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REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO

Art. 1

 SEZIONE I – NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO  DEGLI
ORGANI COLLEGIALI

La base della struttura partecipativa della scuola disegnata dal D.P.R. 31/05/1974, n. 416 e poi
fatta propria dal D. Lgs. 297/94 è rappresentata dagli organi collegiali che operano a livello di
Istituto.

A norma delle leggi sull’istruzione essi sono:
• Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia
• Il Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria
• Il Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria
• Il Collegio dei docenti
• Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva
• Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

 Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell’infanzia

E’ composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e dai docenti di sostegno, se presenti,
nonché da un rappresentante eletto dai genitori degli/delle alunni/e.

Nel nostro Istituto sono ammessi alla seduta del Consiglio n. 1 rappresentanti dei genitori
degli/delle alunni/e per sezione, cui viene riconosciuto il diritto di parola ed il diritto di voto.

Il Consiglio di Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su
richiesta della maggioranza dei suoi membri.

 Il Consiglio di Interclasse nella scuola primaria

E’ composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso.
Fanno, inoltre, parte per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori
degli/delle alunni/e iscritti/e e i docenti di sostegno.

Il Consiglio di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su
richiesta della maggioranza dei suoi membri.

 Il Consiglio di Classe nella scuola secondaria di primo grado

E’ composto dai docenti della classe e dai docenti di sostegno se presenti, da quattro
rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta
della maggioranza dei suoi membri.
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 Aspetti organizzativi e competenze del Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe

- Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti
membro del Consiglio stesso;

- Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.

- I Consigli di Intersezione, Interclasse, Sezione sono aperti a tutti i genitori senza diritto di parola.

 Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è un organo omogeneo poiché esclusivamente composto dal personale
insegnante. La sua formazione è automatica in quanto per rivestire la qualità di membro non è
necessario alcun provvedimento di nomina, ma è sufficiente la qualifica di insegnante a tempo
indeterminato/determinato e di insegnante di sostegno in servizio nell’Istituto. Esso è convocato
secondo le modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell’art. 7 D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 ed è
presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei docenti:
a) Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico  dell’Istituto;
b) Formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva.

Il Consiglio di Istituto è organo le cui attribuzioni interessano e investono il governo
economico-finanziario della scuola, con potere deliberante nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Di esso fanno parte i rappresentanti del personale insegnante e del personale ATA, i genitori
degli/delle alunni/e e il Dirigente Scolastico (membro di diritto). Possono essere chiamati a
partecipare alle riunioni del Consiglio anche specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola, questi partecipano a titolo consultivo.

Il Consiglio è presieduto da uno dei suoi membri eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le
funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. Il Consiglio
dura in carica tre anni scolastici salvo proroghe. Nel corso del triennio i membri che perdono i
requisiti di eleggibilità vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Le riunioni del
consiglio hanno luogo in orario non coincidente con l’orario di servizio.

Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio seno una Giunta esecutiva, della quale fanno parte
di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il responsabile amministrativo che svolge anche
funzione di segretario della Giunta.

Essa è composta, inoltre, da un docente, da un rappresentante del personale ATA e da due
genitori. Dura in carica tre anni, salvo proroghe, ha compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del
Consiglio, propone il programma annuale con apposita relazione entro il 31 ottobre al Consiglio di
Istituto (art. 1 D. L.vo 1144/01), eroga le sanzioni disciplinari previste dall’art. 19, lettere e), f), g),
h), i) del regolamento, su proposta del rispettivo consiglio di classe (art. 328 P.3 del T.U. 297/94).

 Il Comitato per la valutazione dei docenti

4



Il comma 129 della legge 13 luglio 2015 n.107 modifica l'articolo 11 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformando la costituzione del comitato di valutazione,
che diventa un organo a geometria variabile:

• 7 membri [DS+3 docenti+2 genitori (o 1 genitore e 1 studente)+1 membro esterno] quando
individua i criteri per l’assegnazione del bonus docenti

• 5 membri [DS+3 docenti+1 docente-tutor] quando esprime il parere sul superamento dell’anno di
prova

• 4 membri [DS+3 docenti] quando valuta il servizio su richiesta dell’interessato (art. 448 del
T.U.) o esercita le competenze per valutare eventuali richieste di riabilitazione (art. 501 del
T.U.)

SEZIONE II – ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI RICONOSCIUTI
 (D. L.vo 297/94 artt. 12-15)

 Assemblee dei genitori

I genitori possono riunirsi in assemblee di sezioni, di classe, di plesso e/o di Istituto.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione o Interclasse possono esprimere un

Comitato dei genitori di Plesso/Istituto.
L’autorizzazione alla convocazione delle assemblee dei Comitati dei genitori, qualora si

svolgano nei locali scolastici, deve essere richiesta al Dirigente Scolastico, con un congruo anticipo
di almeno 5 giorni. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data, l’orario di svolgimento, al di
fuori dell’orario scolastico, e infine l’O.d.G.

L’assemblea di sezione/classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di
Intersezione/Interclasse; l’assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente
dell’assemblea (ove sia stato eletto), o della maggioranza del Comitato genitori di Istituto oppure
qualora lo richiedano duecento genitori; il Comitato genitori di Istituto è convocato su richiesta dei
rappresentanti di classe/sezione del Plesso.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno
comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno.

Le assemblee dei genitori devono darsi un regolamento per il proprio funzionamento che
viene inviato in visione al Consiglio di Istituto (D. L.vo 297/94 art. 15 comma 6).

Alle assemblee di sezione/classe e d Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il
Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione/classe e dell’Istituto.

 Il diritto di assemblea

L’art. 12 del T.U. delle leggi sull’istruzione D. L.vo 297/94 dispone tra l’altro che “… i
genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei
locali della scuola”. L’importanza del riconoscimento operato dal predetto articolo va letto
nell’ottica della cosiddetta “istituzionalizzazione” dei rapporti tra scuola e famiglia che segna un
ribaltamento nel tradizionale ruolo rivestito dai genitori degli alunni: da meri spettatori dell’azione
educativa e titolari di diritti di partecipazione marginale alla vita della scuola ad attore e promotori
di un processo formativo più completo, coinvolgente tematiche più complesse e frutto di
cooperazione.
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Art. 2 – PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti,sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
Dirigente Scolastico. Il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto ed è rivedibile annualmente entro
il mese di ottobre.

 Art. 3 – RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

A livello di Istituto i rapporti scuola-famiglia si articolano nel seguente modo:

Assemblee di sezione SCUOLA DELL’INFANZIA Consigli di Intersezione

Incontri di informazione alle famiglie (Colloqui calendarizzati e colloqui informali)

Colloqui individuali

Assemblee di
classe/modulo SCUOLA PRIMARIA Consigli di Interclasse

Incontri di informazione alle famiglie sulle valutazioni quadrimestrali

Colloqui individuali Colloqui generali

Assemblee di classe SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO Consigli di Classe

Incontri di informazione alle famiglie sulle valutazioni quadrimestrali

Entro il mese di ottobre, in occasione delle assemblee per il rinnovo degli organi collegiali
annuali, ogni scuola organizza un incontro con i genitori per presentare i docenti ed illustrare
l’organizzazione e le attività che vi si svolgono.

INFANZIA:
Nella scuola dell’infanzia, poiché il rapporto con i genitori è più frequente, gli incontri

assembleari avvengono di norma, due volte l’anno, mentre frequenti sono i colloqui sia formali che
informali.

PRIMARIA:
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I genitori degli/delle alunni/e potranno avere colloqui con gli insegnanti fuori dell’orario
scolastico secondo il calendario previsto dal Collegio dei docenti (che dovrà essere pubblicizzato) e
in base alle richieste dei genitori stessi.

Almeno cinque giorni prima della data stabilita per ciascun incontro, i docenti di ogni classe
avvertono le famiglie tramite avviso scritto. Solo in caso di comprovata necessità e urgenza i
genitori potranno conferire con gli insegnanti durante l’orario delle attività didattiche, avendo cura
di non comprometterne il normale svolgimento.

