di arrivo dell’istanza. 
 

1.3 Procedura  seguita per l’ammissione degli alunni: 
 

1ˆ Fase: 

Individuazione  dei posti disponibili dopo le riconferme 

2ˆ Fase: 

Individuazione  dei bambini da inserire seguendo l’ordine di precedenza 

3ˆ Fase: 

Nel caso in cui le richieste di iscrizione, pervenute entro i termini, superino i posti  

 



 

disponibili si procederà alla formazione di 3 liste d’attesa in base all’età: 5, 4, 3 anni 

ed in ordine di data di nascita decrescente. 

Esempio:  

 

5 ANNI 4 ANNI 3 ANNI 

DA GENNAIO DA GENNAIO DA GENNAIO 

A DICEMBRE A DICEMBRE A DICEMBRE 

 

(Anticipatari in coda, sempre in ordine di nascita, dal più grande al più piccolo 

GENNAIO- 30 APRILE) 

 

1.4 Inserimento dalle liste d’attesa in caso di ritiro di un alunno frequentante. 

 

I. Inserimento dalla lista d’attesa di un pari età dell’alunno “ritirato”. 

II. Inserimento dalla lista d’attesa di un alunno dell’altra età presente in sezione. 

III. Nel caso in cui nelle liste d’attesa non siano presenti bambini con l’età compatibile con 

l’inserimento nella sezione del bambino ritirato, si procederà all’inserimento del primo tra gli 

aventi diritto che frequenterà nel posto disponibile, salvo essere trasferito l’anno successivo 

in una delle sezioni composte con bambini di pari età. 

 
 

1.5 Disposizioni particolari  per l’inserimento degli alunni anticipatari 
 

Premesso che la possibilità  di iscrizione alla scuola dell’infanzia per i bambini  che compio- 

no 3 anni entro  il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento,  è subordinata alle seguenti 

condizioni (dpr 89/2009): 
 

a)  disponibilità  dei posti; 
 

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento  di eventuali  liste d’attesa; 
 

c) disponibilità  di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità,  tali 

da rispondere alle diverse esigenze di età inferiore ai tre anni; 
 

d) valutazione  pedagogica e didattica, da parte  del collegio dei docenti,  dei tempi  e delle 

modalità  dell’accoglienza; 
 

la scuola individua  le seguenti  motivazioni  pedagogico-didattiche alla  base  della scelta  di 

inserire gli alunni  anticipatari in coda alle eventuali  liste d’attesa  dei bambini  di 5, 4 e 3 

anni: 
 

1) La struttura scolastica  non dispone di locali e dotazioni  idonei a rispondere  alle esi- 

genze di igiene personale e di riposo dei bambini  di età inferiore ai 3 anni (dormitorio, 

fasciatoi). 
 

2) Ogni età presenta differenti tempi di crescita, di sviluppo e di apprendimento. I bambini  

 



 

di 2 anni e mezzo hanno esigenze specifiche a livello di metodologie, materiali  e arredi. 

Hanno inoltre necessità particolari rispetto al rapporto  con gli adulti e all’organizzazione 

di spazi e tempi. 
 

Si precisa che i bambini/e che compiono i tre  anni entro  il 30 aprile dell’a.s.  in corso, per 

essere accolti nelle nostre strutture educative, devono essere autonomi nelle azioni quotidiane 

(autonomia  nell’uso del bagno senza pannolino,  autonomia  nel consumo dei pasti)  e saper 

comunicare i propri bisogni all’adulto. 

All’atto dell’inserimento l’Istituto  verificherà la presenza di tali requisiti.  In caso questi non 

siano ancora presenti,  l’inserimento verrà posticipato  al loro raggiungimento. 
 

 

Art. 2 - Criteri di ammissione degli  alunni  alla  Scuola Primaria 
 

1. Bambini residenti  nel Comune, con precedenza: 
 

a)  bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
 

b) bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso Istituto 



 

2. Bambini residenti  fuori Comune, con precedenza: 
 

a)  bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso; 

b)  bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso Istituto; 

c) bambini che hanno frequentato  una scuola dell’Istituto 

A parità  di condizioni, l’ordine di lista è individuato  tramite sorteggio che si effettuerà subi- 

to dopo il termine  delle iscrizioni e che verrà pubblicizzato  con avviso affisso all’Albo della 

segreteria dell’Istituto  Comprensivo e pubblicato  nel sito dell’Istituto. 

Assegnati i posti, gli eventuali esclusi andranno  a costituire lista d’attesa.  In base a tale lista, 

si procederà  all’assegnazione dei posti che si rendessero disponibili in seguito all’eventuale 

rinuncia  degli aventi diritto. 
 

 

Art. 3 - Criteri di ammissione degli  alunni  alla  Secondaria di I grado 
 

1. Ragazzi che hanno frequentato  la scuola primaria  di Santa Lucia o Bolda 
 

2. Ragazzi residenti  nel Comune, con precedenza: 
 

a)  ragazzi che hanno fratelli frequentanti la stessa scuola 
 

3. Ragazzi residenti  fuori Comune, con precedenza: 
 

a)  ragazzi che hanno fratelli frequentanti la stessa scuola. 
 

 
Art. 4  -  Criteri per  la  formazione delle  classi  prime   (Infanzia, Primaria e 

Secondaria) 
 

FORMAZIONE CLASSI 
 

Criteri  per la formazione  delle classi della Scuola dell’Infanzia: 
 

 

Le sezioni e le classi di pari tipologia saranno  equilibrate  per: 

• Numero di alunni 

• Presenza  equilibrata  di maschi e femmine 

• Numero alunni stranieri 

• Numero alunni in situazione di disabilità  certificata 

 
 

Criteri  per la formazione  delle classi prime di scuola primaria 
 

 

Le sezioni e le classi di pari tipologia saranno  equilibrate  per: 

• Numero di alunni 

• Presenza  equilibrata  di maschi e femmine 



 

• Numero alunni stranieri 

• Numero alunni in situazione di disabilità  certificata 

• Provenienza  dalle scuole precedenti 

• Indicazioni fornite dai docenti dell’ordine di scuola precedente 

 
 

Criteri  per la formazione  delle classi prime della scuola Secondaria di  1◦grado: 
 

 

Si formeranno classi di pari tipologia equilibrate  per: 

• Numero di alunni 

• Genere maschile/femminile 

• Alunni stranieri 

• Alunni in situazione di disabilità  certificata 

• Livelli di competenza  e esiti della valutazione 

• Provenienza  dalle scuole precedenti 

• Indicazioni fornite dai docenti dell’ordine di scuola precedente 

 
 

Procedura  di formazione delle classi 
 

a. Dopo la scadenza delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico provvederà a redigere un elenco 

delle iscrizioni pervenute  tenendo  conto delle preferenze espresse dai genitori. 
 

b. In  caso di esubero  delle richieste  per  lo stesso  “tempo scuola”, stante  la precedenza 

assoluta  per: 

• alunni disabili residenti  nel Comune 

• alunni che sono inseriti in Istituti per l’Infanzia o Comunità 

• alunni residenti  nel Comune privi di genitore perché orfani 

• alunni con fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo nello stesso anno, si procederà 

a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 
 
 
 

Scuola Primaria 
 

1. Bambini residenti  nel Comune, con precedenza: 
 

a)  bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso; 
 

b) bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso Istituto 



 

2. Bambini residenti  fuori Comune, con precedenza: 
 

a)  bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso; 

b)  bambini che hanno fratelli frequentanti lo stesso Istituto; 

c) bambini che hanno frequentato  una scuola dell’Istituto 

 
 

Secondaria di  I grado 
 

1. Ragazzi che hanno frequentato  la scuola primaria  di Santa Lucia o Bolda 
 

2. Ragazzi residenti  nel Comune, con precedenza: 
 

a)  ragazzi che hanno fratelli frequentanti la stessa scuola 
 

3. Ragazzi residenti  fuori Comune, con precedenza: 
 

a)  ragazzi che hanno fratelli frequentanti la stessa scuola. 
 

Qualora risultino alunni in esubero, si procederà con pubblico sorteggio. 
 
 
 
Criteri di assegnazione degli  insegnanti alle  classi 

 

 

Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione: 
 

a)  garantendo pari opportunità, evitando  negli anni situazioni  di precarietà  sempre nelle 

stesse classi o sezioni; 
 

b) salvaguardando, per quanto  possibile, la continuità per gli alunni; 
 

c) sfruttando al meglio le competenze professionali degli insegnanti e valutando  le capacità 

di reciproca collaborazione; 
 

d) non assegnando ai docenti le classi in cui sono inseriti i figli. 
 

Rispetto  al punto c) si sottolinea che, in base all’art.1, co. 20 L.107/2015, per l’insegnamento 

della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella classe primaria  verranno 

utilizzati,  nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati  all’insegnamento 

per la scuola primaria  in possesso di competenze certificate. 



 

4.8     Regolamento del corso ad  indirizzo musicale 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il comma 

181, lettera g);  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

e, in particolare, l’articolo 12;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di adozione del 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare l’articolo 11, comma 9, sulla riconduzione a ordinamento dei corsi a 

indirizzo musicale autorizzati in via sperimentale;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente "Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione";  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 11 e 13”;  

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201, concernente i corsi ad indirizzo musicale nella 

scuola media, la riconduzione e ordinamento e l’istituzione classe di concorso di "strumento 

musicale" nella scuola media;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, 

riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla 

qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con 

particolare riferimento alla scuola primaria;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 

254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione”;  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

VISTO il decreto interministeriale n. 176 del 01.07.2022 recante la disciplina dei percorsi a 

indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado; 

VISTA la specificità dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. di 

Santa Lucia di Piave nella quale si insegnano i seguenti strumenti: Arpa, Flauto, Violino e 

Violoncello; 

CONSIDERATO che per l’insegnamento dei suindicati strumenti musicali è stata prevista 

un’articolazione oraria pomeridiana dal lunedì al venerdì;   

CONSIDERATO che lo studio dello strumento musicale rientra, per gli alunni che lo hanno scelto, 

fra le attività curricolari obbligatorie; 

 



 

L’I.C. di Santa Lucia di Piave adotta il seguente 

 

Regolamento del Percorso ad Indirizzo Musicale ai sensi del D.I. n. 176 del 01.07.2022 

quale parte integrante del Regolamento d’Istituto della scuola. 

 

PREMESSA 

Finalità e caratteristiche del Percorso ad Indirizzo Musicale 

 

Il percorso ad indirizzo musicale, che costituisce parte integrante del Piano triennale 

dell’offerta formativa, in coerenza con il Curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali 

per il curricolo, si sviluppa attraverso l’integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento di Musica nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria 

di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di 

cui fornisce all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con 

quelli teorici, lessicali, storici e culturali, fornendo, altresì, occasioni di integrazione e di 

crescita anche per gli alunni in condizioni di svantaggio, senza escludere la valorizzazione 

delle eccellenze. 

L’insegnamento strumentale: 

  

• promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza 

musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, 

espressiva, comunicativa;  

 

• integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi 

evolutivi dell’alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, le dimensioni pratico-

operativa, estetica ed emotiva;  

 

• offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di 

sviluppo e di orientamento delle proprie potenzialità e una più avvertita coscienza di sé e 

del modo di rapportarsi al sociale, accrescendo il gusto del vivere in gruppo;  

 

• fornisce occasioni di integrazione e crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio.  

 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Scelta dell’indirizzo musicale 

Il Percorso ad Indirizzo Musicale è opzionale. Pertanto, una volta scelto, costituisce 

obbligo di frequenza per il triennio essendo parte integrante del piano di studio dello 

studente e materia degli esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. La volontà 



 

di frequentare i percorsi di ordinamento ad indirizzo musicale è espressa all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima. 

