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PREMESSA 

 

LE FINALITÀ 

L’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” di Magenta, nell’offerta dei 

servizi scolastici erogati, persegue le seguenti finalità: 

 la crescita integrale dello studente 

 la libertà di insegnamento 

 l’uguaglianza e la pari dignità delle persone 

 l’integrazione degli studenti in difficoltà 

 la diffusione dell’educazione interculturale 

 la prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica 

 l’orientamento e la continuità scolastica 

 la promozione culturale, civile e sociale del territorio 

 la trasparenza e la semplificazione delle procedure didattiche ed 

amministrative 

 l’obiettività e l’imparzialità nell’attuazione delle attività scolastiche 

 l’efficienza, l’efficacia e la flessibilità dell’attività didattica 

 l’educazione alla progettualità  

 

 

 

http://www.icsperlasca.it/
mailto:MIIC86700T@istruzione.it
mailto:MIIC86700T@pec.istruzione.it


 
ICS di Magenta “Carlo Fontana”- MIIC8FQOON 

Via F.lli Caprotti, 4 – 20013 MAGENTA 
Tel. 0297293436 

E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it 
 

3 
 

REGOLAMENTO PRIMO CICLO 

 

ART. 1 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

1.1 IL RISPETTO DELLE PERSONE 

Gli alunni si comporteranno in modo rispettoso nei confronti del 

Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale della scuola e dei 

Compagni: non offenderanno, quindi, la dignità di nessuno né con gesti né 

con parole, e non esprimeranno mai atteggiamenti in contrasto con le 

regole della convivenza civile. 

Coloro che ritengano di avere subito un torto o che abbiano assistito 

a una scorrettezza di qualsiasi genere dovranno segnalarli alle autorità 

scolastiche (Preside, Insegnanti o Collaboratori), che prenderanno i 

provvedimenti del caso. 

 

1.2 LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE 

Gli alunni sono tenuti al rispetto di tutto il materiale scolastico e degli 

spazi comuni (corridoi, atrio, bagni, palestra, aule speciali, laboratori…): gli 

arredi scolastici, il materiale, le attrezzature e le aule saranno conservate 

nel miglior modo possibile. 

Il corretto uso dell’edificio scolastico è un irrinunciabile dovere di 

civiltà nei confronti della collettività e dello Stato. 

L’alunno che reca danno, volontariamente o per irresponsabilità, 

all’edificio o agli arredi scolastici è obbligato al risarcimento: se si tratterà 

di materiale della scuola, la fattura per la riparazione o l’acquisto verrà 

inviata al nucleo familiare dell’alunno o degli alunni responsabili. La 

comunicazione di eventuali danni arrecati agli arredi scolastici o a beni di 
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proprietà del Comune verrà inviata, con l’indicazione degli autori, al 

competente ufficio che disporrà in proposito. 

 

1.3 IL COMPORTAMENTO IN CLASSE 

In classe gli alunni dovranno 

 adottare un abbigliamento consono e decoroso (vedasi per la 

scuola primaria quanto previsto dal §1.8); 

 seguire le indicazioni dei docenti o del personale presente, 

mantenendo un atteggiamento disciplinato e collaborativo; 

 alzare la mano e attendere l’autorizzazione da parte 

dell’insegnante prima di intervenire: è un diritto-dovere, con i 

compagni e con gli adulti, esporre il proprio punto di vista e 

formulare obiezioni senza ferire la sensibilità altrui; 

 accettare le regole di comportamento che la classe 

democraticamente si è data; 

 mantenere i posti assegnati dai docenti (tale obbligo sussisterà 

anche in assenza degli stessi); 

 recarsi ai servizi, preferibilmente, durante l’intervallo e senza 

trattenersi più del necessario: le uscite durante le ore di lezione 

verranno concesse solo in casi di reale bisogno; 

 evitare di portare oggetti che costituiscano pericolo per sé e per 

gli altri, in particolare fiammiferi, accendini, petardi, o che 

interferiscano con il regolare svolgimento delle lezioni. Il 

telefono cellulare o dispositivi elettronici equivalenti potranno 

essere portati a scuola, ma dovranno essere tenuti 

rigorosamente spenti nello zaino (si precisa che la scuola non 

risponde di oggetti smarriti); 
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 al suono della campanella di fine lezione, in attesa dell’arrivo 

del docente successivo, tutti gli alunni dovranno restare in aula, 

senza sostare sulla porta o uscire. 

 

1.4 IL COMPORTAMENTO NEGLI SPAZI COMUNI 

Quando gli alunni si sposteranno per recarsi in palestra, nelle aule 

speciali o nei laboratori saranno accompagnati dagli insegnanti responsabili. 

Negli spazi comuni, durante tali trasferimenti, è vietato 

 correre, schiamazzare, giocare, spingere i compagni o fare scherzi 

pericolosi per sé e per gli altri; 

 usare un linguaggio non consono al contesto scolastico. 

Se il comportamento degli alunni sarà tale da turbare l’armonia della 

vita scolastica si informerà tempestivamente la famiglia, chiedendone la 

collaborazione. 