Nella scuola primaria vengono garantiti, di norma, quattro colloqui annuali docenti-genitori, al
di fuori dell’orario delle lezioni, di cui due in occasione della consegna dei documenti di
valutazione (a febbraio ed a giugno). E’ lasciata ai singoli moduli la possibilità, se necessario, di far
precedere i colloqui da brevi momenti assembleari a livello di classe.

SECONDARIA:
I docenti stabiliscono ad inizio anno scolastico il calendario dei colloqui settimanali

individuali con i genitori. I genitori degli/delle alunni/e potranno fissare un appuntamento tramite
il registro on-line.

Vengono garantiti, di norma, due colloqui generali annuali docenti-genitori, al di fuori
dell’orario delle lezioni ( dicembre/ aprile) e due colloqui intermedi in occasione della valutazione
quadrimestrale.

NUOVI ISCRITTI

SCUOLA DELL’INFANZIA

In occasione delle iscrizioni la scuola dell’infanzia organizza: 

- open day (mese di dicembre/gennaio) 

- open school (mese di giugno): organizzazione angoli laboratoriali per i futuri alunni con la
presenza dei genitori 

- incontro genitori nuovi iscritti (mese di giugno): comunicazione delle future
sezioni d’appartenenza e assemblea di sezione 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

In occasione delle iscrizioni, ogni scuola organizza:

− open day o school day ( mese di dicembre)

− assemblea informativa in orario serale per i genitori degli studenti e delle studentesse della classi

terze

Nella prima settimana di settembre ogni scuola organizza un’assemblea informativa con i
genitori dei nuovi iscritti, al fine di fornire informazioni generali sulla scuola e semplici
comunicazioni di tipo organizzativo: sezione di appartenenza, materiale da acquistare, orari di
funzionamento…
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Art. 4 – ACCESSO ALLA SCUOLA O ALLE CLASSI DI PERSONE ESTRANEE

Chiunque voglia accedere nei plessi deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.
E’ consentito l’accesso nei locali scolastici:

1) ai genitori o persona delegata che devono ritirare i figli per comprovati motivi;
2) al personale con servizio attinente al funzionamento della scuola, purché munito di

cartellino di riconoscimento (o altro documento che lo identifichi) o conosciuto da un operatore
scolastico;

3) alle persone, autorizzate dal Dirigente Scolastico, che intendono prendere visione delle
disposizioni esposte all’albo della scuola;

4) ai rappresentanti delle case editrici (solo nel periodo e per il tempo della consegna dei
libri di testo in visione);

5) agli operatori dell’ASL che abbiano programmato i loro interventi nella scuola;
6) agli adulti che siano stati invitati a collaborare con gli insegnanti (senza oneri per lo

Stato) al fine di una migliore attività didattica, sentito il parere degli organi collegiali competenti;
L’eventuale partecipazione dei genitori alle attività didattiche o l’intervento di esperti, senza oneri a
carico dell’amministrazione scolastica, in ordine ad argomenti specifici di studio saranno concordati
fra docenti e rappresentanti di classe ed infine comunicati per l’approvazione al Dirigente
Scolastico.

7) al personale incaricato dall’Istituto Comprensivo o dall’Ente Locale di effettuare
sopralluoghi in base a quanto previsto dal D. L.vo 626/94 o per controllo della qualità della mensa.

8) agli esperti esterni, assegnatari di progetti, con regolare contratto stipulato con la
scuola, o con associazioni o ente locale;

9) ai tirocinanti/ stagisti, regolarmente autorizzati dal Dirigente.

 Art. 5 – FREQUENZE, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Con circolare interna all’inizio di ogni anno scolastico su indicazioni e delibera del Consiglio
di Istituto verranno definiti:
-orari delle lezioni
-orari dell’intervallo
-modalità per la vigilanza alunni all’ingresso e all’uscita degli edifici scolastici.

Qualsiasi cambiamento nell’orario delle lezioni verrà preventivamente comunicato ai genitori
a cura della Segreteria della scuola o dagli insegnanti di classe con avviso da restituire debitamente
sottoscritto per presa visione.

Essendo la frequenza scolastica obbligatoria, dopo ogni assenza gli alunni sono riammessi a
scuola solo dietro presentazione di regolare giustificazione dei genitori. Le assenze superiori ai 5
gg. vanno giustificate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore/insegnante di classe.
Nell’eventualità che l’assenza non venga giustificata entro 3 gg. verrà fatta comunicazione scritta
alla famiglia.

Se gli alunni si presentano in ritardo, devono avere la giustificazione scritta dei genitori,
diversamente sono ammessi alle lezioni con riserva, con l’obbligo di presentare la giustificazione il
giorno successivo. Dopo il terzo ritardo non giustificato contestualmente all’arrivo a scuola, la
giustificazione dovrà essere controfirmata dal Dirigente, in casi particolari gli alunni dovranno
essere accompagnati da un genitore.
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L’uscita e l’entrata fuori orario sono concesse su motivata richiesta scritta. In caso d’uscita
anticipata, gli alunni possono lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore o da un suo
delegato.

Le giustificazioni sono vistate dall’insegnante della prima ora di lezione; in caso di ripetute e
ingiustificate assenze saranno vistate dal Dirigente.

L’uso del telefono della scuola da parte degli alunni è limitato a necessità gravi e urgenti (solo
in caso di indisposizione): non è consentito agli alunni telefonare a casa per farsi portare materiale
scolastico eventualmente dimenticato.

Non è consentito agli alunni utilizzare il cellulare nell’edificio scolastico, in caso contrario:

− Lo studente riceverà una nota disciplinare sul registro di classe,

− Il dispositivo verrà ritirato dalla Dirigente

− Il genitore verrà avvisato telefonicamente e concorderà con la Dirigente le modalità di

riconsegna.
Per l'introduzione nell'istituto di eventuali strumenti elettronici (cellulari, computer, tablet
ecc.) ad uso personale l'istituto declina ogni responsabilità.
All'ingresso dell'istituto I dispositivi elettronici (cellulari, smartphone, lettori mp3 ecc.)
dovranno essere spenti e riposti nello zaino dello studente.
Nel caso di alunni/e affidati/e dal Tribunale ad uno dei genitori o ad altra persona che ne

faccia le veci, il ritiro da scuola, prima del termine delle lezioni, potrà avvenire solo da parte del
genitore o della persona affidataria o di un loro delegato maggiorenne e conosciuto.

Pertanto dovrà essere cura del genitore o della persona affidataria mettere al corrente la
Dirigenza scolastica della sentenza di affido da parte del Tribunale; in mancanza di documentazione
la scuola procede secondo le norme consuete.

L’eventuale conflitto tra genitori nell’affidamento del minore non può ricadere in alcun modo
sulla scuola, senza la presentazione dei documenti ufficiali delle autorità competenti.

 Art. 6 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI

I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per assistere
all’ingresso degli/delle alunni/e e garantire l’inizio delle lezioni nell’orario stabilito dal Consiglio di
Istituto.

In ciascun plesso scolastico e per ciascuna qualifica tutti gli operatori (con assunzione a
tempo indeterminato o a tempo determinato) avranno cura di registrare volta per volta le loro
presenze nell’edificio scolastico attraverso l'utilizzo del badge.

In caso di ritardo o di assenza improvvisa gli insegnanti devono avvisare tempestivamente la
segreteria e la scuola di appartenenza che a sua volta informerà del problema il collaboratore del
Dirigente Scolastico o il responsabile del plesso interessato, il quale provvederà ad assicurare la
vigilanza.