 

Art. 2 - Computo delle assenze dalle lezioni 

Le ore di lezione e le relative assenze concorrono alla formazione del monte ore annuale 

e vengono computate ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale. Le assenze dalle ore di 

lezione dell’indirizzo musicale devono essere giustificate il mattino successivo 

all’insegnante della prima ora. Qualora lo studente sia stato assente al mattino ma sia 

presente alla lezione di strumento pomeridiana giustificherà l'assenza al docente di 

strumento. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Art. 3 - Scelte indicate all’atto d’iscrizione 

La richiesta di accesso ai percorsi ad Indirizzo Musicale è espressa all’atto dell’iscrizione 

(modulo on line) alla classe prima (previo espletamento di una prova orientativo-

attitudinale) attraverso la scelta delle 30 ore + 3 unità orarie settimanali per le sezioni a 

tempo scuola normale o delle 37 + 3 unità orarie settimanali per le sezioni a tempo 

prolungato e l’indicazione dell’ordine di preferenza dei quattro strumenti. Le indicazioni 

fornite hanno valore puramente informativo ed orientativo e non sono vincolanti per la 

Commissione esaminatrice.   

Per un eventuale inserimento nelle classi successive alla classe prima, a seguito di 

trasferimento di alunno/a proveniente da indirizzo musicale, l’ammissione è subordinata 

al superamento di una prova esecutiva che dimostri il possesso di una preparazione 

adeguata all’anno di corso per il quale si richiede l’inserimento, sempre nel limite dei posti 

disponibili.  

L’iscrizione al corso musicale presuppone il pagamento di un contributo volontario 

differenziato, che sarà quantificato annualmente dal Consiglio di Istituto. 

 

 

Art. 4 - Disponibilità dei posti 

Il numero di alunni ammessi a frequentare il Percorso ad Indirizzo Musicale è determinato 

tenuto conto delle indicazioni espresse dal D.M. n° 176/2022, ossia mediamente 6 alunni 

per anno e per specialità musicale. 

 

Art. 5 - Strumenti musicali 

L'iscrizione al percorso ad Indirizzo Musicale prevede l'inserimento degli alunni nelle 

classi strumentali di uno dei quattro strumenti, individuati dagli organi collegiali 

competenti per l’I.C. di Santa Lucia di Piave:  

 

● Flauto traverso;   

● Violino;  



 

● Arpa;  

● Violoncello.  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PERCORSI  

 

Art. 6 - Attività orarie dell’indirizzo musicale 

Nei percorsi ad indirizzo musicale, ai sensi del quadro orario previsto dall’articolo 5, 

comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per gli alunni 

frequentanti il tempo normale le ore di frequenza sono 30 più 3, per gli alunni frequentanti 

il tempo pieno le ore di frequenza sono 37 più 3 ovvero, per entrambi i tempi scolastici, 

di novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con 

l'unità oraria. 

 

Le attività, organizzate in forma individuale, a piccoli gruppi o collettive, si svolgono in 

orario pomeridiano per un totale di tre ore settimanali distribuite nei seguenti moduli:  

a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale, a piccoli gruppi o 

collettiva;  

b) teoria e lettura della musica, in modalità di insegnamento a piccoli gruppi e/o collettivo;  

c) musica d’insieme, in modalità di insegnamento collettivo.  

  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-

ATTITUDINALE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI AI FINI 

DELL’ASSEGNAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ALLE DIVERSE 

SPECIALITÀ STRUMENTALI 

 

Art. 7 - Tempi di svolgimento della prova orientativo-attitudinale 

Si accede al Percorso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di 

ammissione orientativo-attitudinale, da effettuarsi in base alle indicazioni ministeriali, al 

massimo entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni. Le date e gli orari della prova 

orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola e i rispettivi esiti sono pubblicati nei 

termini fissati dalla nota ministeriale annuale sulle iscrizioni e comunque in tempi congrui 

da permettere alle famiglie di valutare tutte le possibili scelte alternative relative 

all’iscrizione. Le famiglie dei candidati impossibilitati a presentarsi nell’orario e/o nel 

giorno stabilito per la prova, dovranno informare la segreteria dell’Istituto allo scopo di 

valutare una ulteriore e successiva convocazione. Il mancato avviso comporta la 

cancellazione dall’elenco dei candidati. 

 

Art. 8 - Compiti della commissione esaminatrice 

La Commissione predispone le prove per il test orientativo-attitudinale, le somministra ai 

candidati singolarmente, redige una graduatoria e assegna lo strumento ritenuto più idoneo 

al candidato. 



 

Pertanto, l’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della 

prova orientativo-attitudinale e della disponibilità di posti per ogni classe di strumento. 

La valutazione della Commissione esaminatrice è insindacabile.  

 

Art. 9 - Articolazione della prova orientativo-attitudinale 

Premesso che non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di base, la 

modalità con cui si svolgerà la prova, rigorosamente a porte chiuse, è la seguente: 

1) Colloquio orale motivazionale e di conoscenza dell’alunno/a  

2) Prova di riconoscimento delle altezze dei suoni 

3) Prova di riproduzione vocale per imitazione 

4) Prova di riproduzione ritmica per imitazione 

5) Eventuale esecuzione strumentale nel caso in cui l’alunno/a sappia già suonare uno 

strumento musicale (tale prova non sarà oggetto di valutazione). 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli esiti ai fini dell’assegnazione delle alunne e degli 

alunni alle diverse specialità strumentali 

I criteri di valutazione della prova orientativo-attitudinale sono definiti in base a un 

punteggio per ogni prova da 1 a 10 considerando anche i decimali. La somma dei risultati 

di ogni prova determinerà il punteggio finale che verrà riportato in una scheda personale. 

 

Art. 11 - Graduatoria e assegnazione strumento 

L’assegnazione della specialità strumentale al singolo allievo, da parte dei docenti 

componenti la commissione, è insindacabile. L’assegnazione dello strumento di studio 

sarà attribuita secondo i seguenti criteri elencati in senso gerarchico:  

 

1) attitudini manifestate durante la prova;  

2) equi-eterogeneità nella composizione delle classi di strumento;  

3) studio pregresso di uno strumento;  

4) preferenze espresse in fase di iscrizione. 

 

La graduatoria redatta dalla Commissione sarà utilizzata per determinare la precedenza 

degli iscritti in relazione a:  

- Ammissione al Percorso ad indirizzo musicale (in caso di un numero di iscrizioni 

superiore ai posti disponibili); 

- Assegnazione dello strumento (nel caso in cui le richieste non siano equamente 

distribuite tra gli strumenti presenti nell’organico del Percorso ad indirizzo musicale). 

- Inserimenti nel Percorso ad indirizzo musicale, in caso di posti resisi disponibili in 

seguito a trasferimenti, rinunce o impedimenti vari. 

La graduatoria definitiva sarà stilata dalla Commissione, conterrà l’elenco degli alunni in 

ordine alfabetico e l’indicazione dello strumento ad essi assegnato e sarà resa nota 

mediante pubblica affissione entro 7 giorni dal termine delle prove d’esame. I candidati 

selezionati, una volta presa visione dello strumento assegnato, dovranno, entro 7 giorni, 



 

confermare o meno l’accettazione firmando, in segreteria, l’apposito modulo.  In caso di 

mancata conferma o di esplicita rinuncia, la commissione, seguendo l’ordine di 

graduatoria, proporrà ad un altro alunno l’assegnazione dello strumento di nuovo 

disponibile.  

 

Art. 12 - Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per le alunne 

e gli alunni disabili e/o con disturbo specifico dell’apprendimento 

La prova orientativo attitudinale verrà sostenuta anche da alunni disabili o con disturbo 

specifico dell’apprendimento nella forma e nei modi previsti per tutti gli alunni.  

La commissione esaminatrice valuterà precedentemente la particolarità di ogni singolo 

caso, apportando alle prove previste eventuali adeguamenti per permettere la rilevazione 

delle attitudini musicali.  

La commissione esaminatrice potrà essere supportata anche da un docente di sostegno. 

La commissione valuterà, anche in accordo con la famiglia, il contributo che la frequenza 

di un percorso ad indirizzo musicale sarà in grado di apportare allo sviluppo formativo ed 

educativo dell’alunno/a.  

 

Art. 13 - Modalità di costituzione della commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice sarà costituita con atto del Dirigente Scolastico in tempo 

utile per consentire alla stessa di predisporre i materiali necessari all’espletamento della 

prova orientativo-attitudinale. 

La Commissione sarà composta: 

- dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato da lui stesso individuato incaricato a 

presiedere la Commissione; 

- da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste;  

- da un docente di musica operante nell’Istituto individuato dal Dirigente Scolastico; 

- da un eventuale docente di sostegno operante nell’Istituto individuato del Dirigente 

Scolastico. 

 

MATERIALI E ATTIVITA’ DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

 

Art. 14 - Strumento musicale 

Ad ogni alunno frequentante l’indirizzo musicale, residente nel comune di Santa Lucia di 

Piave, verrà fornito lo strumento musicale assegnato; le famiglie firmeranno un contratto 

di comodato d'uso gratuito tramite il quale si impegnano a preservare in buono stato lo 

strumento e a pagare i danni derivati da incuria o utilizzo inadeguato; gli alunni non 

residenti potranno usufruire del comodato d'uso gratuito, qualora vi siano strumenti 

disponibili non assegnanti, diversamente dovranno dotarsi di uno strumento musicale 

personale per lo studio quotidiano; i docenti di strumento saranno disponibili per fornire 

dei consigli. 

 

Art. 15 - Libri di testo 



 

I libri di testo dei percorsi ad Indirizzo Musicale sono scelti dagli insegnanti di strumento 

sulla base delle caratteristiche di ogni alunno, così da poter accompagnare i percorsi di 

apprendimento dei singoli studenti in modo personalizzato. Ogni alunno dovrà dotarsi del 

seguente materiale didattico funzionale allo studio dello strumento, su specifica 

indicazione del docente: 

• Libri di testo 

• Metronomo/accordatore 

• Leggio 

• Accessori per lo strumento specifico 

 

L’acquisto di detto materiale è a carico delle famiglie.    

 

Art. 16 - Partecipazione ad eventi musicali: saggi, concerti, concorsi e stage 

La frequenza del Percorso ad Indirizzo Musicale comporta in corso d’anno lo svolgimento 

delle seguenti attività in orario extrascolastico: saggi, concerti, concorsi e stage. Tali 

attività, organizzate dalla scuola, potranno richiedere per la loro realizzazione la 

collaborazione delle famiglie. 

 

PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE ALLE 

ATTIVITÀ COLLEGIALI 

 

Art. 17 - Criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di 

strumento musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali 

Ogni mercoledì i docenti di strumento termineranno le lezioni entro le 16:00 al fine di 

consentire la partecipazione alle attività collegiali. 

 

VALUTAZIONE DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Art. 18 - Modalità di valutazione degli apprendimenti  

La valutazione periodica e finale sarà espressa dal docente di strumento che avrà cura di 

condividere le proprie proposte con tutti i docenti che, nelle diverse attività, avranno 

potuto osservare capacità, abilità e progressi dimostrati dagli alunni.    

L’insegnante di Strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio 

sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno ai fini della valutazione globale 

formulata dal Consiglio di Classe. Il giudizio intermedio e di fine anno, da riportare sulla 

scheda personale dell’alunno, è attribuito tenendo conto anche della valutazione ottenuta 

durante le lezioni di teoria, lettura della musica e Musica d’Insieme. 

Le Comunicazioni scuola-famiglia e la valutazione periodica degli esiti vengono 

comunicate tramite il registro elettronico. 

 

Art. 19 - Esami di Stato 

In sede di Esame di Stato del Primo ciclo d’istruzione saranno verificate, nell’ambito del 



 

previsto colloquio pluridisciplinare, le competenze musicali-strumentali raggiunte al 

termine del triennio per quanto riguarda la specificità strumentale, individuale e/o 

collettiva con l’esecuzione strumentale di uno o più brani della durata non superiore ai 10 

minuti. L’esecuzione avverrà o prima o alla fine del colloquio, a seconda della scelta di 

ogni singolo alunno. Nella valutazione della prova gli insegnanti considereranno: 

- il grado di precisione e la padronanza tecnica dimostrate in rapporto alla difficoltà del 

brano proposto; 

- le capacità espressive in rapporto alla complessità del brano proposto; 

- la disinvoltura e la stabilità emotiva durante l’esecuzione. 