Non è consentito agli alunni l’accesso agli Uffici né alla sala professori, 

se non accompagnati dai collaboratori scolastici. Per necessità didattiche 

(carte geografiche, dizionari, libri o altro) gli insegnanti dovranno rivolgersi 

al personale del piano. 

 

1.5 I MATERIALI DI LAVORO 

Gli alunni verranno a scuola forniti di tutto l’occorrente per il lavoro 

della giornata che verrà indicato all’inizio dell’anno dagli insegnanti. 

 

1.6 LO STUDIO 

Gli alunni devono assolvere gli impegni di studio, eseguire i compiti, 

prestare attenzione alle lezioni, partecipare in maniera costruttiva, 

collaborando con insegnanti e compagni. 
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1.7 LE COMUNICAZIONI 

Gli alunni faranno firmare, nei tempi di volta in volta indicati, le 

comunicazioni, gli avvisi dettati sul diario e le valutazioni in esso riportate 

(per gli alunni frequentanti la scuola secondaria, sul libretto); il diario, della 

tipologia suggerita dalla scuola, dovrà essere tenuto in ordine e 

regolarmente aggiornato, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale tra 

scuola e famiglia. I genitori sono tenuti a controllare periodicamente il 

diario dei propri figli. 

 

1.8 L’ABBIGLIAMENTO 

Gli alunni della scuola primaria si presenteranno a scuola con la 

divisa: grembiule bianco per le femmine, giubbino blu per i maschi. 

Gli alunni della secondaria adotteranno un abbigliamento decoroso e 

congruo al contesto scolastico. 

Quando sono previste le attività di scienze motorie, gli allievi 

dovranno essere forniti di tuta e di scarpe da ginnastica, utilizzabili solo 

durante le ore di attività fisica. Per evitare danni alle strutture della 

palestra, non saranno ammessi all’attività motoria gli alunni sprovvisti del 

necessario, che rimarranno, tuttavia, affidati alla sorveglianza del docente. 

Si ricorda che è pericoloso praticare attività sportiva con orologi, 

anelli, braccialetti, catenelle e orecchini. La Scuola, infine, pur riservandosi 

il diritto di effettuare gli interventi educativi necessari, declina ogni 

responsabilità nel caso in cui vengano a mancare oggetti lasciati incustoditi 

in palestra o nelle aule. 
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ART. 2  ORARIO SCOLASTICO E FREQUENZA 

L’orario scolastico va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 alla scuola primaria 

e dalle 8.05 alle 14.05 alla scuola secondaria. 

 

2.1  INGRESSO 

 Scuola primaria 

- Alla scuola primaria “S. Caterina da Siena” gli alunni delle classi 

seconde, terze, quarte e quinte entreranno dall’ingresso principale di via 

S. Caterina da Siena il lunedì mattina, negli altri giorni, invece, da Piazza 

Mercato; le prime sempre dall’ingresso principale. 

- a Robecco centro, per la scuola “L. da Vinci”, da via Pietrasanta; 

- a Casterno, per la scuola “G. Verdi”, da via Buozzi. 

Alle ore 7.55 gli insegnanti saranno presenti all’ingresso delle 

rispettive aule o nei punti di accoglienza definiti da apposite disposizioni del 

Dirigente. L’orario di ingresso sarà segnalato dal suono della campana. Gli 

ingressi esterni e i corridoi saranno sorvegliati dal personale ausiliario. Alla 

chiusura del cancello, i bambini in ritardo dovranno essere accompagnati da 

un adulto in portineria per la firma della giustificazione. Se i ritardi saranno 

continuativi, i genitori ne risponderanno direttamente al Dirigente 

Scolastico, in quanto responsabili del rispetto della puntualità degli orari 

scolastici. 

Le biciclette saranno lasciate negli spazi appositamente predisposti; 

non è consentito girare in bicicletta nel cortile della scuola. 

 

 Scuola secondaria di I grado 

L’ingresso degli alunni a scuola avverrà al suono della prima campanella 

(ore 8.00), alla “F. Baracca” di Magenta, da Via Rosmini e, alla “Don Milani” 

di Robecco S/N, da via Papa Giovanni XXIII. L’entrata nel cortile della 
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scuola con biciclette e motorini è consentita solo se i mezzi sono 

accompagnati a mano o a motore spento. Il parcheggio sarà effettuato, nei 

limiti del possibile, negli appositi spazi; la scuola, comunque, non si assume 

nessuna responsabilità di custodia. 

I genitori sono responsabili del rispetto della puntualità degli orari 

scolastici. 

 

2.2 USCITA ALUNNI ALLA FINE DELLE LEZIONI 

Al termine delle lezioni, alle ore 14.05 alla scuola secondaria, e alle 

ore 16.00 alla primaria, salvo variazioni legate a situazioni particolari, gli 

alunni di ogni classe saranno accompagnati all’uscita, di norma coincidente 

con l’ingresso indicato al paragrafo 2.1, dai propri insegnanti. Verrà posta 

una particolare attenzione per garantire un affidamento sicuro degli alunni 

ai genitori o ai parenti autorizzati, in un momento particolarmente critico, 

data la presenza di numerose persone in attesa contemporanea. 