In caso di assenze brevi( fino a 10 giorni ) si provvede alla sostituzione secondo i seguenti
criteri stabiliti a livello di Istituto:

1. l’insegnante di sostegno in caso di assenza dell'alunno certificato
2. l’insegnante di sostegno (solo in presenza di alunni che non necessitino del rapporto 1/1) in caso di

assenza dell'insegnante della classe in cui è in compresenza. 3. docente/i in compresenza sulla
classe  o  sul  plesso,
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4. docenti che hanno ore da recuperare, su permessi brevi o banca ore
5. docenti che hanno dato la disponibilità per ore eccedenti con possibilità di recupero
6. solo in casi di emergenza si dividono gli alunni nelle altre sezioni;
7. solo per garantire la sorveglianza si possono impiegare i docenti impegnati nei progetti.

A livello di scuola primaria e secondaria di primo grado, gli alunni entrano a scuola nei 5
minuti antecedenti l’inizio delle attività didattiche.

Solo per gli/le alunni/e che usufruiscono del trasporto scolastico e per quelli i cui genitori
hanno presentato al Comune richiesta di anticipo scolastico, viene attivato un servizio di pre-scuola
con vigilanza da parte del personale del Comune.

L’insegnante ha l’obbligo di sorvegliare sempre gli/le alunni/e anche durante l’intervallo delle
attività e durante il tempo dedicato alla mensa nella scuola primaria.

Al termine delle lezioni gli alunni vengono accompagnati all’uscita secondo le modalità
stabilite da ogni plesso; nella scuola dell’infanzia gli alunni vengono consegnati al genitore o a
persone maggiorenni delegate per iscritto.

L’insegnante non può essere ritenuto responsabile dell’alunno dopo l’uscita.

 Art. 7 – REGOLAMENTI INTERNI AI VARI ORDINI DI SCUOLA
Vedi Regolamenti allegati

All.1 INFANZIA
All.2 PRIMARIA

All.3 SECONDARIA

 Art. 8 – FORMAZIONE DELLE CLASSI /SEZIONI

Fermo restando il criterio dei tetti numerici previsti dalla vigente normativa, concorrono alla
formazione delle classi prime gli alunni obbligati nella scuola del territorio di residenza, nonché
quelli per cui è stata presentata ed accolta domanda di trasferimento.

La formazione delle classi viene operata in base ad una proposta effettuata dagli insegnanti
dell’ordine inferiore sulla base di una conoscenza il più obiettiva possibile del grado di
appropriazione dei prerequisiti per l’apprendimento da parte degli alunni provenienti dalla scuola
dell’infanzia e della scuola primaria. Le sezioni di classe prima vanno formate sulla base di dati
conoscitivi raccolti in seguito alle attività di raccordo promosse in collaborazione con la scuola
dell’infanzia e con la scuola primaria (attività di osservazione, questionari informativi, colloqui
strutturati).

Nella formazione delle sezioni di classe prima, i docenti della scuola che accoglie, tengono
conto dei seguenti criteri:

- equa distribuzione dei maschi e delle femmine;
- caratteristiche relazionali ed incompatibilità tra alunni;
- caratteristiche di apprendimento;
- presenza in ogni gruppo classe di figure gregarie e leader;
- presenza nel gruppo classe di alunni con difficoltà di apprendimento (certificati o meno),
- alunni H ;
- presenza di alunni di diversa nazionalità e livello di alfabetizzazione.

I gemelli vengono inseriti in classi diverse, salvo parere diverso dei genitori concordato con
gli insegnanti.
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CRITERI FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA INFANZIA

• SORTEGGIO : non si accettano le preferenze ( verranno presi in considerazione casi familiari
particolarmente delicati)

• equa distribuzione maschi/femmine
• bambini nati nel  1° semestre/ 2° semestre dell’anno
• equa distribuzione bambini di diversa nazionalità
• fratelli, gemelli, cugini, ecc…vengono inseriti in sezioni e, possibilmente , in saloni diversi.
• rotazione sulle diverse sezioni in caso di più iscrizioni nello stesso nucleo familiare.
• gli alunni certificati (H) vengono inseriti con molta attenzione e uno per sezione, per garantire un

migliore equilibrio del gruppo di appartenenza.

SPOSTAMENTO AD ALTRA SEZIONE

Lo spostamento di alunni, da una sezione ad un’altra, dopo la formazione delle classi, è da
considerarsi assolutamente eccezionale e solo in presenza di gravi e documentati motivi; viene
disposto dal Dirigente Scolastico dopo aver sentito il Consiglio di Interclasse tecnico, i genitori
dell’alunno interessato ed eventuali specialisti ed esperti esterni.

Art. 9 – CRITERI PER  NUOVE ISCRIZIONI E/O I TRASFERIMENTI DEGLI ALUNNI

Le richieste di nuove iscrizione vengono accolte dopo aver accertato la disponibilità numerica
della classe/sezione richiesta e la capienza degli spazi. Se queste condizioni sussistono, le richieste
vengono accolte.

Nel caso in cui vi sia una concorrenza di richieste su disponibilità limitate, il Consiglio di
Istituto autorizza il Dirigente Scolastico a formulare una graduatoria che tenga presente i seguenti
criteri oggettivi:

-residenza nel comune
- termini di iscrizione
Gli alunni eventualmente iscritti o trasferiti dopo l’avvenuta formazione delle classi, vengono

assegnati dal Dirigente Scolastico, dopo aver sentito il parere degli insegnanti delle classi coinvolte
e fatta salva la valutazione delle singole situazioni.

Quanto sopra va applicato anche alla Scuola dell’Infanzia compatibilmente con
l’organizzazione della stessa.

In particolare le iscrizioni si intendono chiuse allo scadere del termine fissato dalle
disposizioni ministeriali; tutte le successive richieste di iscrizioni, vengono accolte se si verifica la
disponibilità di posti, altrimenti vengono poste in lista di attesa.

Gli/le alunni/e non residenti nel comune di Pontoglio già iscritti/e conservano il diritto di
permanenza nella scuola sino al termine del corso di studi.

Relativamente all’iscrizione/trasferimento di alunni/e stranieri/e si cita testualmente l’art.
45 – capo VII del “Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, pubblicato nel suppl. ord.
N. 190 del 3 novembre 1999 alla Gazzetta Ufficiale”/C. Provv.le del 31 luglio 2000 prot. 31521/P):

“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni
vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado
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avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in
qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica
ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di
studio delle scuole di ogni ordine e grado.

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente
all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto:

- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno/a, che può determinare
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all’età anagrafica;

- dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno/a; - del corso di
studi eventualmente conseguito dall’alunno/a nel Paese di provenienza; - del titolo di studio
eventualmente posseduto dall’alunno/a.

La ripartizione degli alunni stranieri nelle classi è effettuata evitando ( ove possibile) la
costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza.

Per la loro assegnazione alla classe si rimanda al Protocollo di accoglienza stilato dalla
commissione Intercultura.

CRITERI DI ACCOGLIENZA ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA INFANZIA
La circolare ministeriale stabilisce che “possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine
e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età non oltre il
termine del 30 aprile dell’anno scolastico. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative
a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:

alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
alla 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; (siamo ancora in attesa del
certificato di idoneità).
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.”

In merito all’ammissione e frequenza dei bambini anticipatari, considerando l’esperienza pregressa
della nostra scuola, il collegio docenti, nella seduta del 30 ottobre 2021, aggiorna e stabilisce che:
i bambini anticipatari vengono inseriti, solo in caso di posti disponibili, nelle sezioni in numero non
superiore a due o tre per sezione;
Entro il 10 novembre i genitori vengono avvisati dell’eventuale disponibilità di posti nelle sezioni
accoglienti;
al suo ingresso a scuola il bambino deve essere autonomo nella cura di sé: controllo sfinterico,
nell’alimentarsi, ecc… per vivere con serenità il nuovo contesto scuola;
la frequenza viene garantita a partire dal 15 gennaio con orario ridotto: ore 8:30-10:30 i primi 5
giorni, ore 8:30-11:30 per i successivi 5 giorni;
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trascorso tale periodo il bambino rimane a pranzo con uscita ore 12:45 fino al 15 febbraio
compreso
Nei vari passaggi dell’inserimento le insegnanti valuteranno il grado di autonomia raggiunto e si
riserveranno di prolungare, in accordo con le famiglie, i tempi di inserimento alle esigenze di ogni
bambino.