 

COLLABORAZIONI DELL’ISTITUTO IN AMBITO MUSICALE 

 

Art. 20 - Forme di collaborazione, in coerenza con il piano delle arti di cui all’art. 5 

del d.l. 60/2017, con i poli ad orientamento artistico e performativo, di cui all’art. 11 

del medesimo decreto, e con enti e soggetti che operano in ambito musicale 

L’Istituto promuove forme di collaborazione con enti e soggetti, che operano nel territorio 

in ambito musicale, creativo e artistico-culturale in generale, in conformità con quanto 

indicato nel Piano delle Arti. Le forme di collaborazione prevedono l’elaborazione di 

progetti, in cui alunni e docenti risultano sempre parte attiva e propositiva, inseriti nella 

progettualità d’Istituto con la finalità di promuovere la cultura musicale e artistica, lo 

sviluppo delle pratiche musicali, la valorizzazione delle attitudini di ciascuno, la 

conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.  

L’Istituto fa parte e collabora con Rete Musica Treviso, la rete degli istituti ad indirizzo 

musicale della provincia di Treviso, che è attiva principalmente nella formazione dei 

docenti e nel confronto e condivisione delle buone pratiche. 

 

Art. 21 - Modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle 

attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del DM n. 

8 del 31/01/2011 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva 

L’Istituto promuove attività, iniziative e progetti di coinvolgimento della Scuola Primaria 

nelle attività musicali al fine di sviluppare la pratica della cultura strumentale e corale in 

tutti i gradi e ordini di scuola, di favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di 

valorizzare le pratiche didattiche musicali e di fornire competenze utili alla prosecuzione 

dello studio di uno strumento musicale. 



 

4.9     Regolamento somministrazione dei  farmaci salvavita 
 
Articolo 1 - La somministrazione  dei farmaci agli alunni  durante  l’orario scolastico viene 

garantita solo per i farmaci salvavita  o indispensabili e solo su richiesta  dei genitori. 
 

 

Articolo 2 - La somministrazione  deve essere tale da poter essere effettuata anche da per- 

sonale non specializzato, pertanto non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche 

di tipo sanitario,  né l’esercizio di discrezionalità  tecnica. 
 

 

Articolo 3  - La  somministrazione  coinvolge, nelle rispettive  responsabilità   e competen- 

ze, le famiglie degli alunni,  la scuola, il Dirigente Scolastico, il personale docente ed ATA, i 

servizi sanitari,  i medici di base, le ASL di competenza  e gli enti locali. 
 

 

Articolo 4 - Adempimenti  per i genitori degli alunni. 

I genitori (o gli esercenti la potestà  genitoriale) degli alunni che necessitano di somministra- 

zione in orario scolastico di farmaco salvavita  devono: 

• rivolgersi al medico curante  o di fiducia per il rilascio della certificazione medica  at- 

testante lo stato  di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da 

assumere; in particolare  la prescrizione dovrà specificare: 
 

– il nome del farmaco 
 

– la posologia 
 

– la modalità  e tempi di somministrazione 
 

– la modalità  di conservazione del farmaco 
 

– la durata  del trattamento 

• presentare  al Dirigente  Scolastico la richiesta  (sottoscritta da  entrambi  i genitori)  di 

somministrazione  dei farmaci allegando la prescrizione medica di cui al punto preceden- 

te. 



 

Articolo 5 - Adempimenti  per il Dirigente. 

Il Dirigente  Scolastico,  a seguito della richiesta  di somministrazione  di farmaci presentata dai 

genitori: 
 

1. individua, all’interno della scuola, un luogo fisico idoneo ove somministrare  e conservare i 

farmaci, che andranno  sempre custoditi in armadietto chiuso a chiave (con chiave reperibile); 
 

2. concede, ove richiesta,  l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante  l’orario scolastico 

ai genitori degli alunni, per la somministrazione  dei farmaci; 
 

3. verifica, nel caso non possa essere assicurata  la presenza  dei genitori,  la disponibilità degli 

operatori  scolastici in servizio a garantire  la continuità della somministrazione  dei farmaci. 

Il personale  (docente  e/o  ATA)  che ha  seguito  i corsi di primo  soccorso ai sensi del decreto 

legislativo n. 81/08 e che è stato  formato-informato  sulle modalità  di sommini- strazione  del 

farmaco viene individuato  su base volontaria.  Se si rende necessario, può essere fissato un 

incontro  con il medico curante  dell’alunno; 
 

4. dà formale autorizzazione alla somministrazione del farmaco e lo consegna agli operatori 

scolastici interessati  in confezione integra,  da conservare a scuola, nel locale apposita- mente 

individuato.   Il farmaco e gli eventuali presidi saranno forniti dai genitori che provvederanno,  

su segnalazione della scuola, al loro reintegro; 
 

5. individua,  qualora  nell’edificio scolastico non siano presenti  locali idonei o non vi sia alcuna 

disponibilità  alla somministrazione  da parte  del personale, altri  soggetti istitu- zionali del 

territorio  con i quali stipulare  accordi e convenzioni o nel caso in cui non sia attuabile tale 

soluzione, attiva  collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti  

assessorati per la salute e per i servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati  anche 

attraverso il ricorso ad enti ed associazioni di volontariato; 
 

6. in difetto delle condizioni sopradescritte, dà comunicazione formale e motivata ai geni- tori e 

al sindaco del comune di residenza dell’alunno per cui è stata  avanzata la relativa richiesta; 
 

7. nei casi in cui non  vi sia alcuna  disponibilità  del personale  scolastico alla  sommini- strazione  

dei farmaci, resta  immutato l’obbligo per gli addetti  al Primo Soccorso della scuola, in 

situazioni di emergenza, di prestare  soccorso all’allievo in attesa  del 118. 
 

Articolo 6 – Emergenza sanitaria 

Per  il codice civile, la gestione ordinaria  dell’ emergenza,  riguardante sia alunni  sani,  sia alunni  

con malattie   croniche,  va  ricondotta al modello di comportamento del cosiddetto pater  familias, 

cioè secondo criteri di ordinaria  e normale diligenza. 

In caso di incidenti  o situazioni  di emergenza,  il docente  fa ricorso agli addetti  del primo soccorso 

presente all’interno della scuola e ai servizi di Pronto  Soccorso del Sistema Sanitario Nazionale (118).  

I docenti presenti  e gli addetti  al primo soccorso della scuola prestano,  in situazioni di emergenza, 

soccorso all’allievo, in attesa  dei soccorsi esterni. 

 

 

 



 

4.10     Regolamento Pedibus 
 

 

Art. 1 – Principi generali 

Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli 

alunni ed alunne a scuola. Bambini, bambine e i loro accompagnatori ed accompagnatrici si 

incontrano in punti prestabiliti e poi percorrono assieme, a piedi, il tragitto dal punto di incontro 

a scuola e viceversa.  

Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni/e “passeggeri/e” e da alcuni adulti “autisti/e-

controllori/e”: i bambini e le bambine aspettano il Pedibus alle fermate, contrassegnate da 

un’apposita segnaletica; vengono accompagnati dai genitori o dai/dalle volontari/e e durante tutto 

il percorso si servono di una corda per rimanere in fila e rendere ordinato il trasferimento. 

Ciascuna linea di Pedibus potrà essere attivata con la presenza di un numero idoneo di adulti 

addetti alla sorveglianza. 

 

Art. 2 – Finalità 

L’attività di Pedibus si pone come finalità generali: 

consentire a bambini e bambine di raggiungere a piedi la fermata in prossimità dell’abitazione e 

la scuola in sicurezza, favorendo la loro autonomia; 

- permettere a bambini e bambine di socializzare durante i percorsi; 

- favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano; 

- rinforzare il rispetto delle regole in un contesto pubblico e collettivo; 

- favorire le capacità di collaborazione in un contesto di gruppo; 

- sviluppare la sensibilità ecologica del bambino; 

- favorire il benessere fisico; 

- essere di supporto alle famiglie con genitori lavoratori per una migliore gestione del tempo; 

- favorire le relazioni intergenerazionali tra bambini/e e adulti accompagnatori/trici ; 

- ridurre il traffico veicolare e i congestionamenti nei pressi degli istituti scolastici, 

individuando modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo uso dell’auto privata, per 

limitare gli effetti nocivi in termini di ambiente, salute, educazione e viabilità. 

 

Per incentivare e rendere il servizio agevole e funzionale, viene posta attenzione al carico di 

materiale didattico e a un adeguato utilizzo da parte degli alunni ed alunne di zaini/cartelle/trolley. 

 

Art. 3 – Percorsi e modalità di attuazione 

L’attività del Pedibus si propone come iniziativa gratuita rivolta a tutti gli alunni ed alunne delle 

Scuole Primarie presenti nel territorio comunale. L’attività di sorveglianza è svolta a titolo 

gratuito da adulti volontari/genitori. 

Durante i tragitti di andata e ritorno è obbligatorio, sia per gli alunni ed alunne che per gli 

accompagnatori/trici, indossare la dotazione di riconoscimento (pettorina catarifrangente). In caso 



 

di pioggia viene indossata la mantellina impermeabile. Tale materiale viene fornito gratuitamente. 

Gli alunni ed alunne che usufruiranno del Pedibus al mattino dovranno essere presenti al capolinea 

o ad una delle fermate all’orario stabilito e comunicato precedentemente all’attivazione del 

servizio. Il Pedibus partirà con gli alunni e le alunne presenti nell’orario prefissato. Eventuali 

alunni/e ritardatari potranno aggregarsi al Pedibus solamente alle fermate successive o, in 

alternativa, sarà responsabilità dei genitori accompagnare il figlio/la figlia a scuola. 

Per il percorso di ritorno gli alunni ed alunne interessati/e dovranno concentrarsi, all’uscita dalle 

proprie classi presso il punto di raccolta all’interno della scuola. Gli accompagnatori/trici 

verificheranno il gruppo del ritorno, in base all’elenco degli iscritti in loro possesso. Sarà cura dei 

genitori comunicare direttamente agli accompagnatori/trici e agli/alle insegnanti la mancata 

partecipazione al percorso di rientro. I genitori (o persone da loro delegate) sono altresì 

responsabili del ritiro dei bambini/bambine alla fermata all’orario prestabilito per il ritorno. 

 

Art. 4 – Comportamento 

I bambini e le bambine che utilizzano il Pedibus devono essere consapevoli che ciò costituisce 

una grande opportunità. Tuttavia, per una regolare ed efficace attuazione del progetto, essi/e sono 

tenuti ad adottare sempre un comportamento corretto e idoneo: 

- puntualità alle fermate; 

- obbligo di indossare la pettorina di riconoscimento; 

- mantenimento del proprio posto in fila senza cambiarlo lungo il percorso; 

- mantenimento di un comportamento adeguato (non correre e non spingere); 

- rispetto nei confronti delle persone che si incontrano lungo il percorso e delle 

abitazioni/proprietà altrui; 

- afferrare costantemente la fune lungo il tragitto; 

- rispetto dei compagni/e e accompagnatori/trici; 

- utilizzo della mantellina e non dell’ombrello in caso di pioggia; 

- partecipazione al Pedibus riservata esclusivamente a bambini e bambine iscritti/e e 

accompagnatori/trici. I genitori non iscritti come accompagnatori/trici non potranno seguire i 

propri figli/figlie durante il percorso e, per motivi di sicurezza, non potranno prendere in 

carico lo zaino del bambino/bambina; 

- il ritiro alle fermate (percorso di ritorno) può essere effettuato solo da un genitore o da persona 

delegata (i bambini/e non possono raggiungere autonomamente il proprio domicilio).  È 

pertanto raccomandata la puntualità nel ritiro dei bambini/e; 

- i bambini/e iscritti/e al percorso di ritorno potranno essere ritirati all’uscita da scuola dai 

genitori avvisando gli/le insegnanti tramite comunicazione sul diario; in caso contrario 

verranno affidati agli accompagnatori/trici e potranno essere ritirati dai genitori solamente alle 

fermate. 