Gli alunni non dovranno sostare all’interno della recinzione scolastica 

né tornare all’interno dell’edificio nel caso in cui dimenticassero del 

materiale, per evitare movimenti di persone in aree prive di sorveglianza. 

Oltre l’orario scolastico, la scuola non si assume più alcuna 

responsabilità in caso d’infortunio.  

Gli alunni che tornano a casa in pullman saranno radunati nell’atrio e 

sorvegliati dal personale ausiliario, che li accompagnerà al bus in attesa 

davanti al cancello principale. 

 

2.3 ASSENZA DI UN GENITORE O PARENTE ALL’USCITA DA SCUOLA 

I genitori sono invitati a segnalare telefonicamente alla scuola 

eventuali ritardi improvvisi in modo che si possano informare l’insegnante e 

il personale di sorveglianza. Inoltre, nel caso in cui i genitori non potessero 
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delegare dei parenti, gli allievi saranno trattenuti dalla scuola secondo le 

seguenti modalità: 

 in portineria dai collaboratori scolastici che tenteranno di rintracciare 

la famiglia, per i primi 10 minuti; 

 nel caso in cui, trascorsi 10 minuti, i genitori tardassero 

ulteriormente, i collaboratori scolastici proveranno nuovamente, per 

un massimo di 20 minuti, a contattare la famiglia; 

 superato il totale di 30 minuti senza riscontri da parte della famiglia, 

la scuola avviserà le autorità competenti. 

 

2.4  ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA 

 Scuola primaria 

I genitori compileranno il modulo, depositato in portineria e 

disponibile sul sito della scuola, per il permesso di entrata. I bambini 

saranno accompagnati in classe dai collaboratori scolastici di turno. 

Le uscite anticipate, invece, saranno consentite in tre orari: 10.00; 

12.00; 14.00. Il genitore o il familiare delegato, munito di regolare delega 

scritta e di documento di riconoscimento, dovrà compilare l’apposito 

modulo di richiesta e attendere l’autorizzazione al ritiro del figlio da parte 

del Dirigente o di altro insegnante responsabile 

 Scuola secondaria di I grado 

Non sarà consentito agli alunni entrare oltre l’orario previsto o 

lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, a meno che la richiesta 

non venga fatta, tramite il libretto delle assenze, da uno dei genitori. Il 

genitore, pertanto, si presenterà personalmente o invierà un suo delegato 

(fornito di delega e documento di riconoscimento) e consegnerà / ritirerà il 

figlio, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di altro insegnante 

responsabile. 
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Per motivi di sicurezza, all’inizio dell’anno, i genitori (o chi ne fa le 

veci) devono depositare la propria firma. Qualora occorra fare affidamento 

su altre persone, purché maggiorenni, gli stessi esibiranno una delega 

scritta e firmata. 

2.5  ASSENZE 

Le assenze saranno sempre giustificate per iscritto, esclusivamente 

mediante il diario (preferibilmente il diario di istituto adottato dall’a.s. 

2015/2016), da uno dei genitori, o dalla persona che ne fa le veci, previo 

deposito della firma. Per le assenze prolungate si consiglia di portare il 

certificato medico. 

Le assenze sospette saranno segnalate telefonicamente o per iscritto 

alla famiglia. 

Si precisa, inoltre, che, nella scuola secondaria di I grado, ai fini della 

validità dell’anno scolastico e della valutazione degli alunni, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 1, della L. 59/2004 e successive modificazioni. 

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 

1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali 

circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio 

di classe e debitamente verbalizzate (D.P.R. 122/2009). 

 

2.7  PRE E POST SCUOLA 

Le alunne e gli alunni iscritti e frequentanti il servizio di “pre-scuola” 

saranno accolti dagli insegnanti comunali; in particolare, al termine delle 

lezioni, i fruitori di tale servizio si recheranno, sorvegliati dagli insegnanti di 
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classe, nella parte del corridoio di fronte all’uscita della scuola, da dove, 

prelevati dagli educatori comunali incaricati, saranno accompagnati 

nell’apposita aula per le attività di “dopo-scuola”. I docenti di classe 

cureranno che gli studenti in attesa non intralcino il regolare deflusso degli 

altri. 

 

2.8 VARIAZIONI D’ORARIO IN CASO DI SCIOPERO O DI ASSEMBLEA 

SINDACALE  

In caso di preannunciato sciopero del personale, la Scuola renderà 

nota, tempestivamente, alle famiglie, per mezzo di comunicazione sul 

diario, l’impossibilità di garantire la regolarità del servizio. Qualora la 

famiglia, in base alle informazioni ricevute, decida di tenere a casa l’alunno, 

giustificherà l’assenza con la dicitura: “Per sciopero del personale 

scolastico”. Tali assenze non rientreranno nel computo del monte ore 

personalizzato. 