Altri criteri subordinati alla frequenza sono quelli contenuti nella delibera del Consiglio di Istituto
del 11 aprile 2011 verbale n°8, che stabilisce quanto segue:
residenza nel comune di Pontoglio, con riserva per le cascine di Gonzera e Boscolevato;
età anagrafica;
genitori che documentano di lavorare entrambi;
data di iscrizione

Art. 10 ALUNNI IN INGRESSO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

• I   primi  tre giorni dalle ore 8:30 alle 10:30;
• I  successivi cinque giorni  dalle ore 8:30 alle 11:30;
• Altri cinque giorni  dalle 8:30 alle 12:45, pranzo incluso;
• Dalla prima settimana del mese di ottobre, inserimento a tempo pieno (salvo situazioni particolari

concordate con i genitori).

I periodi predisposti per l’ingresso dei bambini sono stati così suddivisi:

• Entro il 10 novembre;
• Entro il 15 gennaio;
• Entro il 10 marzo;
• Entro il 15 aprile.

Tali “finestre” non verranno applicate per i bambini che si trasferiscono a Pontoglio, ma che erano
precedentemente iscritti in altre scuole dell’infanzia.

 Art. 11 – ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Spetta al Dirigente Scolastico emettere i provvedimenti all’assegnazione dei docenti alle
sezioni/alle classi/ agli ambiti disciplinari.(dopo che il Collegio dei Docenti ha formulato proposte,
il  Consiglio di Istituto ha indicato i criteri generali e previa informazione preventiva delle R.S.U.)

Il Dirigente Scolastico garantisce la continuità didattica, nei limiti delle disponibilità delle
risorse, fatti salvi i casi in cui motivate valutazioni rendano necessarie scelte di tipo diverso.

Dovrà prevedere possibilmente la presenza in ogni classe di un insegnante di ruolo che
garantisca la continuità nel tempo. Nei casi in cui si venissero a verificare situazioni di particolare
gravità, il Dirigente Scolastico può modificare la composizione di un modulo, o di un Consiglio di
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classe, ricercando possibilmente il consenso dei docenti interessati, al fine di favorire il buon
funzionamento della scuola. Garantisce in fase di nomina pari opportunità a tutte le classi.

Al fine di valorizzare al meglio la professionalità ed il titolo di studio conseguito dai docenti
di lettere e matematica/scienze alla scuola secondaria, il Dirigente Scolastico ha facoltà di spezzare
gli ambiti disciplinari di italiano/storia/geografia e matematica/scienze (delibera n. 17 del CI del
26.02.2019).

CRITERI PER LA STESURA DELL’ORARIO PERSONALE DEI DOCENTI
( APPROVATO NEL 1 CD di SETTEMBRE 2015)

PER LA PRIMARIA:
Rilevate le necessità organizzative delle classi,la collaboratrice di plesso elabora l’orario degli
insegnanti in comune (IRC e L2).
Si concede ad ogni modulo la possibilità di elaborare una proposta di orario che sarà vistata dalla
collaboratrice, che è titolata ad apportare le modifiche necessarie al funzionamento scolastico,
prima dell’approvazione definitiva.

PER LA SECONDARIA: L’orario per la scuola secondaria verrà predisposto dalla dirigente
o dal collaboratore, in base ai seguenti criteri:

A. CRITERI PER LE CLASSI
• Equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana;
• Distribuzione della lingua inglese in minimo due giorni

B. CRITERI  GENERALI
• Dall’anno scolastico 2016/2017 l’orario settimanale di lavoro viene articolato su cinque giorni

settimanali .

• Nel giorno libero non si esplica attività di insegnamento in classe, ma è possibile essere impegnati
in attività funzionali all’insegnamento, a carattere collegiale, come la partecipazione al collegio
docenti o ai consigli di classe o al ricevimento dei genitori

• L’orario di lavoro è continuativo, cosicché, ove possibile, non sono previste più di due interruzioni
orarie nell’arco della settimana

• Fatti salvi i criteri sopra esplicitati, accoglimento dei desiderata espressi dai docenti titolari .

Le richieste particolari saranno accolte nei limiti della funzionalità dell’orario di tutte le classi e
sono subordinate ai criteri sopra elencati.

 Art. 12 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Principi generali.
Le visite guidate costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola

e non hanno finalità puramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. Risulta, pertanto,
necessario che tali iniziative siano effettuate in base a precise esigenze educativo-didattiche da
ricondurre sia al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto che alla programmazione educativa di
ciascun modulo o plesso; esse devono rientrare nel piano annuale delle visite guidate.

I viaggi di istruzione, come le visite guidate, sono rimessi all’autonomia decisionale degli
Organi Collegiali della scuola. In particolare, spetta al Consiglio di Istituto determinare, sulla base
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delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle
iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di Interclasse, dei quali si rende
promotore il Collegio dei docenti.

Risulta opportuno che le famiglie degli/delle alunni/e vengano coinvolte e rese compartecipi
delle varie fasi di programmazione e di attuazione delle gite, sia per quanto riguarda l’aspetto più
propriamente formale di autorizzazione della presenza del figlio, sia per l’aspetto didattico
educativo di definizione degli scopi, di chiarimento dei contenuti, di documentazione e i
rielaborazione dell’esperienza.

P. 1 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI
a. Le attività integrative culturali e sportive, i gemellaggi con altre scuole, le visite guidate, i viaggi

d’istruzione e le uscite per il raccordo con il grado successivo dell’istruzione rappresentano un
valido strumento per favorire l’apprendimento e la socializzazione degli alunni. In particolare
viaggi di istruzione e visite guidate vanno intese quali strumenti per collegare l’esperienza
scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.

b. Tutte le iniziative devono essere coerenti con il Progetto educativo -didattico della classe e con il
PTOF d’Istituto.

c. Le uscite sul territorio si effettuano all’interno del Comune con la deroga per le cascine
Boscolevato e Gonzere ( Palazzolo s/o) e si concludono nell’arco dell’orario scolastico.

d. Le visite didattiche si effettuano nell'arco di una sola giornata presso i musei, teatri, località di
interesse storico - artistico, ambientale, naturalistico ecc..

e. I viaggi di istruzione hanno finalità essenzialmente sportive, cognitive di aspetti paesaggistici,
storico - monumentali, culturali e si effettuano nell'arco di max 3 giornate e solo per la Scuola
Secondaria.

f. L'itinerario e le mete delle visite guidate ed i viaggi d'istruzione, devono essere esenti da pericoli
e/o da rischi prevedibili per l'incolumità dei partecipanti. Per uscire in ambiente
montano possibilmente dovrà essere prevista una guida o un accompagnatore professionale. E'
vietato effettuare spostamenti nelle ore notturne.

g. Per le visite a piedi nell'ambito del Comune , qualora vi sia la partecipazione di più classi, è
consigliabile per gli insegnanti chiedere l'assistenza della Polizia Municipale o dei volontari delle
associazioni presenti sul territorio.

P. 2 - ORGANIZZAZIONE
1. Le visite vanno predisposte per l'intera classe. E' fatto obbligo di assicurare la partecipazione di

almeno l’80% degli alunni delle singole classi per le visite didattiche e del 70% per i viaggi
d’istruzione.