 

Gli accompagnatori e accompagnatrici dovranno a loro volta: 

- essere puntuali alle fermate; 



 

- indossare sempre la pettorina di riconoscimento; 

- garantire il rispetto delle regole; 

- vigilare affinché il comportamento di alunni/e sia adeguato e intervenire tempestivamente 

segnalando ai/alle insegnanti referenti del progetto Pedibus eventuali situazioni particolari. 

 

NORME ANTI-COVID 

Bambini/e e accompagnatori/trici dovranno rispettare le seguenti norme comportamentali: 

- Partecipazione solo in assenza di febbre e/o di sintomatologia riferibile a Covid-19; 

- Disinfezione della corda ad opera dell’accompagnatore/trice; 

- Disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica prima dell’utilizzo della corda; 

- Uso della mascherina lungo tutto il percorso; 

- Distanziamento interpersonale; 

In caso di presenza al Pedibus di bambini/e e accompagnatori/trici risultati positivi al Covid-19, 

il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS si occuperà di avviare tutte le procedure di messa in 

sicurezza previste dalle normative di riferimento. 

 

IL MANCATO RISPETTO DI TALI REGOLE COMPORTA LA SOSPENSIONE DAL 

SERVIZIO. 

 

Art .5 – Iscrizioni 

Per iscriversi al Pedibus, come alunno/a o come accompagnatore/trice, va compilato l’apposito 

modulo reperibile su www.icsantaluciadipiave.it nella sezione “Servizi – Pedibus”. 

La domanda può essere presentata anche durante l’anno scolastico e verrà accolta 

compatibilmente con i posti disponibili. La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà 

essere rinnovata per gli anni scolastici successivi. 

Per poter usufruire del servizio è obbligatorio essere in regola con il pagamento dell’assicurazione 

scolastica. 

 

Art. 6 – Procedura di accettazione delle domande  

All’avvio annuale del Pedibus, all’inizio dell’anno scolastico, il/la docente referente del progetto 

verifica le iscrizioni pervenute. 

Le domande saranno accettate fino a copertura dei posti disponibili: essi dipendono dal numero 

di accompagnatori/trici (il rapporto accompagnatore/alunni è di 1:10; agli accompagnatori/trici 

titolari vanno aggiunti i “jolly”, cioè accompagnatori/trici regolarmente iscritti al servizio che 

subentreranno in caso di necessità). 

 

Qualora le domande risultassero eccedenti la disponibilità massima di “posti”, saranno applicati i 

seguenti criteri di assegnazione: 

http://www.icsantaluciadipiave.it/


 

1. Alunni/e i cui genitori siano iscritti come accompagnatori/trici; 

2. Alunni/e che hanno partecipato al Pedibus durante i precedenti anni scolastici; 

3. Estrazione a sorte.  

 

Art. 7 – Rinuncia 

La rinuncia (sia temporanea che definitiva) all’utilizzo del Pedibus da parte degli alunni/e dovrà 

essere comunicata con sollecitudine al referente della propria linea e sarà accompagnata dalla 

restituzione della dotazione di riconoscimento (pettorina e mantellina) fornita al momento 

dell’iscrizione. 

 

Art. 8 – Responsabilità 

I genitori che consentono ai figli/figlie di partecipare al Pedibus garantiscono il comportamento 

corretto degli stessi/e. 

I compiti di sorveglianza e accompagnamento sono affidati ai/alle volontari/e i quali sono tenuti 

a svolgere tale impegno con senso civico, responsabilità e spirito di collaborazione. 

Volontari/e accompagnatori/trici sono tenuti a verificare la presenza dei bambini/e alle singole 

fermate in base all’elenco degli alunni/e partecipanti, a compilare i “registri di bordo” e a 

sorvegliarli/le durante il tragitto. 

La sicurezza è elemento fondamentale ed essenziale per l’efficacia del Pedibus e deve essere 

prioritaria per i volontari/e-accompagnatori/trici durante il tragitto. 

 

Il volontario/a-accompagnatore/trice impossibilitato/a a coprire il turno di servizio è tenuto ad 

informare il Referente del percorso con congruo preavviso, in modo da organizzare la 

sostituzione. 

 

Art. 9 – Coordinamento dei volontari 

Per ogni linea viene individuato tra i volontari un Referente di coordinamento. 

Il gruppo dei volontari/e è tenuto a monitorare l’attività del Pedibus, individuare criticità e 

proporre soluzioni alternative, fare valutazioni sull’esperienza in atto, informando il docente 

referente in caso di criticità. 

 

Art. 10 – Copertura assicurativa 

Gli alunni/e beneficiano di copertura assicurativa per infortuni durante il tragitto. 

I volontari/e – accompagnatori/trici sono soggetti a copertura assicurativa per la responsabilità 

civile contro terzi. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

Per le finalità e gli adempimenti di cui al presente Regolamento, i dati personali dei soggetti 

interessati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. 



 

 

In relazione alle incombenze e alle necessità sottese al presente Regolamento, i dati verranno 

trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici, in ottemperanza alle garanzie di 

riservatezza previste dalla vigente normativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.11     Regolamento degli esami di idoneità 

 
Gli alunni che assolvono all’obbligo attraverso l’istruzione familiare ai sensi del Dlgs 62/2017, 

art. 10, devono sostenere ogni anno gli esami di idoneità per la frequenza alle classi 2°, 3°, 4°, 5° 

primaria, e al 1°, 2° e 3° anno della scuola secondaria di 1° grado fatte salve eventuali variazioni 

previste dalle disposizioni ministeriali. Le iscrizioni agli esami di idoneità sono consentite agli 

alunni che compiano entro il 31 dicembre dell’anno corrente: 

per la classe seconda: anni sei 

per la classe terza: anni sette 

per la classe quarta: anni otto 

per la classe quinta: anni nove 

per il primo anno della scuola secondaria di primo grado anni dieci 

per il secondo anno della scuola secondaria di primo grado anni undici 

per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado anni dodici. 

 

Le domande in carta semplice corredate dal programma svolto, sono presentate entro il 30 di 

aprile di ogni anno, ai dirigenti delle scuole statali o paritarie, salvo diversa disposizione 

ministeriale. 

Criteri per la gestione degli esami di idoneità 

Il Dirigente scolastico designa i membri della Commissione d’esame fra i docenti della scuola 

Primaria e Secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato o, in subordine, con 

contratto a tempo determinato purché entro il 30 giugno o altro termine compatibile con la durata 

del contratto. La scelta tiene conto degli impegni del personale rispetto agli esami conclusivi del 

primo ciclo. La Commissione sarà formata da almeno 3 docenti (di cui uno coordinatore) per la 

scuola Primaria e almeno 3 docenti (di cui uno coordinatore) per la Secondaria di I grado. 

È consentito ad un/una insegnante della scuola privata o eventuale tutore, purché non genitore, di 

assistere all’esame; potrà anche essere consultato/a dalla Commissione, tuttavia non partecipa 

direttamente alla preparazione, esecuzione ed alla valutazione delle prove. 

La commissione, alla presenza del Dirigente scolastico, salvo espressa delega, tenuto conto degli 

esiti delle prove, procederà all’ammissione o meno alla classe successiva ovvero al successivo 

grado dell’istruzione obbligatoria. La votazione è espressa a maggioranza e, in caso di parità, 

prevarrà il voto del Presidente. La commissione sarà nominata annualmente entro il mese di 

maggio. 

 
Indicazioni per lo svolgimento degli esami di idoneità 

Il calendario degli esami verrà predisposto in base al numero di richieste e reso noto entro la fine 

delle lezioni. 

 

Scuola primaria 

L’esame consiste in due prove scritte, di Italiano e Matematica, e un colloquio pluridisciplinare, 



 

a partire dai programmi presentati dalla famiglia, con espressa valutazione della conoscenza della 

lingua inglese. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Le prove consisteranno in tre prove scritte, di Italiano, Lingua Inglese e Matematica, e un 

colloquio pluridisciplinare, a partire dai programmi presentati dalla famiglia. 

 

Al termine la commissione esprime un giudizio complessivo di idoneità/non idoneità, basato 

sull’accertamento delle conoscenze e delle strumentalità di base basilari per l’avvio del 

programma della classe successiva. 

Agli alunni sarà consegnato apposito attestato di ammissione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.12     Regolamento PUA – Politica d’uso accettabile e sicura 

della Scuola Esmplare 
 

Contenuti 

 

1 I vantaggi di internet a scuola 

2 Le strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

3 Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet  

4 Norme e linee guida 

4.1 Utilizzo dei servizi Internet 

4.2 La gestione del sito della scuola 

4.3 Altre tecnologie di 

comunicazione  

4.4 PC destinato alle famiglie per accesso al registro online 

5 Informazioni sulla PUA della scuola 

5.1 Informazioni per gli studenti sulla PUA della scuola 

5.2 Informazioni per il personale scolastico sulla PUA della scuola 

5.3 Informazioni per i genitori/tutori sulla PUA della scuola 

6 Norma finale 

 

1. I vantaggi di internet a scuola 

Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e 

scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta 

scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre, su Internet 

si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali. 

La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza in 

ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti 

e per gli insegnanti l’accesso ad Internet è un privilegio e un diritto. 

Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su Internet, la scuola 

ha cercato di prendere delle precauzioni limitando l’accesso ad esso. 

Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi 

chiari e insegnare un uso di internet accettabile e responsabile. L’obiettivo principale resta quello di 

arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la 

maturità degli studenti. 

 

2. Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

1. Il sistema informatico delle TIC della scuola viene controllato periodicamente dal responsabile, in 

base alle norme di sicurezza. 

2. La connessione wifi che permette l’accesso a Internet è protetto da una password. 

3. Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato annualmente. 

4. Per ciò che concerne l’utilizzo di chiavette ed hard disk esterni personali, la scuola non risponde 

di eventuali virus che questi strumenti assorbono. 

5. La navigazione Internet dell’intero Istituto Comprensivo è filtrata attraverso due firewall, uno per la 

didattica e uno per la segreteria, al fine di prevenire l’accesso a materiali non adatti a un contesto 



 

scolastico. 

6. Non è consentito modificare la configurazione dei PC e scaricare da internet software non 

autorizzati. 

7. È vietato caricare qualsiasi tipo di software; eventuali richieste di installazione devono essere 

rivolte al personale autorizzato. 

8. I PC portatili sono custoditi in un luogo accessibile al personale autorizzato. 

9. I software installati nei dispositivi elettronici della scuola, vengono controllati periodicamente 

per evitare un mal funzionamento causato da manomissioni accidentali o volontarie. 

10. La manutenzione della rete informatica della scuola viene effettuata dalla Smart Tech di Kaluder 

Saša; le richieste di assistenza devono essere inoltrate attraverso gli uffici di segreteria. 

Chiunque riscontrasse guasti o malfunzionamenti alle macchine è tenuto a segnalare il problema. 

 
 

3. Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet 

La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a materiale 

appropriato. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per 

eventuali conseguenze causate dall’accesso ad internet. 

Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su internet, che includono i cataloghi per soggetto 

e l’uso dei motori di ricerca. Ricevere e inviare informazioni o messaggi e-mail prevede una buona abilità 

di gestione delle informazioni e di comunicazione. Le abilità di gestione delle informazioni includono: 

1. Garanzia di validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono; 

2. Utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate; 

3. Ricerca del nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale, e dei possibili altri link al sito; 

4. Rispetto dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale. Gli studenti devono essere 

pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono essere educati a 

riconoscere ed evitare gli aspetti negativi di internet come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo 

sfruttamento dei minori. Agli studenti non dovrebbe essere sottoposto materiale di questo tipo e se 

ne venissero a contatto dovrebbero sempre riferire l’indirizzo internet (URL) all’insegnante del 

momento o al referente delle TIC. 

 

4. Norme e linee guida 

Tutti gli utenti connessi ad internet devono aderire alla legislazione vigente applicata anche alla 

comunicazione su internet. I computer della scuola ai quali è data possibilità agli studenti di accesso, 

hanno filtri adeguati per evitare chat non moderate, gruppi di discussione o siti web con contenuto 

pornografico. 