In caso di assemblee del personale scolastico, l’informazione alle 

famiglie sarà estremamente dettagliata e saranno comunicati i Servizi 

garantiti. 

 

2.9  ATTIVITÀ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

La partecipazione degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a 

tutte le attività didattiche che vengono programmate nella scuola. 

Un’eventuale non partecipazione deve essere motivata adeguatamente 

dalla famiglia. 

 

2.10  ESONERI DALLE ATTIVITA’ IN PALESTRA  

Gli esoneri totali o parziali dalle attività fisiche devono essere richiesti 

dai genitori al Dirigente scolastico, previa presentazione di documentazione 

medica. 
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ART. 3 INTERVALLO 

L’intervallo è un momento di sospensione delle attività didattiche, ma 

non delle norme che regolano la vita scolastica. 

 

 Scuola primaria 

L’intervallo si svolgerà, in tutti i plessi, all’interno delle aule o negli 

spazi esterni definiti da specifiche direttive, salvo indicazioni contrarie 

legate a problemi contingenti. Gli insegnanti in servizio sorveglieranno gli 

alunni, verificando che si comportino in modo tale da non compromettere la 

propria incolumità e la sicurezza comune. 

Alla scuola primaria ci sono due intervalli, quello del mattino che avrà 

inizio alle 09.50 e terminerà alle 10.10 e una pausa pomeridiana, all’interno 

del tempo mensa, che inizierà subito dopo la consumazione dei pasti e 

terminerà alle 14.00. 

 

 Scuola secondaria di I grado 

Alla scuola secondaria, invece, ci saranno un primo intervallo, tra le 

10.00 e 10.10, e un secondo intervallo tra le 12.00 e le 12.10. Il primo si 

svolgerà in classe, mentre durante il secondo gli alunni lasceranno le aule e 

avranno libertà di movimento limitatamente ai corridoi del proprio piano; 

gli studenti delle classi ubicate al piano terra (lato ovest) della scuola “F. 

Baracca”, invece, non si sposteranno dal proprio corridoio. 

La sorveglianza è affidata a tutti gli insegnanti in servizio, 

responsabili in primis del controllo sugli spazi prospicienti la propria aula. 

Poiché l’intervallo è un momento di distensione, gli alunni si 

comporteranno in modo da evitare incidenti o danni a persone e cose; 

inoltre, affinché le aree interessate non siano sporcate oltre l’ordinario, gli 
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studenti osserveranno le normali regole di pulizia, gettando carta e rifiuti 

negli appositi cestini. 

Si richiede, infine, che gli alunni non sostino a lungo nei servizi, per 

motivi sia di igiene che di sicurezza; a tal fine, i collaboratori scolastici (a 

Robecco il collaboratore in servizio al piano terra si sposterà, 

temporaneamente, al primo) e gli insegnanti di sorveglianza nei pressi delle 

porte dei bagni controlleranno i flussi di entrata e di uscita dai servizi 

perché non si verifichino eccessivi affollamenti. 

I comportamenti scorretti vanno segnalati dagli insegnanti di 

sorveglianza al Dirigente scolastico o al suo delegato, in modo tale che i 

Consigli di classe possano prendere gli opportuni provvedimenti. 

 

ART. 4  MENSA 

 Il momento del pasto, che è parte integrante dell’orario scolastico, 

costituisce una situazione educativa importante, utile a favorire non solo 

l’acquisizione di buone abitudini alimentari e igieniche ma anche lo sviluppo 

di comportamenti di convivenza civile corretti. 

Dopo aver condotto la classe ai servizi, per la pulizia delle mani, il 

docente di turno accompagnerà gli alunni nel refettorio e controllerà che il 

loro comportamento sia corretto. 

Gli alunni devono stare seduti, non urlare, mangiare educatamente e 

rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

Regolamento d’Istituto. 

Alunni, genitori e docenti sono tenuti a prendere visione del menù 

pubblicato nel sito dell’amministrazione comunale 

Per richieste di diete o sostituzioni particolari per motivi di salute 

(documentati dal medico) o religiosi è necessario rivolgersi al Comune 

(ufficio scuola). 
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ART. 5 ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il D.S., affiancato dalla Commissione classi prime, procederà, nel 

periodo successivo alle iscrizioni, alla formazione delle classi entranti e, allo 

scopo di assicurare pari opportunità formative a tutti gli alunni e alle loro 

famiglie, terrà conto dei seguenti criteri: 

 equieterogeneità dei gruppi (classi eterogenee al loro interno ed 

omogenee tra loro) sulla base dei profili didattico-educativi forniti 

dagli insegnanti del ciclo o dell’ordine precedente; 

 equa distribuzione, all’interno dei gruppi, degli studenti che 

richiedono un’attenzione didattico-educativa mirata, come portatori di 

handicap certificati, stranieri di recente immigrazione e bambini 

anticipatari; 

 equilibrio numerico tra maschi e femmine. 

L’assegnazione dei gruppi formati alle sezioni competerà al Capo di 

Istituto. 