2. Possono essere predisposte delle uscite per gruppi di alunni appartenenti a classi diverse, per la
partecipazione a eventi specifici come concorsi, laboratori, gare sportive, ecc.
Le uscite per una sola classe sono permesse purchè abbiano ricadute su un progetto specifico della

stessa.
Gli alunni che non partecipano devono frequentare le lezioni di una classe parallela o giustificare
l'assenza.
Per gli alunni diversamente abili, laddove il consiglio di classe ritenga opportuno, sarà prevista la
presenza dell'insegnante di sostegno e/o dell’assistente ad personam e può essere valutata  anche la
partecipazione di un famigliare per quei casi che necessitino di particolare assistenza.
Gli alunni temporaneamente inabili (alunno con stampelle, ecc..) che volessero partecipare alle
uscite didattiche devono essere accompagnati da un familiare maggiorenne.
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3. Ogni consiglio di classe si riserva la possibilità di negare la partecipazione alle uscite a quegli
alunni che abbiano mostrato un comportamento negativo nei confronti dei compagni e dei docenti,
e/o si siano resi protagonisti di gesti pericolosi per l’incolumità degli stessi.

4. PUR CONVENENDO “che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di
almeno un accompagnatore ogni quindici alunni” l’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291.
Eventuale deroga al rapporto 1/15 verrà valutata dal Dirigente scolastico in funzione della tipologia
di uscita.
Il rapporto 1/15 non è vincolante per le uscite sul territorio.

5. I docenti accompagnatori sono tenuti all'obbligo della vigilanza secondo quanto previsto dall'art.
2047 Codice Civile e con l'integrazione di cui all'art. 61, legge 1 luglio 1980 n. 312 e della sentenza
n. 1769 dell’8 febbraio 2012.

6. Il docente referente dovrà predisporre, a viaggio concluso, una relazione segnalando gli aspetti
positivi o quelli negativi  secondo il modello condiviso dell’Istituto.

Qualora gli accompagnatori abbiano sostenuto delle spese durante lo svolgimento dell’uscita (
trasporto, ingressi, pasto – se la durata dell’attività è superiore alle 7 ore- ) richiederanno, a mezzo
del modulo predisposto, il rimborso spese, previa attestazione a mezzo di scontrino e/ o biglietto di
quanto speso.

7. Entro la fine di novembre i Consigli di classe/interclasse/intersezione
- formulano ed esaminano le proposte di visite didattiche e viaggi d’istruzione,
- verificano la coerenza con le attività previste dalla programmazione e con il regolamento d’istituto,
- indicano gli accompagnatori e un docente di riserva.

Sia in sede di convocazione delle assemblee di classe per il rinnovo dei Consigli di
classe/interclasse/intersezione che nelle sedute dei succitati organi collegiali i docenti sottopongono
le proposte ai genitori, esplicitando le motivazioni, le finalità e il programma.

8. I docenti della classe parteciperanno alle visite guidate programmate dai rispettivi consigli di
classe/interclasse/intersezione.
La scelta degli insegnanti accompagnatori seguirà i seguenti criteri:
a) docenti delle discipline interessate al programma del viaggio;

b) docenti di altre discipline appartenenti alla classe;
c) disponibilità di insegnanti appartenenti allo stesso plesso.

Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi o scuole è tenuto a concordare con la
Dirigenza gli eventuali impegni.

9. Dopo la valutazione positiva del  Collegio dei Docenti si sottopone  al Consiglio di istituto  il
Piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione comprendente tutte le tipologie delle
uscite.
Il Piano, che va concordato nel rispetto del presente Regolamento e possibilmente a livello di classi
parallele, dovrà tenere conto:

- degli obiettivi educativi e culturali, di ogni uscita;
- della complementarità delle uscite nei confronti della programmazione di classe;
- del parere favorevole e/o delle proposte dei genitori;  - del presente Regolamento.
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10. Il docente referente di ogni uscita dovrà compilare il modello predisposto dalla Segreteria
specificando:

- obiettivi e programma di ogni uscita;
- numero degli alunni e dei docenti partecipanti;
- data, orario e costi di ingressi e/o guide;
- mezzo di trasporto

11. A nessun alunno può essere impedito di partecipare alle uscite per difficoltà economiche.

12. Per ogni visita guidata e viaggio d'istruzione gli stessi docenti devono sempre e formalmente
acquisire il consenso scritto di tutte le famiglie degli alunni partecipanti, espresso sugli appositi
moduli presenti nel diario, da riconsegnare nei tempi stabiliti e secondo le modalità previste ai
docenti di classe, dai quali saranno conservati. Una volta dato il loro assenso, i genitori sono tenuti a
versare il contributo a loro carico.
Nel caso in cui un alunno non possa partecipare all’uscita programmata per motivi imprevisti, sarà
tenuto a pagare comunque la quota relativa al mezzo di trasporto e, se possibile, verrà rimborsata
solo la quota corrispondente a laboratori o ingressi.

13. Per le uscite nell'ambito del Comune viene richiesta un'autorizzazione ad inizio anno scolastico.  Le
famiglie saranno poi avvisate di ogni singola uscita mediante comunicazione scritta sul diario di cui
verrà accertato il riscontro.
Eventuali problemi (di salute o altro) che sconsigliano l'uscita degli alunni vanno fatti sempre
presenti ai docenti.
La richiesta di autorizzazione per l’effettuazione delle visite didattiche della durata di un solo
giorno deve essere presentata dal docente referente in Segreteria per l’assenso del Dirigente
Scolastico almeno una settimana prima.

14.Nessuna uscita e nessun viaggio, al di fuori del territorio comunale, sono autorizzati se non
compresi nel Piano annuale, ad eccezione di
-visite a mostre e partecipazione a spettacoli ed iniziative non prevedibili all'inizio dell'anno
scolastico
- uscite motivate da un progetto didattico ad hoc e nato in itinere.

15. La Segreteria provvede all’individuazione della ditta di autonoleggio e/o agenzie di viaggio  per
ogni uscita secondo la normativa vigente. Successivamente viene inviata una circolare alle famiglie
che hanno dato il loro assenso affinchè vengano versate le quote di partecipazione sul c/c della
scuola.

16.Gli eventuali infortuni ai partecipanti sono coperti dall’assicurazione stipulata all’inizio
dell’anno scolastico.

17.Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, individua i docenti accompagnatori con
regolare delega.

18. L’uscita o il viaggio costituiscono una vera e propria attività complementare della scuola e,
quindi, vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
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19. Gli accompagnatori (ovvero qualunque adulto partecipi alle iniziative in parola con funzione
di accompagnatore, ivi incluso il personale ATA) hanno l’obbligo di vigilare con ogni attenzione
sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni loro affidati.
Nel momento stesso in cui viene presentato il progetto di una visita guidata o di un viaggio di
istruzione che duri anche una sola giornata, i genitori di alunni che:

hanno particolari problemi di salute (es. allergie a particolari alimenti) ovvero patologie che
prevedono l’assunzione di farmaci e l’esclusione da alcuni percorsi o attività
sono momentaneamente inabili ( ingessatura, uso delle stampelle, sedia a rotelle…)

hanno l’obbligo di informare preventivamente i docenti organizzatori insieme ai quali
valuteranno se l’alunno può partecipare all’iniziativa con serenità e in sicurezza.
La DS, in casi particolari e documentati, può autorizzare i genitori/ familiari ad accompagnare i
propri figli alle uscite didattiche.

P. 3 - ASPETTI FINANZIARI
1. Ogni iniziativa deve essere preceduta da un'attenta analisi delle risorse per un opportuno
contenimento delle spese onde evitare situazioni discriminatorie.
2. La quota di partecipazione è a totale carico degli alunni. I pagamenti devono avvenire
tramite bonifico di cui si porterà attestazione di pagamento.
3. L'onere complessivo delle uscite dell'intero anno scolastico a carico delle famiglie deve
essere comunicato loro in tempi congrui.