Per tutti c’è l’obbligo di NON accedere a siti diseducativi; effettuare ricerche di pagine o siti web in modo 

dinamico, con l’uso di parole chiave inappropriate; alterare le impostazioni del browser che respingono 

le pagine con contenuto pornografico o simili. 

 

4.1 Fornitore di servizi internet 

1. Le attività di gioco online o software sono consentite solo se correlate all'attività didattica progettata 

dal docente (gamification). È prevista una comunicazione scritta che informi preventivamente la 



 

famiglia sull'utilizzo di quelle app che richiedano registrazione per essere utilizzate. 

2. Gli studenti dovrebbero riferire agli insegnanti o ai genitori se ricevono e-mail offensive o 

contenenti immagini che li infastidiscono e non rispondere. Non devono neppure rispondere a mail 

che contengono richieste di incontri di persona, riferendo subito a un adulto l’accaduto, ricordando 

che le persone che si incontrano nella Rete sono degli estranei e non sempre sono quello che dicono 

di essere. 

3. Tutti gli studenti hanno un account d’Istituto sul quale possono lavorare con le applicazioni di 

Google. 

4. È vietato utilizzare catene di messaggi telematiche senza il permesso del mittente. 

5. Gli studenti possono accedere ad internet, vedere file o mail, fare ricerche, o altro, solo se 

autorizzati dal docente, a cui devono chiedere il permesso per scaricare documenti trovati su 

Internet. 

6. Gli studenti non devono pubblicizzare dati sensibili, indirizzi, numeri di telefono di altre 

persone di loro conoscenza senza il loro permesso, né inviare fotografie personali o di 

amici. 

7. L’invio e la ricezione di allegati è soggetta al permesso dell’insegnante. 

 

4.2 Gestione del sito web della scuola 

Nell’Istituto è nominato un referente che gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità garantire che 

il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee guida sulle pubblicazioni della 

scuola. 

La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure se è stato chiesto ed 

ottenuto il permesso, all’autore proprietario. 

Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono includere 

solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola, ma non informazioni 

relative agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere. 

Le fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori 

e il nome degli studenti non verrà allegato alle fotografie. 

 

4.3 Altre forme tecnologiche di comunicazione 

Agli studenti non è permesso tenere acceso gli smartphone durante le lezioni o durante l’orario 

scolastico, senza il permesso del docente. Si ribadisce il concetto che in ogni caso l’uso di queste 

apparecchiature è prettamente didattico. 

 

4.4 PC destinato alle famiglie per accesso al registro online 

Nella sede centrale dell’Istituto è presente un PC, il cui utilizzo è destinato alle famiglie per accedere al 

registro elettronico e/o eventualmente effettuare l’iscrizione o la stampa dei documenti di valutazione. 

 

5 Informare sulla Politica d’Uso Accettabile (PUA) della scuola 

 
5.1 Informare gli studenti sulla PUA della scuola 



 

Le regole di base relative all’accesso ad internet verranno esposte dal docente responsabile; inoltre tutti 

gli studenti saranno informati che l’utilizzo di internet è monitorato per un uso responsabile e sicuro. 

 

5.2. Informare il personale scolastico della PUA 

Il documento viene pubblicato sul sito web della scuola oltre che in allegato al Regolamento d’Istituto; il 

personale scolastico sarà consapevole che l’uso di internet verrà monitorato. Viene richiesto a tutto il 

personale scolastico di contribuire all’applicazione delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di 

internet come descritto dal documento. 

In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, l’insegnante dovrà 

contattare il Dirigente o il referente delle TIC per evitare malintesi. Gli insegnanti hanno il dovere di 

conoscere le regole che governano i diritti d’autore applicate dalla scuola (es. Sito web dell’Istituto). 

 

5.3 Informare i genitori/tutori sulla PUA della scuola 

I genitori potranno prendere visione del documento PUA nel sito web della scuola. 

 

6. Norma finale 

Chiunque è tenuto a un uso rispettoso dell’hardware e del software esistenti. Gli utenti saranno chiamati a 

rimborsare eventuali danni riscontrati, dovuti a un uso scorretto; sarà ritenuto responsabile l’utente o la 

classe che per ultimo, in ordine di tempo, ha occupato la postazione o il PC presso cui viene segnalato il 

danno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

4.13 Regolamento Google Workspace 
 

Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo della suite Google Workspace in dotazione presso l’Istituto 

Comprensivo Santa Lucia di Piave (TV) e si applica a tutti gli utenti fruitori della stessa. Nel caso di 

utenti minorenni (studenti) l’utilizzo della suite è subordinato al consenso dei genitori o di chi ne fa le 

veci. 

 
Art. 1 - Definizioni 

1. Nel presente Regolamento, i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 

a. Scuola: Istituto Comprensivo Santa Lucia di Piave. 

b. Amministratore di Sistema: l’incaricato dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione del 

servizio. 

c. Servizio: suite Google Workspace. 

d. Fornitore: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stati Uniti. 

e. Account: complesso dei dati identificativi di un utente che consentono l’accesso alla suite 

Google Workspace. 

f. Utente: colui che ha in uso un account Google Workspace assegnato dall’Istituto Comprensivo 

Santa Lucia di Piave. 

 
Art. 2 - Natura e Finalità del servizio 

1. Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi del fornitore (suite Google Workspace). In 

particolare, ogni utente ha a disposizione una casella di posta  elettronica e delle credenziali per 

l’autenticazione (nome utente e password). 

2. Il servizio è inteso come strumento di supporto alla programmazione educativo-didattica della 

scuola e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono 

essere utilizzati esclusivamente secondo i fini annessi a tali attività. 

 

Art. 3 - Soggetti che possono accedere al servizio in qualità di utenti 

1. Docenti a tempo determinato e indeterminato: dal momento dell’assunzione presso la scuola, sino al 

termine dell’attività lavorativa. 

2. Studenti di qualsiasi ordine scolastico appartenente alla scuola: sino al termine del  percorso 

scolastico 

3. Altri soggetti, per necessità didattiche o di servizio, a discrezione del Dirigente  Scolastico. 

https://workspace.google.com/
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Art. 4 - Condizioni e norme di utilizzo 

1. Le credenziali per l’accesso all’account sono fornite dall’Amministratore di Sistema e vengono revocate 

(chiusura dell’account) al termine del contratto di servizio presso la scuola oppure dal termine del percorso 

scolastico. 

2. Docenti, altri soggetti e genitori dell’alunno, o chi ne fa le veci, dovranno richiedere l’attivazione 

dell’account compilando l’apposito Modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/z4rtsK8GAGQDjeor7. In questo Modulo andranno fornirti, oltre al nominativo, un 

indirizzo email personale al quale verranno inoltrate le istruzioni per l’attivazione dell’utenza stessa. 

3. L’utente può accedere al servizio collegandosi al sito del fornitore (www.google.it),  inserendo le 

credenziali (nome utente e password) fornite dalla dall’Amministratore di Sistema della scuola. Al 

primo accesso, da eseguire entro 48 ore dall’avvenuta ricezione della email, la password dovrà essere 

sostituita con una a scelta dell’utente stesso. 

4. Il servizio è erogato attraverso il dominio icsantaluciadipiave.cloud di cui è proprietario l’Istituto 

Comprensivo Santa Lucia di Piave. Tutti gli account sono dunque proprietà della scuola. 

5. Ogni utenza è associata ad una persona fisica, per cui le relative credenziali di accesso sono e 

rimangono strettamente confidenziali. 

6. Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone che non 

ne abbiano titolo né cedute a terzi. 

7. Le credenziali di accesso non possono essere altresì memorizzate all’interno dei browser installati nei 

computer della scuola o in altri dispositivi al di fuori di quelli personali. 

8. L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei contenuti inviati/condivisi dal proprio account 

(contenuti in uscita) e di essere il ricevente dei contenuti recapitati al (o condivisi con il) proprio 

account (contenuti in entrata). 

9. Comportamento da attuare in caso di smarrimento della password per l’accesso al servizio: docenti, 

altri soggetti e genitori dell’alunno, o chi ne fa le veci, dovranno comunicare l’accaduto mezzo 

messaggio di posta elettronica, utilizzando l’indirizzo email personale indicato in fase di richiesta del 

servizio. Il messaggio dovrà essere indirizzato all’Amministrazione di Sistema 

(admin@icsantaluciadipiave.cloud) che provvederà al rilascio di una nuova password provvisoria 

(della durata di 48 ore) che verrà comunicata agli interessati in risposta al messaggio di posta 

elettronica. 

10. L’utente si impegna a: 

a. utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al precedente Art.2. L’utente si 

impegna quindi a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che 

arrechino danni o turbative alla rete o  a terzi utenti o azioni che violino le leggi ed i 

https://forms.gle/z4rtsK8GAGQDjeor7
http://www.google.it/
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regolamenti vigenti presso l’Istituto Comprensivo Santa Lucia di Piave. 

b. rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non 

ledere i diritti e la dignità delle persone. 

c. non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o  contenuti di 

carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio, o contrario all'ordine pubblico o alle 

leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

d. non immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di  proprietà intellettuale 

o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

e. non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). 

f. non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”), anche  quando il 

contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (es. segnalazioni di virus). A fronte di 

tale evenienza, l’utente è tenuto a darne segnalazione al Dirigente Scolastico e/o 

all’Amministratore di Sistema. 

g. non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account 

qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la normativa 

vigente, anche in materia di Copyright e Diritto d’Autore. 

h. non effettuare registrazioni e/o riprese audio/video o catturare immagini (inclusi screenshot) 

da cui si possano ricavare le identità degli altri utenti, ove  tale attività non sia espressamente 

autorizzata dalla Scuola; 

i. non fare campagne di tipo politico o proselitismo religioso. 

j. consultare giornalmente la propria casella di posta associata al servizio. 

11. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio account e pertanto esonera l’Istituto 

Comprensivo Santa Lucia di Piave da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 

medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

12. Per nessun motivo l’account e l’indirizzo e-mail ad esso associato possono essere utilizzati per 

acquisti e transazioni. 

13. Per nessun motivo l’utenza può essere utilizzata per motivi non strettamente collegati alle attività 

istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito all’interno della scuola (docenti, studenti). 

14. Lo spazio virtuale offerto dal servizio può essere utilizzato esclusivamente per ospitare materiale 

didattico in accordo con quanto stabilito dagli insegnanti e/o dalla  scuola. Non è consentito utilizzare 

la piattaforma per diffondere immagini, file o qualsiasi altro dato personale riconducibile agli artt. 4, 

9 e 10 del GDPR 2016/679 eccedente quanto strettamente necessario alle finalità didattiche ed 

istituzionali del servizio. 

 
Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati effettuato da Google è disciplinato da quanto disposto nell’informativa privacy 

reperibile all’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


 

2. Il servizio è erogato da Google che applica la propria politica alla gestione della privacy; l’utente può 

conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore al seguente link: 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

 

 

Art. 6 - Norme finali 

1. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento la scuola, nella persona del suo 

rappresentante legale (Dirigente Scolastico) e/o dell’Amministratore di Sistema potrà sospendere 

l’account dell’utente o revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo 

carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni. 

2. L’Istituto inoltre non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi malfunzionamento del servizio. 

3. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti - per gli opportuni accertamenti ed 

i provvedimenti del caso - le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente 

Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

4. Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica della gestione della privacy; l’utente 

può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore. 

 

 

Art. 7 – Compiti dell’Amministratore 

1. La gestione dei servizi associati alla Google Workspace for Education richiede la nomina di un 

Amministratore da parte dell’istituto scolastico. Nell’Istituto questa figura coincide con l’Animatore 

Digitale. I compiti dell’Amministratore sono i seguenti: 

2. creare gli account per i nuovi utenti, generando le credenziali per il primo accesso; 

3. eliminare, dopo un periodo di sospensione di 30 giorni per gli alunni e 90 giorni per il personale 

scolastico che decorrono dalla data di termine del periodo di studio o del rapporto di servizio, gli 

account degli utenti che non fanno più parte dell’Istituto; 

4. gestire i gruppi e i relativi account collettivi; 

5. fornire assistenza agli utenti. 