 

5.1 ECCEDENZA DI ISCRIZIONI RISPETTO ALL’OFFERTA 

Nel caso in cui il tetto massimo degli studenti accoglibili sia inferiore 

al numero effettivo dei richiedenti l’iscrizione, sarà compilata una 

graduatoria secondo i seguenti criteri: 

 alunni disabili certificati (precedenza assoluta ex art. 3 Legge 

104/92; C.M. 364/1986)  

 residenza nel comune della scuola    punti 5 

 frequenza di altri figli nella scuola    punti 3 

 il/i genitore/i lavora/no nel medesimo luogo di ubicazione della 

scuola.        Punti 1 

 i non residenti e gli anticipatari saranno accettati con riserva 
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5.2 INSERIMENTO ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE 

SCUOLE/CLASSI E DI ALUNNI STRANIERI 

Gli alunni provenienti da altre scuole verranno inseriti nella classe 

corrispondente a quella frequentata e, qualora ci siano più corsi tra cui 

scegliere, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico un’attenta valutazione 

della situazione didattica delle classi interessate. Lo stesso avverrà per gli 

alunni stranieri, nel rispetto del protocollo di Accoglienza, in tutte le sue 

articolazioni, approvato dal Collegio dei Docenti. 

 

5.3  CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E 

PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 

Il Dirigente Scolastico, quale responsabile dell’assegnazione dei 

docenti alle classi, opererà nel rispetto della normativa generale e di 

settore, distribuendo equamente le competenze professionali nella scuola al 

fine di assicurare un’offerta formativa di qualità per tutti. Sarà inoltre suo 

compito garantire una organizzazione funzionale delle attività dei docenti. 

Pertanto avrà cura di individuare, all’interno dell’organico, quei docenti la 

cui esperienza, le cui attitudini, la cui professionalità siano garanzia della 

migliore risposta possibile alla domanda formativa degli studenti. In tale 

ottica è assolutamente prioritario il successo formativo degli studenti 

rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

 

In particolare, relativamente all’assegnazione dei docenti, si 

favoriranno entro i limiti delle risorse disponibili 

 

-NELLA SCUOLA PRIMARIA 

1) la continuita’ didattica produttiva; 

2) la presenza: 
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a) di un docente prevalente, stabile, in ogni classe; 

b) di insegnanti stabili, fin dal primo anno, in italiano e in matematica; 

3) l’equa distribuzione dei vuoti di organico e delle esperienze / risorse 

professionali tra classi e plessi. 

 

-NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1) la continuità didattica produttiva; 

2) la presenza nelle classi terze, in vista dell’esame, di un unico insegnante 

di lettere (stabile); 

3) un’equa distribuzione dei vuoti di organico e delle esperienze / risorse 

professionali tra classi e sezioni; 

4) la rotazione dei docenti nei corsi. 

  

Ai fini della formulazione dell’orario ci si atterrà ai seguenti criteri: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1) italiano e matematica, prevalentemente al mattino, e distribuite 

nell’arco di tutta la settimana; 

2) orari di sostegno concordati, in sede di team, sulla base delle esigenze 

degli studenti DVA; 

3) solo se possibile, o venerdi’ pomeriggio o lunedi’ mattina libero (ad anni 

alterni); 

4) equa distribuzione delle prime e delle ultime ore; 

5) non meno di due pomeriggi a ciascun docente con orario pieno; 

6) almeno n. 2 mense a ciascun docente con orario pieno. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1) italiano / matematica: almeno n. 2 ore coincidenti per classi parallele 

(preferibilmente non al termine della mattinata); 

2) inglese: n. 1 ora coincidente per classi parallele, in presenza di più 

docenti; 

3) ex educazioni: equa distribuzione nell’arco della settimana (evitare 

accumulo in un’unica giornata); 

4) musica: nelle classi seconde e terze (indirizzo musicale) ore sempre 

coincidenti per classi parallele nell’arco della stessa mattinata (venerdi’); 

5) sostegno: evitare, a meno che il PEI non lo preveda, la compresenza 

educatore / docente per lo stesso alunno – concordare l’orario con il C. di 

Classe; 

6) equa distribuzione delle prime e delle ultime ore; 

7) strumento musicale: orario concordato con famiglie. 
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ART. 6 SICUREZZA 

La porta della scuola e i cancelli esterni, durante l’orario delle attività, 

devono restare chiusi per ovvi motivi di sicurezza. Di tale servizio è 

responsabile il personale ausiliario. I genitori non possono entrare 

nell’edificio senza autorizzazione. 

Ogni plesso pubblicherà all’albo ed esporrà le norme da osservare in 

caso di calamità nonché il piano di evacuazione degli edifici (tutti sono 

tenuti a segnalare tempestivamente alla Dirigenza una situazione di 

pericolo: incendio, imminente rischio di crollo, nube tossica, telefonata 

anonima annunciante bomba...). Per ogni plesso, inoltre, saranno assegnati 

incarichi precisi che dovranno essere scrupolosamente svolti da ciascuno 

(docenti, personale ATA, alunni), così come indicato dal Decreto Legislativo 

81/2008. 