P. 4 - COMPITI DELLA SEGRETERIA (attività istruttoria)
1) Acquisire il Piano annuale approvato dal Collegio dei Docenti ed esame della completezza
dei dati e della documentazione.
2) Richiesta delle offerte: alle agenzie di autonoleggio relativamente alle visite guidate che
utilizzano un automezzo privato; alle agenzie di viaggio per i viaggi d'istruzione.
3) Predisposizione del quadro comparativo delle offerte distinto per ogni visite guidate e viaggi
d'istruzione.
4) Pubblicità, attività informativa: - comunicazione alla ditta prescelta; - lettera alle famiglie
per il versamento della quota di partecipazione con allegato il prospetto dei dati relativi
all’iniziativa; - lettera di incarico ai docenti accompagnatori dei viaggi d'istruzione e
comunicazioni relative all'organizzazione del viaggio.
5) Stipula dei contratti per la fornitura dei servizi: - emissione buoni di ordinazione per la ditta
di autotrasporti e le agenzie di viaggio;
- contatti con Enti, musei, teatri ecc. per le modalità di pagamento;
- conferma delle prenotazioni per le visite guidate ove richiesto.

6) Verifica dei versamenti effettuati dalle famiglie, liquidazione delle fatture, dopo la verifica della
documentazione di spesa e acquisizione (per i viaggi d'istruzione) della relazione dei docenti
accompagnatori.

7) Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

 
 

 Art. 13 – INFORTUNI E MALORI

In caso di infortunio gli insegnanti e il personale ATA si atterranno alle disposizioni previste
dal piano di pronto soccorso che è stato consegnato ad ogni lavoratore.
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- contattare le famiglie, in caso di non reperibilità, la persona adulta presente è tenuta a prestare
soccorso;

- in caso di trasferimento con l’ambulanza, in mancanza dei genitori, l’insegnante deve
accompagnare l’alunno in ospedale.

- l’insegnante presente deve relazionare l’accaduto e trasmetterlo in segreteria. L’ufficio, entro 5
giorni, è tenuto a denunciare l’incidente all’Assicurazione.

 Art. 14 – FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE ED USO DEI SUSSIDI

Per le biblioteche si rimanda ai regolamenti dei singoli plessi.
La biblioteca può essere arricchita di nuovi volumi su proposta degli utenti. Al termine

dell’anno scolastico tutti i volumi devono essere tempestivamente restituiti per il controllo annuale.
. Ad un insegnante del plesso verrà affidato l’incarico del funzionamento e della

conservazione delle biblioteche e di ciò dovrà riferire al Dirigente Scolastico alla conclusione
dell’anno scolastico.

I sussidi e esistenti nei plessi vanno utilizzati sotto la responsabilità di un insegnante che ne
cura la conservazione e la distribuzione. Egli riferirà, a fine anno, al Dirigente Scolastico circa le
modalità di impiego dei sussidi e il loro stato di conservazione.( Responsabili)

Quanto espresso non solleva i singoli docenti dalla responsabilità nell’uso corretto degli spazi,
degli arredi, dei sussidi, delle strumentazioni e dei vari materiali didattici, facendo al proposito
specifico riferimento anche alla normativa vigente in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.L.vo 626/94 art.5 – D.L.vo 493/96).

Di ogni eventuale guasto, smarrimento o furto deve essere data tempestiva informazione
all’insegnante sub-consegnatario (se individuato) o al collaboratore del Dirigente Scolastico che
informa subito la presidenza per i provvedimenti di competenza.

 Art. 15 – DIFFUSIONE VOLANTINI NELLA SCUOLA

Spetta al Consiglio di Istituto esprimere parere vincolante circa la diffusione, all’interno della
scuola, di materiale vario da parte di persone ed Enti, fatta eccezione per quelle provenienti
dall’Istituzione Scolastica, dall’USP, USR e MPI.

Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare la diffusione di volantini e
ciclostilati provenienti alle associazioni dei genitori, dalle amministrazioni comunali, dall’ASL,
dalla parrocchia, da associazioni culturali e sportive locali.

Tale materiale deve comunque avere attinenza con problemi e attività di carattere educativo
per gli/le alunni/e.

La richiesta di diffusione va presentata al Dirigente Scolastico prima delle eventuali scadenze
contenute nei volantini.

La scuola non favorisce promozioni di materiali, sussidi didattico-educativi o di altro genere
di carattere economico-commerciale.

Per le raccolte di fondi promosse con l’autorizzazione ministeriale e/o dall’USP e USR, così
come per la raccolta di fondi o per azioni di solidarietà suggerite da Enti o associazioni presenti sul
Territorio, si rimanda al parere del Consiglio di Classe/Istituto.

 Art. 16 – PROMOZIONE DI CONTATTI CON ALTRE SCUOLE

In coerenza con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa del Istituto e con specifico
riferimento al D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche) art.7 (Reti di scuole) al fine di realizzare scambi di informazioni, di esperienze e di
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intraprendere eventuali iniziative di collaborazione in rete, vanno favoriti i rapporti dei docenti e
degli/delle alunni/e con altre scuole secondarie di primo grado, primarie e dell’infanzia sia limitrofe,
che situate in ambienti lontani e diversi, anche nell’ottica di favorire un graduale e corretto
passaggio degli/delle alunni/e da una istituzione all’altra.

Art. 17 – PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ  CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
 DI PARTICOLARE INTERESSE

Allo scopo di realizzare una formazione il più completa e ricca possibile della personalità
dell’alunno e con l’intento di valorizzare gli aspetti della vita comunitaria del paese, va favorita la
partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, organizzate da altre scuole, dall’Ente locale
o dai gruppi e associazioni locali, purché rivestano particolare interesse educativo per gli alunni e
rientrino nelle programmazioni educativo-didattiche del P.T.O.F. approvato dai competenti organi
collegiali.

Ogni “materiale” prodotto dagli alunni nel corso delle attività scolastiche quali ad esempio:
scritti, disegni, dipinti, plastici, sculture, fotografie, videocassette, films, collezioni, ecc...è da
considerare di proprietà della scuola ed il loro uso per mostre, pubblicazioni, concorsi,
manifestazioni, rappresentazioni, deve essere portato a conoscenza del Dirigente Scolastico.

Art. 18 –UTILIZZAZIONE AL DI FUORI DELL’ORARIO SCOLASTICO DEI LOCALI E
 DELLE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE

AGIBILITÀ’ DA PARTE DI COMPONENTI SCOLASTICHE
I locali e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, anche fuori del normale orario di

attività della scuola, per riunioni dai docenti, non docenti e genitori che facciano parte delle
rispettive componenti scolastiche dell'Istituto e che abbiano inoltrato regolare richiesta al Dirigente
Scolastico.

Le assemblee dei genitori sono regolamentate in base all’art. 15 del D.Lgs. 297/94 e dal
presente Regolamento di Istituto.

Le assemblee sindacali del personale della scuola sono regolamentate dalla normativa vigente
in tema di libertà sindacali.

I locali e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, in orario pomeridiano, per
attività extrascolastiche approvate dai competenti organi collegiali della scuola.

Gli utenti dei locali e delle attrezzature scolastiche devono assicurarne il corretto uso, anche in
assenza del Dirigente Scolastico, tramite dichiarazione personale di responsabilità da precisarsi
nella richiesta di autorizzazione.

A livello di scuola primaria è, altresì, permesso l’utilizzo, da parte dei collaboratori scolastici
o di personale incaricato dall’Ente Locale, degli spazi scolastici in fase di anticipo scolastico (dalle
ore 7,45 fino all’arrivo dei docenti); detti spazi devono essere definiti nel “disciplinare” che
regolamenta il servizio di anticipo.

AGIBILITÀ’ DA PARTE DI ALTRE SCUOLE

Il Dirigente Scolastico è delegato a consentire l’uso di attrezzature e locali scolastici da parte di
altre scuole che ne facciano richiesta, purché questo non pregiudichi le normali attività della scuola
ospitante e nel rispetto delle condizioni previste per tutti gli utenti.

REALIZZAZIONE DI FINALITÀ’ SOCIO-CULTURALI

20



Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati al di fuori dell’orario del
servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile; l’Ente Locale può disporre la temporanea concessione dei locali e delle
attrezzature di sua proprietà ad Enti, associazioni e gruppi che siano costituiti con propria sede nel
territorio comunale e svolgano attività di promozione culturale, sociale e civile nel rispetto delle
condizioni previste nei successivi paragrafi.