 
 

 

 

 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


 

4.14 Netiquette per gli student - Regole di comportamento in Rete 
 

Di seguito sono elencate le regole di educazione e buon comportamento in Rete che ogni studente deve 

adottare affinché la Didattica a Distanza possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente 

che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo 

contesto.  

1. Gli alunni, e per la primaria se possibile anche i genitori, controllino quotidianamente la piattaforma, 

il Registro Elettronico e il sito web della scuola. 

 

2. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video lezioni registrate, è protetto da privacy, 

pertanto è di uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcun modo. 

 

3. Gli alunni usino il computer e la piattaforma mostrando considerazione e rispetto per compagni e 

docenti. 

 

4. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai e in 

nessun modo, offensivi nei confronti di chiunque. Si ricorda che ad esempio commenti scritti in 

stampato maiuscolo si intendono come “urlati” e quindi poco educati. L’aula virtuale è un’aula a tutti 

gli effetti, pertanto comportamenti considerati inadeguati in classe lo sono anche on line. 

 

5. Solo su richiesta del docente gli alunni invieranno compiti assegnati su Classroom seguendo le 

modalità indicate dall’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capitolo  5 
 

 
 

Patto educativo di corresponsabilità 
 
 
 
 

5.1  Scuola dell’infanzia  
 

 

Premessa 
 

Il "Patto Educativo  di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea  la neces- 

sità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo 

compito di istruire  e formare le giovani generazioni.  All’interno dell’Istituto  Comprensivo, il 

presente Patto viene rapportato alla Scuola dell’Infanzia. 
 

L’Istituto Comprensivo di Santa Lucia  di Piave 

stipula con  la famiglia dell’alunno il seguente patto, con  il quale... 
 
 

...in termini di L’istituzione scolastica si  impegna a La  famiglia si  impegna a 

Offerta 

formativa 

 

- garantire  un Piano Formativo  volto a 

promuovere il benessere e la 

valorizzazione dell’alunno come 

persona e la sua realizzazione umana  e 

culturale 

- garantire  un ambiente – fisico o 

digitale - favorevole alla crescita 

integrale della persona 

- garantire  un servizio didattico  di 

qualità  in un ambiente – fisico o 

digitale - educativo sereno, 

innovante  e gratificante 

 

- condividere con gli insegnanti  e 

i propri figli il Piano Formativo 

- valorizzare l’istituzione 

scolastica nel rispetto  delle scelte 

educative  e didattiche 



 

 

Partecipazione - garantire  un efficace rapporto  scuola 

- famiglia, predisponendo  specifici 

momenti di incontro  (assemblee di 

classe, incontri  individuali...) 

- mandare  avvisi e comunicazioni per 

mantenere  un costante  contatto con le 

famiglie 

- partecipare attivamente  alle 

riunioni ed alle iniziative previste 

- firmare tempestivamente le 

comunicazioni per presa visione 

Azione 

educativa 

 

- fornire una formazione culturale 

qualificata,  aperta  alla pluralità  delle 

idee, nel rispetto  dell’identità 

dell’alunno 

- pianificare il proprio lavoro e 

predisporre  attività che facilitino 

l’apprendimento degli alunni 

- favorire il processo di formazione di 

ciascun alunno e fornire una guida 

all’apprendimento, nel rispetto  dei 

suoi ritmi e tempi di apprendimento 

- offrire iniziative concrete per il 

recupero, al fine di favorire il successo 

formativo 

 

- instaurare un positivo clima di 

dialogo nel rispetto  delle scelte 

educative  e didattiche condivise 

oltre che ad un atteggiamento di 

reciproca collaborazione e fiducia 

con i docenti 

- favorire e incentivare 

un’assidua  frequenza dei propri 

figli alle lezioni 

- collaborare attivamente  con 

l’istituzione scolastica 

partecipando agli organismi 

collegiali 

- tenersi costantemente 

aggiornata  sul percorso 

didattico-educativo dei propri 

figli 



 

 

Relazionalità - creare un clima sereno in cui 

stimolare il dialogo e la discussione, 

favorendo la conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra  gli alunni, con gli adulti 

e tra  gli adulti,  l’integrazione, 

l’accoglienza, il rispetto  di sé e 

dell’altro 

- riconoscere e rispettare il ruolo 

fondamentale  della famiglia nel 

processo educativo 

- mantenere  l’adeguata  riservatezza 

nei confronti degli alunni e delle loro 

famiglie 

- promuovere azioni e comportamenti 

ispirati  alla partecipazione  solidale, 

alla gratuità, al senso di cittadinanza 

- favorire la piena integrazione  degli 

studenti disabili e promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri  tutelandone la 

lingua e la cultura 

- rispettare il ruolo degli 

insegnanti,  riconoscendo loro 

competenza  e autorevolezza 

- condividere le azioni educative 

e relazionali attivate dalla scuola 

- favorire e incentivare  il 

rapporto  e il rispetto  dei loro 

figli verso i compagni e le figure 

adulte  della scuola 

- favorire e incentivare  il 

rapporto, il rispetto  e la 

collaborazione con la scuola e tra 

genitori nel reciproco rispetto  dei 

ruoli 

- non esprimere opinioni e giudizi 

negativi e squalificanti sugli 

insegnanti  e sul loro operato  in 

presenza dei figli 

- trattare le questioni scolastiche 

nelle sedi adeguate 

- favorire l’accettazione delle 

diversità 

Disciplina - diffondere e far rispettare le norme 

di comportamento, i regolamenti  ed i 

divieti, che regolano la vita scolastica. 

- prendere  adeguati  provvedimenti 

disciplinari temporanei,  in caso di 

infrazioni, ispirati  al principio di 

gradualità e alla riparazione  del danno 

- stimolare riflessioni e attivare 

percorsi volti al benessere e alla tutela 

della salute fisica e psicologica degli 

alunni 

- condividere con i propri figli le 

regole della vita scolastica 

- discutere  con i figli di eventuali 

decisioni e provvedimenti 

disciplinari 

- stimolare nei propri figli una 

riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità 

Comunicazioni - garantire  la massima trasparenza 

nelle valutazioni  e nelle comunicazioni 

mantenendo  un costante  rapporto  con 

le famiglie. 

- prendere  in visione tutte le 

comunicazioni provenienti  dalla 

scuola e dagli insegnanti 

- sensibilizzare i propri figli al 

rispetto  dell’informazione altrui 

e della riservatezza  dei dati 

Tabella  5.1: Patto educativo  - scuola dell’infanzia 
 



 

 

5.2  Scuola primaria 

 

 
 
 

Premessa 
 

Il "Patto Educativo  di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea  la neces- 

sità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo 

compito di istruire  e formare le giovani generazioni.  La scuola e la famiglia condividono un 

modello educativo  basato  sul rispetto  della Costituzione,  del Corpus legislativo e normativo 

in vigore, dei Regolamenti scolastici e della Convenzione Internazionale sui Diritti  dell’In- 

fanzia. 

La scuola è ambiente  educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 

alunno, attraverso l’integrazione sociale in un contesto  relazionale positivo.  La condivisione 

delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva  collabora- 

zione con la famiglia.  Non si tratta di rapporti  da stringere  solo in momenti  critici, ma di 

relazioni costanti  che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino  vicendevolmente  nelle 

comuni finalità educative. 

All’interno dell’Istituto  Comprensivo, il presente Patto viene rapportato alla Scuola Primaria. 
 

 

5.2.1     Parte I - Classi  1a, 2a, 3a
 

 

 
 

L’Istituto Comprensivo di Santa Lucia  di Piave 

stipula con  la famiglia dell’alunno il seguente patto, con  il quale... 
 
 

...in termini di L’istituzione scolastica si impegna a La  famiglia si impegna a 

Offerta formativa - garantire un Piano  Formativo volto  a 

promuovere il benessere  e la valorizzazione 

dell’alunno come persona  e la sua realizzazione 

umana e culturale 

- garantire un ambiente – fisico o digitale - 

favorevole  alla crescita integrale della persona 

- garantire un servizio  didattico di qualità in un 

ambiente –  f i s ico  o  d ig i ta le  - educativo 

sereno,  innovante  e gratificante 

- condividere con gli insegnanti e i propri 

figli il Piano  Formativo 

- valorizzare l’istituzione scolastica nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche 

Partecipazione - garantire un efficace rapporto scuola  - famiglia, 

predisponendo specifici momenti di incontro 

(assemblee di classe,  incontri individuali...) 

- mandare avvisi  e comunicazioni per mantenere 

un costante contatto con le famiglie 

- partecipare attivamente alle riunioni  ed 

alle iniziative previste 

- firmare  tempestivamente  le 

comunicazioni per presa  visione 



 

 

Azione educativa - fornire  una  formazione  culturale qualificata, 

aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità dell’alunno 

- pianificare  il proprio  lavoro  e predisporre 

attività che facilitino  l’apprendimento degli 

alunni 

- favorire  il processo  di formazione  di ciascun 

alunno  e fornire  una  guida  all’apprendimento, nel 

rispetto dei suoi ritmi  e tempi  di apprendimento 

- offrire iniziative concrete per il recupero, al fine 

di favorire  il successo formativo 

- instaurare un positivo  clima di dialogo 

nel rispetto delle scelte  educative e 

didattiche condivise  oltre  che ad un 

atteggiamento di reciproca  collaborazione 

e fiducia  con i docenti 

- favorire  e incentivare un’assidua 

frequenza dei propri  figli alle lezioni 

- collaborare attivamente con l’istituzione 

scolastica partecipando agli organismi 

collegiali 

- tenersi  costantemente aggiornata sul 

percorso  didattico-educativo dei propri 

figli 

Relazionalità - creare  un clima  sereno  in cui stimolare il 

dialogo  e la discussione, favorendo la conoscenza 

ed il rapporto reciproco  tra  gli alunni, con gli 

adulti e tra  gli adulti, l’integrazione, 

l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro 

- riconoscere  e rispettare il ruolo fondamentale 

della famiglia  nel processo  educativo 

- mantenere l’adeguata riservatezza nei confronti 

degli alunni  e delle loro famiglie 

- promuovere azioni  e comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale,  alla gratuità, al senso di 

cittadinanza 

- favorire  la piena  integrazione degli studenti 

disabili  e promuovere iniziative di accoglienza  e 

integrazione degli studenti stranieri tutelandone 

la lingua  e la cultura 

- rispettare il ruolo degli insegnanti, 

riconoscendo loro competenza  e 

autorevolezza 

- condividere le azioni educative e 

relazionali  attivate dalla  scuola 

- favorire  e incentivare il rapporto e il 

rispetto dei loro figli verso i compagni e le 

figure adulte della scuola 

- favorire  e incentivare il rapporto,  il 

rispetto e la collaborazione con la scuola  e 

tra  genitori  nel reciproco  rispetto dei ruoli 

- non esprimere opinioni  e giudizi  negativi 

e squalificanti sugli insegnanti e sul loro 

operato in presenza dei figli 

- trattare le questioni scolastiche nelle 

sedi adeguate 

- favorire  l’accettazione delle diversità 

Compiti per  casa - distribuire e calibrare i carichi  di lavoro 

nell’arco  della settimana, tenendo conto  dei 

rientri pomeridiani 

- assegnare compiti  che gli alunni  siano in grado 

di svolgere 

- verificare  l’esecuzione dei compiti 

- correggere  i compiti  ed eventualmente 

rispiegare quelli non compresi. 

- aiutare i figli a pianificare  e ad 

organizzarsi (orario, angolo  tranquillo, 

televisore  spento, controllo del diario, 

preparazione della cartella) 

- evitare di sostituirsi ai figli 

nell’esecuzione  dei compiti 

- richiedere ai figli di portare a termine 

ogni lavoro  intrapreso 

- controllare che i compiti  siano stati 

eseguiti  in modo completo  e ordinato 

Disciplina - diffondere  e far rispettare le norme  di 

comportamento, i regolamenti ed i divieti,  che 

regolano  la vita  scolastica. 