 

6.1 INFORTUNI 

In caso di malessere o di infortunio verificatisi in orario scolastico, la 

scuola, che non può somministrare farmaci, si atterrà alla seguente 

procedura: 

 in caso di infortunio o malore grave si provvederà a chiamare il 118. 

Nel contempo si avvertiranno i genitori, che sono tenuti a comunicare 

il loro recapito telefonico. 

 In caso di malessere o di infortunio di lieve entità, ci si atterrà a 

quanto disposto al punto 6.2. 

 I genitori, nel caso in cui portino i figli al Pronto Soccorso per 

infortuni verificatisi durante l’attività scolastica, sono tenuti a 

consegnare a scuola, al più presto, la documentazione relativa, 

perché possa essere istruita la pratica assicurativa. 
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 Ogni infortunio deve essere immediatamente segnalato con 

l’indicazione delle cause, del luogo, dell’orario: la denuncia deve 

essere curata dall’insegnante o dalla persona alla quale risulta 

affidato l’alunno nel momento dell’infortunio e, tempestivamente, 

presentata alla Segreteria dell’Istituto. I genitori, da parte loro, 

dovranno presentare la documentazione medica. 

 

6.2 INDISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI 

Gli alunni indisposti durante le ore di lezione saranno trattenuti a 

scuola in attesa che la famiglia o la persona da essa delegata venga a 

prelevarli. Si invitano le famiglie a non inviare a scuola gli alunni già in 

precarie condizioni di salute. 

Nei casi di uscita anticipata per indisposizione, l’autorizzazione sarà 

concessa direttamente dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci e la 

persona che preleverà il ragazzo dovrà apporre la propria firma sul modulo 

che si trova in portineria. 

Si invitano i genitori a comunicare al Dirigente scolastico, in via del 

tutto riservata, problemi di salute che richiedano particolari cautele o 

interventi. 

 

6.3 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

La somministrazione di farmaci a scuola è consentita solo in caso di 

emergenza (farmaci salvavita) con la prescrizione del medico dell’ASL 

competente che indichi ora, posologia e durata del periodo di 

somministrazione. 

 

6.4 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

La scuola può proporre ai genitori degli alunni una polizza integrativa, 

contro gli infortuni e per la responsabilità civile. Tale polizza, con scadenza 
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annuale, sarà stipulata con la compagnia di assicurazione  prescelta a 

seguito di gara predisposta ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 01 

febbraio 2001. 

 

6.5 CIBI A SCUOLA 

In riferimento alla normativa della Comunità Europea in materia di 

igiene dei prodotti alimentari (Regolamento CE n. 825/2004), a scuola è 

assolutamente vietato il consumo collettivo di bevande e alimenti preparati 

in casa. 

Tali cibi, infatti, non presentando etichette che ne dichiarino la 

composizione, la tracciabilità degli ingredienti, le istruzioni per la 

conservazione e la data di scadenza, possono risultare pericolosi in 

particolar modo per gli allievi affetti da allergie o da intolleranza alimentari. 

Eventuali alimenti portati da casa, artigianali (es. panino, pizzetta, 

ecc.) o industriali (merendine, patatine, ecc.), devono comunque essere 

destinati solo all’uso personale degli alunni per cui sono stati preparati o 

acquistati e, per ragioni di igiene, non possono essere custoditi o conservati 

negli armadietti né in altri spazi della scuola. 

 

6.6  NORME IGIENICHE VARIE 

 Allo scopo di prevenire possibili infezioni di origine batterica o 

virale, si fa divieto di utilizzare spazzolini da denti, mentre viene consentito 

l'uso di sapone liquido e di asciugamani, fazzoletti e bicchieri, tutti 

monouso. 

 In caso di emorragia, di qualsiasi entità e di qualsiasi origine, si 

procederà alla prima medicazione con l'ausilio di guanti a perdere: tali 

interventi saranno posti in essere solo dagli adulti e mai da altri alunni. 
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6.7 ATTIVITÀ PERICOLOSE 

 Gli insegnanti sono tenuti ad evitare attività pericolose, per loro 

natura o per natura dei mezzi adoperati, per l'incolumità dei propri alunni. 

Faranno particolare attenzione e cautela nelle attività connesse all'uso di 

elettricità e/o a reazioni chimiche e a quelle ginnico-sportive. 

 E' fatto divieto di tenere in classe o in altri locali materiale 

potenzialmente pericoloso, come quello collegato alla rete elettrica, non 

inserito nell'inventario o non previsto dalla programmazione. 

 In generale, strumentazioni e attrezzature utilizzate a scuola 

devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza. 