L’Ente Locale può utilizzare, previo accordo con il Dirigente Scolastico, i locali scolastici per
incontri con la popolazione, per conferenze, dibattiti pubblici, concerti, mostre, per incontri e corsi
di aggiornamento, per manifestazioni e cerimonie di rappresentanza a carattere sociale e civico
organizzate dall’amministrazione comunale, ove non esistano alternative di altri locali pubblici.

La scuola non può essere utilizzata per attività diverse da quelle previste dal precedente
paragrafo e non può diventare luogo di ritrovo e sede di Enti, associazioni e gruppi estranei alla
scuola.

Le attrezzature didattiche di proprietà del Comune sono concesse in uso esclusivamente
nell’ambito dell’edificio scolastico che le ospita.

Le biblioteche scolastiche possono essere utilizzate dalla comunità solo tramite il prestito
effettuato regolarmente dagli operatori scolastici dell'Istituto.

Cortili, giardini, spazi esterni possono essere concessi in uso contemporaneamente dall’Ente
Locale per lo svolgimento di iniziative ludico-culturali promosse da Enti, associazioni, gruppi e
Comitati dopo aver richiesto il prescritto parere obbligatorio e vincolante al Consiglio di Istituto.
L’assenso del Consiglio di Istituto può essere concesso per la durata di un intero anno scolastico e
rinnovato di anno in anno.

Sia per l’uso dei locali, che per quello delle attrezzature e degli spazi esterni, il Comune
concedente garantisce la vigilanza e assume la piena responsabilità civile e patrimoniale per
eventuali danni che possono derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e
qualsiasi responsabilità per i danni medesimi. Parimenti il Comune risarcisce il consegnatario dei
beni dello stato del valore dei beni stessi eventualmente sottratti. Il Comune procede a formali
intese con il Dirigente Scolastico per stabilire le modalità e i tempi di denuncia di eventuali
danneggiamenti o di sottrazioni di attrezzature.

E’ vietata la concessione ad Enti, associazioni o gruppi che perseguano fini di lucro. A tal fine
il Comune è tenuto a vigilare e a sollevare il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità con
apposita dichiarazione scritta.

MODALITÀ’ DI CONCESSIONE

L’assenso del Consiglio di Istituto dovrà essere richiesto da parte dei Comuni normalmente
con anticipo di almeno 10 giorni rispetto all’inizio della concessione. Nella richiesta dovranno
essere indicate le modalità di utilizzo e il nominativo delle persone che si assumono ogni
responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

L’accesso ai locali scolastici è consentito solo alle persone indicate nella concessione, nei
giorni e nelle ore stabilite. E’ fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della scuola e di
usare attrezzature non previste dalla concessione. A tal fine il Dirigente Scolastico curerà la
chiusura dei restanti locali.

Gli utenti della concessione devono assumere a proprio carico tutte le spese inerenti all’uso
dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. Nessun onere deve gravare sul Bilancio
dell’Istituto.
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 1. Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni,

Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e
delle norme vigenti in materia, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche (artt. 33, comma 2, lett. C e 50).

 2. Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a

scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a
terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e
civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:

al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano
all’arricchimento civile, culturale e sportivo della comunità scolastica e non; alla natura del servizio

prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al
pubblico; considerando la loro

qualità.
Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità

rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con
le attività didattiche stesse.

La concessione d’uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima
corrispondente a quella dell’anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o
temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le
vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario (Ente
Locale del Comune di Pontoglio)

Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle
attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente.

 3. Doveri del concessionario
La richiesta d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Sindaco dell’Ente

Locale d’interesse del plesso scolastico (Comuni di Pontoglio) ed al Dirigente Scolastico
dell’Istituto deve pervenire con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la quale è
richiesto l'uso (secondo il modello ALLEGATO).

Nella domanda dovrà essere precisato:

1. periodo ed orario per il quale è richiesto l'uso dei locali;
2. spazi che si intende utilizzare;
3. programma dell'attività da svolgersi;

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione
scolastica i seguenti impegni:

indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali;
indicare il nominativo di esperti, educatori co vigenti in materia;
indicare il nominativo del responsabile della pulizia e della conservazione dei locali;
sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del

Comune o dalla stessa istituzione scolastica; lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee
a garantire comunque il regolare

svolgimento delle attività didattiche.
L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con

la presentazione della domanda da parte del richiedente.
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 4. Responsabilità del concessionario
L’Istituto, le autorità scolastiche e l’Ente Locale sono esenti da qualsiasi responsabilità per

danni che a persone o cose dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei
concessionari.

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono
personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la
responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali.
Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività
oggetto della concessione d'uso.

L’Istituto Comprensivo di Pontoglio declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti
o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte

 5. Utilizzo
Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le

attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al
momento della concessione.

A tal fine in contraddittorio tra le parti sarà effettuato verbale di consegna e di successiva
riconsegna.

L'Ente Locale provvederà a fornire il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua ed il gas, il cui
costo sarà posto a carico del Concessionario secondo le tariffe determinate dal competente Ufficio
dell'Amministrazione Comunale.

L’Istituzione Scolastica provvederà a fornire in uso i locali e le attrezzature richiesti dal
concessionario (ad esclusione del materiale di consumo).

 6. Divieti particolari
Durante le attività è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno degli

ambienti.
E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è

incaricato di far rispettare il divieto.
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:
è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa

autorizzazione dell’istituzione scolastica; è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori
dell’orario di concessione attrezzi e

quant’altro ( salvo espressa richiesta e autorizzazione); qualsiasi danno, guasto, rottura o
malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà

essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica; l’inosservanza di quanto stabilito al
precedente punto comporterà per il concessionario

l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

 7. Procedura per la concessione
Il Dirigente Scolastico comunicherà all’Amministrazione Comunale il proprio nulla osta o

diniego alla concessione dei locali scolastici.
Resta in capo all’ Amministrazione Comunale rilasciare apposita autorizzazione all’utilizzo

dei locali previa verifica dell’idoneità giuridica del soggetto richiedente nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento ed economicità del procedimento.

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione del nulla osta verificherà se la richiesta
è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per i giorni e
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nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il
diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, acquisito il parere favorevole
dell’amministrazione comunale, dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso
di massima.

Il Dirigente Scolastico può valutare l’opportunità del versamento di una quota a titolo di
rimborso spese e/o di deposito cauzionale

 8. Svincolo del deposito cauzionale
E’ facoltà dell’ istituzione scolastica stabilire un deposito cauzionale per il rilascio della

concessione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto. Nel caso di richiesta di deposito
cauzionale, alla riconsegna dei locali, il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati
prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.
Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione.

La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d’istituto il quale la approva e delibera di
incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge
nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non
provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

 9. Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative rientrano nella sfera dei compiti istituzionali della
scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.
Tale concessione può avvenire quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al
personale di assistenza e pulizia.

 10. Provvedimento concessorio (convenzione)
Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto,
agli interessati che hanno inoltrato formale istanza.
Esse devono stabilire le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza,
all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio, secondo il modello allegato.
In particolare dovranno contenere:

le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a
titolo di corrispettivo e/o di deposito cauzionale, il provvedimento dirigenziale dovrà fare
richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente locale
proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per
colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze
dell’istituzione scolastica.

All.4

 Art. 19 – ACCESSO AGLI ATTI

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività della scuola, è riconosciuto, a chiunque ne
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi tramite il loro esame e/o l’estrazione di loro copia conforme.