- prendere adeguati provvedimenti disciplinari 

temporanei, in caso di infrazioni,  ispirati al 

principio  di gradualità e alla riparazione del 

danno 

- stimolare riflessioni  e attivare percorsi  volti  al 

benessere  e alla tutela della salute  fisica e 

psicologica  degli alunni 

- condividere con i propri  figli le regole 

della vita  scolastica 

- discutere con i figli di eventuali decisioni 

e provvedimenti disciplinari 

- stimolare nei propri  figli una  riflessione 

sugli episodi  di conflitto e di criticità 



 

 

Comunicazioni  - garantire la massima trasparenza nelle 

valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie. 

 

- prendere in visione tutte le 

comunicazioni provenienti dalla  scuola  e 

dagli  insegnanti 

- sensibilizzare i propri  figli al rispetto 

dell’informazione altrui e della 

riservatezza dei dati 

Tabella 5.2:  Patto educativo - scuola  primaria (1a , 2a  e 3a ) 

 

 

 

 

 



 

5.2.2  Parte II - Classi  4a   e 5a
 

 

 
 

L’Istituto Comprensivo di Santa Lucia  di Piave 

stipula con  la famiglia dell’alunno il seguente patto, con  il quale... 
 
 

...in termini di L’istituzione scolastica si 

impegna a 

La  famiglia si impegna 

a 

L’alunno si impegna a 

Offerta formativa - proporre un’Offerta 

Formativa rispondente ai 

bisogni  dell’alunno e 

promuovere il benessere  e la 

valorizzazione per il successo 

formativo di ciascuno 

- promuovere iniziative di 

accoglienza,  di continuità e di 

orientamento, garantendo un 

clima favorevole  alla crescita 

integrale della persona 

- favorire  la piena  integrazione 

degli alunni  diversamente abili 

e degli alunni  stranieri 

- leggere e condividere, con 

gli insegnanti e i propri 

figli, il Piano  dell’Offerta 

Formativa e collaborare con 

l’Istituto nell’attuazione di 

questo  progetto 

- partecipare alle iniziative 

e agli incontri proposti ai 

genitori 

- valorizzare l’istituzione 

scolastica nelle scelte 

educative e didattiche 

- favorire  l’accettazione 

delle diversità 

leggere e comprendere  il 

Piano  dell’Offerta 

Formativa con gli 

insegnanti e la famiglia  e 

collaborare con l’Istituto 

nell’attuazione di questo 

progetto 

- partecipare attivamente 

alle iniziative proposte dalla 

scuola 

- collaborare con gli 

insegnanti per la 

realizzazione dei progetti 

educativi previsti dal Piano 

dell’Offerta  formativa 

- favorire  i rapporti di 

collaborazione e il rispetto 

tra  compagni, creando 

situazioni di integrazione e 

solidarietà 

Partecipazione - garantire un efficace rapporto 

scuola  – famiglia, 

predisponendo specifici 

momenti di incontro (assemblee 

di classe,  incontri individuali...) 

- mandare avvisi  e 

comunicazioni per mantenere 

un costante contatto con le 

famiglie 

- tenere  in considerazione  le 

proposte di genitori  e alunni, 

per costruire progetti condivisi. 

- promuovere iniziative di 

informazione / formazione  per 

le famiglie  sulle tematiche 

dell’età  evolutiva 

- partecipare attivamente 

alle riunioni  ed alle 

iniziative previste 

- firmare  tempestivamente 

le comunicazioni per presa 

visione 

- sensibilizzare i propri  figli 

al rispetto della privacy 

altrui 

- tenere  in considerazione le 

proposte degli insegnanti e 

collaborare alla loro 

realizzazione 

- consegnare ai genitori  le 

comunicazioni della scuola  e 

riportare agli insegnanti  gli 

avvisi  firmati 

- rispettare la privacy  degli 

altri 

- esprimere il proprio  punto 

di vista  relativamente a 

difficoltà  presenti o 

iniziative da intraprendere. 

- collaborare con gli 

insegnanti e i compagni 



 

 

Relazioni - favorire  un ambiente – fisico o 

digitale - sereno  e un clima di 

fiducia che consenta a ciascun  

alunno  di far 

emergere  le proprie  potenzialità 

- promuovere rapporti 

interpersonali positivi  fra 

alunni, insegnanti e personale 

scolastico,  stabilendo regole 

certe  e condivise  ispirate alla 

partecipazione solidale,  alla 

gratuità, al senso di 

cittadinanza 

- riconoscere  e rispettare  il 

ruolo fondamentale della 

famiglia  nel processo  educativo 

- mantenere l’adeguata 

riservatezza nei confronti degli 

alunni  e delle loro famiglie 

- rispettare il ruolo degli 

insegnanti, riconoscendo 

loro competenza  e 

autorevolezza 

- condividere le regole del 

vivere  civile, in particolare 

per ciò che riguarda la 

risoluzione  dei conflitti, il 

confronto con il punto di 

vista  altrui e l’accettazione 

delle diversità 

- non esprimere opinioni  e 

giudizi  negativi e 

squalificanti sugli insegnanti 

e sul loro operato in 

presenza dei figli 

- trattare le questioni 

scolastiche nelle sedi 

adeguate 

- comportarsi correttamente 

con compagni ed adulti 

- accettare, rispettare  e 

aiutare gli altri, 

impegnandosi a 

comprendere le ragioni  dei 

loro comportamenti 

- rispettare gli altri 

evitando offese verbali  e/o 

fisiche 

- accettare il punto di vista 

degli altri  e sostenere  con 

correttezza la propria 

opinione 

Interventi didattici - promuovere negli alunni  il 

piacere  di fare e di imparare 

- pianificare  il proprio  lavoro  e 

predisporre attività che 

facilitino l’apprendimento degli 

alunni 

- favorire  il processo  di 

formazione  di ciascun  alunno  e 

fornire  una  guida 

all’apprendimento per la 

costruzione di un metodo  di 

studio  personale 

- attivare concrete azioni  di 

sostegno,  rinforzo  e recupero, 

per favorire  il successo 

formativo 

- promuovere il merito  e 

incentivare le situazioni di 

eccellenza 

- trasmettere ai figli il 

piacere  di fare e di 

imparare. 

- gratificare i figli per i 

risultati ottenuti in 

proporzione all’impegno 

profuso 

- far sentire  ai figli che i 

genitori  considerano la 

scuola  importante 

- favorire  e incentivare  i 

propri  figli alle attività di 

recupero proposte 

- tenersi  aggiornata sul 

percorso 

didattico-educativo dei 

propri  figli 

- impegnarsi in tutte le 

attività scolastiche 

- prestare attenzione e 

collaborare con gli 

insegnanti e i compagni 

- ascoltare gli insegnanti e 

seguire  le indicazioni 

fornite,  per acquisire  e 

migliorare  il proprio 

metodo  di studio  e di lavoro 

- frequentare regolarmente 

le lezioni e assolvere  agli 

impegni  di studio  in modo 

responsabile e nei tempi 

programmati e concordati 

con i docenti 

- favorire  in modo positivo 

lo svolgimento dell’attività 

didattica e formativa, 

partecipando in maniera 

propositiva alla vita 

scolastica 



 

 

Rispetto delle regole - garantire la puntualità e la 

continuità del servizio 

scolastico 

- sorvegliare  gli alunni  in 

classe,  nell’intervallo e in ogni 

attività prevista 

- illustrare e far rispettare  il 

Regolamento di Istituto 

- utilizzare le sanzioni  previste 

dal Regolamento di Istituto a 

scopo formativo 

- stimolare riflessioni  e attivare 

percorsi  volti al benessere  e alla 

tutela della salute  fisica e 

psicologica  degli studenti 

- garantire la puntualità  e 

la regolarità della frequenza 

scolastica; giustificare gli 

eventuali ritardi e le assenze 

- conoscere,  rispettare e far 

rispettare ai propri  figli il 

Regolamento di Istituto; 

controllare che 

l’abbigliamento sia 

adeguato all’ambiente  

scolastico– fisico o digitale; 

tener conto che il linguaggio  

usato  in famiglia e le 

modalità di rapporto 

tra  i membri  familiari  sono 

modelli  per i ragazzi,  che 

vengono  riprodotti  e 

utilizzati anche  all’esterno 

della famiglia;  controllare 

che i programmi televisivi 

che i figli vedono  o i video 

games,  siano adeguati 

all’età; controllare che i figli 

portino a scuola  solo il 

materiale scolastico 

- far riflettere il proprio 

figlio sui provvedimenti 

presi dalla  scuola 

- favorire  e incentivare  il 

rapporto e il rispetto dei 

propri  figli verso i compagni 

e le figure adulte della 

scuola 

- essere puntuale alle lezioni 

e frequentarle con regolarità 

- prendere coscienza  dei 

propri  diritti-doveri 

ispettando l’istituzione 

scolastica con tutte le sue 

norme  di comportamento 

descritte nel Regolamento 

di Istituto; avere  un 

abbigliamento e tenere  un 

linguaggio  adatto 

all’ambiente scolastico– 

fisico o digitale; portare 

a scuola  solo il materiale 

scolastico, evitando giochi, 

oggetti pericolosi,  i pod; 

non portare il cellulare  o 

qualsiasi  altro  dispositivo 

per la trasmissione / 

ricezione  dati  a scuola; 

rispettare gli spazi,  gli 

arredi  e i materiali della 

scuola 

- accettare le sanzioni,  come 

momento di riflessione  sul 

proprio  operato 

- ascoltare gli insegnanti e 

condividere eventuali 

provvedimenti, in caso di 

infrazioni,  in quanto hanno 

una  finalità  educativa  e 

tendono al rafforzamento 

del senso di responsabilità 

Compiti per  casa - distribuire e calibrare i carichi 

di lavoro: 

• Nell’arco della settimana, 

tenendo conto  dei rientri 

pomeridiani; 

• nei periodi  di sospensione 

dell’attività didattica 

- assegnare compiti  che gli 

alunni  siano in grado  di 

svolgere 

- verificare  l’esecuzione  dei 

compiti 

- correggere  i compiti  ed 

eventualmente  rispiegare quelli 

non compresi 

- aiutare i figli a pianificare 

e ad organizzarsi (orario, 

angolo  tranquillo, televisore 

spento, controllo  del diario, 

preparazione della cartella), 

al fine di sviluppare una 

maggiore  autonomia 

- evitare di sostituirsi ai figli 

nell’esecuzione  dei compiti 

- richiedere ai figli di 

portare a termine ogni 

lavoro  intrapreso 

- controllare che i compiti 

siano stati eseguiti  in modo 

completo  e ordinato 

- prendere sempre  nota nel 

diario  dei compiti  assegnati 

. . .  in caso di assenza 

informarsi sulle lezioni 

svolte  e sui compiti 

assegnati 

- pianificare  il lavoro  da fare 

a casa. 

- svolgere i compiti  con 

regolarità e ordine 

- fare attenzione a scuola 

durante la correzione  e 

porre eventuali domande di 

chiarimento 



 

 

Valutazione - considerare la valutazione  all’ 

interno del processo  formativo 

come momento per promuovere 

l’autovalutazione negli alunni 

- esplicitare i criteri  per la 

valutazione delle verifiche orali, 

scritte e pratiche 

- comunicare puntualmente agli 

alunni  l’andamento delle 

interrogazioni e, entro  20 

giorni,  i risultati delle verifiche 

scritte nel diario 

- collaborare per potenziare 

nei figli la consapevolezza 

delle proprie  risorse  e dei 

propri  limiti 

- prendere atto dei criteri  di 

valutazione adottati dalla 

scuola 

- controllare 

sistematicamente sul diario 

i risultati delle verifiche e 

firmarli 

- riconoscere  le proprie 

capacità e le proprie 

conquiste. 