 

6.8 TEMPORANEA ASSENZA DELL’INSEGNANTE 

          Qualora una classe rimanga, per qualunque motivo, priva della 

sorveglianza dell’insegnante, si seguiranno le seguenti modalità operative: 

 il personale collaboratore scolastico sostituisce momentaneamente il 

docente assente; 

 in caso di assenza del personale collaboratore scolastico al piano, i 

docenti delle sezioni viciniori sono autorizzati a operare lo 

sdoppiamento provvisorio della classe interessata, onde provvedere 

alla vigilanza degli alunni, e informano la Dirigenza; 

 l'insegnante che, per cause di forza maggiore, preveda di non poter 

arrivare in orario, è tenuto ad avvisare telefonicamente la Dirigenza, 

che provvederà ad informare il personale collaboratore scolastico ed 

eventualmente a suddividere la  classe. 

 Si precisa, inoltre, che il personale collaboratore scolastico, ai sensi 

del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE del COMPARTO SCUOLA del 

29.11.2007 (attività e mansioni previste dall’ “Area A”), deve vigilare sugli 

alunni affidatigli in casi di particolare necessità. Ne consegue la necessità 
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che i collaboratori scolastici siano normalmente presenti ai piani loro 

assegnati. 

 

ART. 7 USCITE DIDATTICHE 

 Le uscite e visite didattiche fuori dalla scuola si svolgono secondo la 

programmazione e rispettano criteri di ordine, sicurezza ed efficacia 

formativa.  

 In base all’orario e ai luoghi di visita, potranno essere previsti uno o 

più accompagnatori, anche tra il personale ATA. La presenza dei genitori 

degli alunni potrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, valutate 

particolari esigenze. 

 Nell’organizzazione delle uscite / visite didattiche si eviterà di 

superare nel corso dell’anno, in totale, il numero e i tetti di spesa stabiliti, 

in apposito regolamento, dal Consiglio d’Istituto, al fine di dare a tutti la 

possibilità di partecipare, senza incidere negativamente sui bilanci familiari. 

 

ART. 8 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Scuola e famiglia hanno bisogno di stabilire fra loro rapporti non 

episodici, ma costruiti all’interno di un progetto educativo condiviso e 

continuo: il rapporto non deve limitarsi ad affrontare situazioni 

problematiche, ma deve essere teso a costruire un percorso educativo 

basato sulla corresponsabilità.  

 

 Scuola primaria: 

Si prevedono strumenti e momenti diversi di comunicazione con le 

famiglie attraverso: 

 assemblee in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori 

negli organi collegiali e tutte le volte in cui insegnanti e genitori ne 
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sentano la necessità, dopo aver chiesto regolare autorizzazione al 

Dirigente Scolastico. 

 Colloqui individuali previsti a novembre e aprile. 

 Colloqui individuali in occasione della consegna delle schede di 

valutazione (febbraio – giugno). 

 In caso di necessità, incontri concordati su richiesta scritta da parte di 

docenti o genitori. 

 

 Scuola secondaria di I grado 

Gli insegnanti ricevono, secondo l’orario comunicato a inizio anno, su 

richiesta scritta del genitore. Il ricevimento genitori viene interrotto nei 

periodi coincidenti con quelli dedicati alla valutazione degli allievi (di 

norma nei mesi di gennaio e maggio). Anche in tali periodi, però, le 

famiglie potranno essere convocate a scuola, qualora i docenti 

ravvisassero l’opportunità di un colloquio urgente con loro. 

Nel corso dell’anno scolastico è previsto un incontro pomeridiano a 

quadrimestre aperto ai genitori con la presenza di tutti i docenti. 
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ART. 9 REGOLAMENTO DI  DISCIPLINA 

9.1 DIRITTI  

1) Ogni alunno ha diritto di essere aiutato ad acquisire le abilità strumentali 

atte a favorire il suo sviluppo e la sua integrale formazione. Deve essere 

rispettato dagli operatori scolastici.  

2) L’alunno e la famiglia possono richiedere di essere ricevuti dal Dirigente 

scolastico o da suo delegato.  

3) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e 

tutela il diritto dello studente alla riservatezza.  

4) L’alunno e la famiglia hanno diritto di essere informati sulle decisioni e 

sulle norme che regolano la vita della scuola.  

5) L’alunno 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.  

6) Gli alunni hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce 

iniziative volte all’accoglienza. 

7) Gli alunni hanno diritto alla libertà di scelta tra le attività integrative, 

aggiuntive e facoltative offerte dalla scuola.  

8) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni 

per assicurare: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un 

servizio educativo / didattico di qualità;  

 iniziative per il recupero di situazioni di difficoltà di apprendimento 

e/o di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della 

dispersione scolastica;  

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati 

a tutti gli studenti, anche con handicap;  
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 la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

 servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psico-

pedagogica. 

 

9.2 DOVERI  

1) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi.  

2) Gli alunni sono tenuti ad assolvere con assiduità gli impegni scolastici.  

3) Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei 

docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso 

comportamento rispettoso che richiedono per se stessi.  

4) Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli alunni 

sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.  

5) Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.  

6) Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni 

al patrimonio della scuola.  

 

9.3 DISCIPLINA 

La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere 

sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né 

direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, 

per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. I 

provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. 
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9.4 INTERVENTI DISCIPLINARI  

Sono sanzionate, nel modo che segue, le infrazioni nella fattispecie 

indicate: 

 

MANCANZE SANZIONI DISCIPLINARI 
ORGANO COMPE- 

TENTE 

 

Ritardo frequente, 

mancata giustificazione, 
scorrettezze non gravi, 

disturbo durante le 
lezioni. 

 

- Richiamo verbale;  
- comunicazione scritta alla 

famiglia. 

Docente 

Ritardo sistematico, 

assenze strategiche, 
mancata giustificazione 

dell’assenza, scorrettezze 
ripetute, uso di 

apparecchiature non 

consentite, violazioni non 
gravi alle norme di 

sicurezza e disposizioni 
organizzative, disturbo 

continuo durante le 
lezioni. 

- Convocazione della famiglia; 

- annotazione sul registro di 
classe; 

- ritiro temporaneo del 
telefono cellulare (o altra 

attrezzatura) con 

restituzione dello stesso al 
genitore. 

- In caso di imbrattamento, 
obbligo di ripristino 

dell’abituale decoro dei 
locali. 

Docente 

Danneggiamenti 
involontari. 

1. Abbigliamento 

indecente, mancanze 
gravi ai doveri di 

diligenza, recidive di 
cui al punto 1. 

2. Falsificazioni e/o 
alterazioni di ogni tipo, 

offese, ingiurie, 
oltraggio a danni di 

altri, di istituzioni o di 
credo religiosi. 

3. Violazione del divieto 
di fumo. 

 

- Rimborso dei danni. 
- Convocazione della famiglia 

ed eventuale esclusione da 
uscite didattiche, visite di 

istruzione, gare; esclusione 
dal servizio mensa. 

- In caso di recidiva, 
sospensione da uno a 

cinque giorni. 

- Attività / lavori socialmente 
utili o rieducativi. 

Consiglio di Classe, 
sentiti lo studente e 

i genitori 
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Reiterazioni di cui al 
punto 2 del quadro 

precedente, turbative, 
ambientali, 

danneggiamenti volontari 
non gravi. 

 

- Rimborso dei danni. 

- Sospensione da sei a dieci 
giorni. 

- Attività / lavori socialmente 
utili o rieducativi. 

Consiglio di Classe, 
sentiti lo studente e i 

genitori 

Ulteriori recidive di cui ai 
quadri precedenti. 

- Convocazione della famiglia. 
- Rimborso dei danni. 

- Sospensione da undici a 
quindici giorni. 

- Attività / lavori socialmente 
utili o rieducativi. 

Consiglio di Classe, 

sentiti lo studente e 
i genitori 

 

- Reiterate recidive di cui 
ai punti precedenti; 

- violenze sistematiche e 
continue prevaricazioni 

e intimidazioni;  
- uso e spaccio di 

sostanze vietate, gravi 
violazioni della privacy 

attraverso l’uso di 
apparecchiature visive, 

elettroniche, 
informatiche et similia;  

- comportamenti 

scorretti, violenti e 
volontari la cui 

illegalità è già prevista 
e sancita dalla 

normativa vigente a 
cui si invia. 

 

- Convocazione della famiglia. 

- Sospensione di durata 
superiore ai quindici giorni 

e/o fino alla fine dell’anno 

scolastico con eventuale 
esclusione dall’esame finale. 

- Rimborso dei danni. 
- Sequestro degli oggetti o 

appa-recchiature strumento 
delle infrazioni. 

- Denuncia all’autorità 
giudiziaria nei casi più 

gravi. 
 

Il Consiglio di Istituto 
giusto il disposto del 

D.L. 137/2008. 

 

9.5  IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DI SOSPENSIONE  

Il Consiglio di Classe, con tutte le sue componenti (Dirigente 

Scolastico, Docenti, Genitori delegati) è competente per le sospensioni fino 

a 15 giorni. 
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Le sanzioni che comportano un allontanamento fino al termine delle 

lezioni o con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal 

Consiglio di Istituto. 

In caso di sospensione dalla frequenza delle lezioni, la famiglia, 

contestualmente alla comunicazione scritta contenente adeguata 

motivazione, riceve le informazioni inerenti ai termini necessari per 

ricorrere contro la decisione, rivolgendosi per iscritto al Comitato di 

Garanzia entro 15 giorni dal ricevimento effettivo della comunicazione. 

È ammessa, nei successivi 15 giorni, un’ulteriore fase impugnativa 

presso l’Organo di Garanzia Regionale. 

 

9.6  COMITATO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da n. 1 

Docente eletto dal Collegio dei Docenti, da n. 2 Genitori, designati tramite 

elezione dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti già eletti nei Consigli di 

classe, di interclasse o di intersezione, nell’anno di avvio dell’Organo 

stesso. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto provvedono 

rispettivamente ad eleggere un membro supplente che subentra in caso di 

incompatibilità del titolare. 

 

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 09.04.2015 (delibera n. 26) 

E SUCCESSIVAMENTE REVISIONATO (ultima revisione 18.05.2021). 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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