- riconoscere  ed accettare  i 

propri  errori  e impegnarsi 

per superarli 

Tabella 5.3:  Patto educativo - scuola  primaria (4a  e 5a ) 

 

 

 

 

 

 



 

5.3     Scuola secondaria di 1◦grado 
 

 

Premessa 
 

La scuola e la famiglia condividono  un modello educativo  basato  sul rispetto  della Costi- 

tuzione, del Corpus legislativo e normativo  in vigore, dei Regolamenti scolastici e della 

Convenzione Internazionale sui Diritti  dell’Infanzia.  La scuola è ambiente educativo e di 

apprendimento in cui si promuove  la formazione di ogni alunno,  attraverso l’integrazione 

sociale in un contesto  relazionale positivo.  La condivisione delle regole del vivere e del con- 

vivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva  collaborazione con la famiglia.  La scuola, 

pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire  un’alleanza educativa  con i geni- 

tori.  Non si tratta di rapporti  da stringere  solo in momenti  critici, ma di relazioni costanti 

che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino  vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative. 
 

L’Istituto Comprensivo di Santa Lucia  di Piave 

stipula con  la famiglia dell’alunno il seguente patto, con  il quale... 
 
 

...in termini di L’istituzione scolastica si 

impegna a 

La  famiglia si impegna 

a 

L’alunno si impegna a 

Offerta formativa - proporre un’Offerta 

Formativa rispondente ai 

bisogni  dell’alunno e 

promuovere il benessere  e la 

valorizzazione per il successo 

formativo di ciascuno 

- promuovere iniziative di 

accoglienza,  di continuità e di 

orientamento, garantendo un 

clima favorevole  alla crescita 

integrale della persona 

- favorire  la piena  integrazione 

degli alunni  diversamente abili 

e degli alunni  stranieri 

- leggere e condividere, con 

gli insegnanti e i propri 

figli, il Piano  dell’Offerta 

Formativa e collaborare con 

l’Istituto nell’attuazione di 

questo  progetto 

- partecipare alle iniziative 

e agli incontri proposti ai 

genitori 

- valorizzare l’istituzione 

scolastica nelle scelte 

educative e didattiche 

- favorire  l’accettazione 

delle diversità 

leggere e comprendere  il 

Piano  dell’Offerta 

Formativa con gli 

insegnanti e la famiglia  e 

collaborare con l’Istituto 

nell’attuazione di questo 

progetto 

- partecipare attivamente 

alle iniziative proposte dalla 

scuola 

- collaborare con gli 

insegnanti per la 

realizzazione dei progetti 

educativi previsti dal Piano 

dell’Offerta  formativa 

- favorire  i rapporti di 

collaborazione e il rispetto 

tra  compagni, creando 

situazioni di integrazione e 

solidarietà 



 

 

Partecipazione - garantire un efficace rapporto 

scuola  – famiglia, 

predisponendo specifici 

momenti di incontro (assemblee 

di classe,  incontri individuali...) 

- mandare avvisi  e 

comunicazioni per mantenere 

un costante contatto con le 

famiglie 

- tenere  in considerazione  le 

proposte di genitori  e alunni, 

per costruire progetti condivisi. 

- promuovere iniziative di 

informazione / formazione  per 

le famiglie  sulle tematiche 

dell’età  evolutiva 

- partecipare attivamente 

alle riunioni  ed alle 

iniziative previste 

- firmare  tempestivamente 

le comunicazioni per presa 

visione 

- sensibilizzare i propri  figli 

al rispetto della privacy 

altrui 

- tenere  in considerazione le 

proposte degli insegnanti e 

collaborare alla loro 

realizzazione 

- consegnare ai genitori  le 

comunicazioni della scuola  e 

riportare agli insegnanti  gli 

avvisi  firmati 

- rispettare la privacy  degli 

altri 

- esprimere il proprio  punto 

di vista  relativamente a 

difficoltà  presenti o 

iniziative da intraprendere. 

- collaborare con gli 

insegnanti e i compagni 

Relazioni - favorire  un ambiente – fisico 

o digitale - sereno  e un clima di 

fiducia che consenta a ciascun  

alunno  di far 

emergere  le proprie  potenzialità 

- promuovere rapporti 

interpersonali positivi  fra 

alunni, insegnanti e personale 

scolastico,  stabilendo regole 

certe  e condivise  ispirate alla 

partecipazione solidale,  alla 

gratuità, al senso di 

cittadinanza 

- riconoscere  e rispettare  il 

ruolo fondamentale della 

famiglia  nel processo  educativo 

- mantenere l’adeguata 

riservatezza nei confronti degli 

alunni  e delle loro famiglie 

- rispettare il ruolo degli 

insegnanti, riconoscendo 

loro competenza  e 

autorevolezza 

- condividere le regole del 

vivere  civile, in particolare 

per ciò che riguarda la 

risoluzione  dei conflitti, il 

confronto con il punto di 

vista  altrui e l’accettazione 

delle diversità 

- non esprimere opinioni  e 

giudizi  negativi e 

squalificanti sugli insegnanti 

e sul loro operato in 

presenza dei figli 

- trattare le questioni 

scolastiche nelle sedi 

adeguate 

- comportarsi correttamente 

con compagni ed adulti 

- accettare, rispettare  e 

aiutare gli altri, 

impegnandosi a 

comprendere le ragioni  dei 

loro comportamenti 

- rispettare gli altri 

evitando offese verbali  e/o 

fisiche 

- accettare il punto di vista 

degli altri  e sostenere  con 

correttezza la propria 

opinione 



 

 

Interventi didattici - promuovere negli alunni  il 

piacere  di fare e di imparare 

- pianificare  il proprio  lavoro  e 

predisporre attività che 

facilitino l’apprendimento degli 

alunni 

- favorire  il processo  di 

formazione  di ciascun  alunno  e 

fornire  una  guida 

all’apprendimento per la 

costruzione di un metodo  di 

studio  personale 

- attivare concrete azioni  di 

sostegno,  rinforzo  e recupero, 

per favorire  il successo 

formativo 

- promuovere il merito  e 

incentivare le situazioni di 

eccellenza 

- trasmettere ai figli il 

piacere  di fare e di 

imparare. 

- gratificare i figli per i 

risultati ottenuti in 

proporzione all’impegno 

profuso 

- far sentire  ai figli che i 

genitori  considerano la 

scuola  importante 

- favorire  e incentivare  i 

propri  figli alle attività di 

recupero proposte 

- tenersi  aggiornata sul 

percorso 

didattico-educativo dei 

propri  figli 

- impegnarsi in tutte le 

attività scolastiche 

- prestare attenzione e 

collaborare con gli 

insegnanti e i compagni 

- ascoltare gli insegnanti e 

seguire  le indicazioni 

fornite,  per acquisire  e 

migliorare  il proprio 

metodo  di studio  e di lavoro 

- frequentare regolarmente 

le lezioni e assolvere  agli 

impegni  di studio  in modo 

responsabile e nei tempi 

programmati e concordati 

con i docenti 

- favorire  in modo positivo 

lo svolgimento dell’attività 

didattica e formativa, 

partecipando in maniera 

propositiva alla vita 

scolastica 



 

 

Rispetto delle regole - garantire la puntualità e la 

continuità del servizio 

scolastico 

- sorvegliare  gli alunni  in 

classe,  nell’intervallo e in ogni 

attività prevista 

- illustrare e far rispettare  il 

Regolamento di Istituto 

- utilizzare le sanzioni  previste 

dal Regolamento di Istituto a 

scopo formativo 

- stimolare riflessioni  e attivare 

percorsi  volti al benessere  e alla 

tutela della salute  fisica e 

psicologica  degli studenti 

- garantire la puntualità  e 

la regolarità della frequenza 

scolastica; giustificare gli 

eventuali ritardi e le assenze 

- conoscere,  rispettare e far 

rispettare ai propri  figli il 

Regolamento di Istituto; 

controllare che 

l’abbigliamento sia 

adeguato all’ambiente 

scolastico – fisico o digitale; 

tener conto che il linguaggio  

usato  in famiglia e le 

modalità di rapporto 

tra  i membri  familiari  sono 

modelli  per i ragazzi,  che 

vengono  riprodotti  e 

utilizzati anche  all’esterno 

della famiglia;  controllare 

che i programmi televisivi 

che i figli vedono  o i video 

games,  siano adeguati 

all’età; controllare che i figli 

portino a scuola  solo il 

materiale scolastico 

- far riflettere il proprio 

figlio sui provvedimenti 

presi dalla  scuola 

- favorire  e incentivare  il 

rapporto e il rispetto dei 

propri  figli verso i compagni 

e le figure adulte della 

scuola 

- essere puntuale alle lezioni 

e frequentarle con regolarità 

- prendere coscienza  dei 

propri  diritti-doveri 

ispettando l’istituzione 

scolastica con tutte le sue 

norme  di comportamento 

descritte nel Regolamento 

di Istituto; avere  un 

abbigliamento e tenere  un 

linguaggio  adatto 

all’ambiente scolastico– 

fisico o digitale; portare 

a scuola  solo il materiale 

scolastico, evitando giochi, 

oggetti pericolosi,  i pod; 

non portare il cellulare  o 

qualsiasi  altro  dispositivo 

per la trasmissione / 

ricezione  dati  a scuola; 

rispettare gli spazi,  gli 

arredi  e i materiali della 

scuola 

- accettare le sanzioni,  come 

momento di riflessione  sul 

proprio  operato 

- ascoltare gli insegnanti e 

condividere eventuali 

provvedimenti, in caso di 

infrazioni,  in quanto hanno 

una  finalità  educativa  e 

tendono al rafforzamento 

del senso di responsabilità 

Compiti per  casa - distribuire e calibrare i carichi 

di lavoro: 

• Nell’arco della settimana, 

tenendo conto  dei rientri 

pomeridiani; 

• nei periodi  di sospensione 

dell’attività didattica 

- assegnare compiti  che gli 

alunni  siano in grado  di 

svolgere 

- verificare  l’esecuzione  dei 

compiti 

- correggere  i compiti  ed 

eventualmente  rispiegare quelli 

non compresi 

- aiutare i figli a pianificare 

e ad organizzarsi (orario, 

angolo  tranquillo, televisore 

spento, controllo  del diario, 

preparazione della cartella), 

al fine di sviluppare una 

maggiore  autonomia 

- evitare di sostituirsi ai figli 

nell’esecuzione  dei compiti 

- richiedere ai figli di 

portare a termine ogni 

lavoro  intrapreso 

- controllare che i compiti 

siano stati eseguiti  in modo 

completo  e ordinato 

- prendere sempre  nota nel 

diario  dei compiti  assegnati 

. . .  in caso di assenza 

informarsi sulle lezioni 

svolte  e sui compiti 

assegnati 

- pianificare  il lavoro  da fare 

a casa. 

- svolgere i compiti  con 

regolarità e ordine 

- fare attenzione a scuola 

durante la correzione  e 

porre eventuali domande di 

chiarimento 



 

 

Valutazione - considerare la valutazione  all’ 

interno del processo  formativo 

come momento per promuovere 

l’autovalutazione negli alunni 

- esplicitare i criteri  per la 

valutazione delle verifiche orali, 

scritte e pratiche 

- comunicare puntualmente agli 

alunni  l’andamento delle 

interrogazioni e, entro  20 

giorni,  i risultati delle verifiche 

scritte nel diario 

- collaborare per potenziare 

nei figli la consapevolezza 

delle proprie  risorse  e dei 

propri  limiti 

- prendere atto dei criteri  di 

valutazione adottati dalla 

scuola 

- controllare 

sistematicamente sul diario 

i risultati delle verifiche e 

firmarli 

- riconoscere  le proprie 

capacità e le proprie 

conquiste. 

- riconoscere  ed accettare  i 

propri  errori  e impegnarsi 

per superarli 

Tabella 5.4:  Patto educativo - scuola  secondaria di 1◦ grado 

 

 

 

 

 



 

Capitolo  6 
 

 
 

Allegati 
 

 

• Allegato C:  Netiquette   per  gli studenti:    Regole di comportamento in Rete 

 