La richiesta di accesso dovrà:
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1) avvenire per iscritto ed essere rivolta al Dirigente Scolastico, recando indicazione circa
l’identità personale del richiedente legittimato elementi utili all’esatta individuazione dei
documenti indicazione della motivazione che legittima l’accesso

2) il rilascio di copia conforme, da parte dell’Ufficio di Segreteria, è subordinato al
versamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo carta, spese funzionamento
fotoriproduttore) dell’importo di € 0,50 da una a due copie, di € 1 da 3 a 4 copie, e così di
seguito, da corrispondere mediante apposizione di marche da bollo ordinarie, che
dovranno essere portate dal richiedente al momento dei ritiro delle copie, che saranno
annullate mediante timbro datario a cura dell’Ufficio.

 Art. 20 – L’AMBIENTE SCOLASTICO

Docenti e non docenti sono responsabili della pulizia, dell’ordine e del silenzio all’interno
della scuola e della corretta manutenzione degli spazi, degli arredi e dei sussidi didattici.

Al personale ausiliario spetta la pulizia giornaliera delle aule e degli spazi comuni.
Ai docenti spetta il controllo del corretto uso da parte degli alunni di spazi arredi e sussidi

didattici.
Tutti gli operatori della scuola devono sentire la responsabilità collettiva di garantire a chi

trascorre a scuola gran parte della propria giornata un ambiente fisico pulito, confortevole,
tranquillo e ben organizzato. Gli alunni devono essere educati ad avere la massima cura degli arredi
e dei sussidi didattici. Docenti e non Docenti rispondono dei danni causati dagli alunni loro affidati.

1. Le aule, devono in ogni momento della giornata, presentarsi pulite e in ordine, coinvolgendo con
comportamenti educativi gli stessi alunni.

2. I servizi e gli spazi comuni devono presentarsi accuratamente puliti in ogni momento della giornata.
Scritte sui muri e rifiuti per terra sono segni di inciviltà e non si addicono ad un ambiente educativo.

3. Un tono di voce controllato e la massima correttezza nei rapporti personali contribuiscono al
benessere di alunni e docenti. Non sono ammesse per nessuna ragione grida e manifestazioni di
violenza. Gli alunni devono essere sempre trattati con rispetto e cortesia. Gli alunni devono
rispettare tutti gli adulti ed i compagni di scuola e comportarsi con ciascuno secondo il ruolo.

4. L’indisciplina degli alunni, in particolare gli atti di violenza nei confronti di adulti e coetanei,
devono essere sempre segnalati alla Dirigenza e discussi nei Consigli di

Intersezione/Interclasse/Classe, evitando interventi diretti e personali.
5. La scuola non è responsabile di danneggiamenti o furti di qualsiasi apparecchiatura audio, video o

ricreativa e materiale ed oggetti personali portati da casa.

 Art. 21 – TUTELA DEL PATRIMONIO

Il Ministero della Pubblica Istruzione con C.M. n. 330 del 1981 ha impartito disposizioni per
la difesa del patrimonio didattico delle scuole poiché sempre più spesso si verificano furti o atti
vandalici. Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i docenti sulla necessità di esercitare un’accurata
sorveglianza.

 Art. 22 – USO APPARECCHI ELETTRICI

Tutti gli apparecchi elettrici e le macchine utensili in dotazione alla scuola sono da intendersi
ad uso esclusivo dei docenti, per la preparazione di materiale occorrente per l’attività didattica.

Tali sussidi, ove possibile, vanno disattivati e conservati in armadi dotati di chiusura.
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Per l’uso di tali apparecchiature si rimanda a quanto espresso a livello normativo (D. L.vo
626/94 art. 5 e D. L.vo 493/96) e documentato a livello di Istituto, tramite puntuale informazione a
tutto il personale.

 Art. 23 – USO DEL TELEFONO

Sono vietate telefonate personali sia in arrivo sia in partenza, se non per gravi motivi urgenti e
improrogabili.

Il docente collaboratore del Dirigente Scolastico avrà cura di affiggere accanto al telefono un
cartellino riportante i numeri telefonici dei servizi pubblici fondamentali (Pronto Soccorso, Vigili
del fuoco, carabinieri, medici, …).

E’ fatto altresì divieto d’utilizzare telefoni cellulari in orario di servizio (C.M. n. 362 del
25/8/1998).

 Art. 24 – UTILIZZAZIONE MACCHINE RIPRODUTTRICI

E’ vietato l’uso del fotocopiatore e del ciclostile per la riproduzione di documenti e atti
d’interesse personale.

 Art. 25 – VIGILANZA DEGLI ALUNNI, PREVENZIONE ED INFORMAZIONE DEI
RISCHI

All’interno degli orari e dei locali scolastici gli operatori della scuola, nei loro diversi ruoli,
assumono una vera e propria delega, da parte dei genitori, alla custodia degli alunni.

Tale atto di delega si estingue solo al termine dell’orario scolastico o, eccezionalmente quando
esiste da parte dei genitori o da parte dei responsabili della scuola, una chiara e circostanziata
comunicazione scritta che documenti il passaggio dalla scuola alla famiglia.

1. Una volta entrati a scuola, per nessuna ragione gli alunni possono essere mandati a casa prima
dell’orario di uscita a meno che non siano in possesso di una giustificazione scritta e vengano
ritirati da un genitore o da persona adulta con delega scritta dei genitori.

2. Gli alunni non possono essere lasciati incustoditi nelle aule, nei corridoi, nei servizi e negli spazi
esterni. Dovrà pertanto essere comunicato alle famiglie che, durante i colloqui generali con gli
insegnanti, gli alunni possono essere ammessi solo sotto la stretta vigilanza dei genitori.

3. Tutti gli adulti, in qualsiasi momento, devono sentire la responsabilità di segnalare disguidi,
inadempienze, problemi relativi alla sorveglianza degli alunni ed eventuali situazioni di rischio in
cui gli alunni possono trovarsi.

4. Tutti gli adulti devono adoperarsi perché gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo, quali ad
esempio finestre, vetrate, cancellate ed apparecchiature o sussidi.

5. In particolare ai docenti spetta la vigilanza degli alunni, secondo l’orario di servizio, nelle aule e nei
tratti di corridoi ad esse antistanti, nei giardini, nei laboratori e nelle aule speciali.

6. Ai collaboratori scolastici spetta la sorveglianza dei corridoi, degli ingressi e delle aule in caso di
breve assenza del docente.

7. In caso di assenza prolungata di un insegnante, i colleghi e/o i collaboratori scolastici devono
avvertire urgentemente la Segreteria affinché provveda alla sostituzione.

8. Gli alunni non potranno essere allontanati dall’aula a scopo punitivo.
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9. Tutto il personale è tenuto a prestare particolare cura alla sorveglianza degli alunni durante
l’intervallo.Gli insegnanti dovranno provvedere alla organizzazione di questo ultimo tenendo conto
dell’età degli alunni e degli spazi a disposizione.

10. Per quanto riguarda infortuni e malori si rimanda alle specifiche disposizioni.
Chiunque fra il personale scolastico riscontrasse nell’edificio situazioni di rischio per gli

alunni o per gli operatori è tenuto ad informare il Dirigente o il collaboratore del dirigente.
Il personale verrà informato annualmente dei possibili rischi connessi allo svolgimento della

professione e portato a conoscenza del Piano di Evacuazione degli edifici in caso di pericolo.
Gli insegnanti attraverso l’attività didattica e le due prove di evacuazione prepareranno gli

alunni ad affrontare situazioni di pericolo e di emergenza.
In ogni plesso scolastico dovrà essere presente una cassetta di pronto intervento. La custodia è

affidata al personale ausiliario ed ai responsabili del pronto soccorso. In ogni plesso dovrà essere
esposto l’organigramma della sicurezza e dovranno essere ben visibili i numeri per l’emergenza.

 Art. 26 – DIVIETO DI FUMARE

Ai sensi dell’art. 1 L. 584 del 11/11 75 e del DPCM del 14/12/95 è fatto divieto di fumare
all’interno dei locali scolastici, cortili compresi.

 Art. 27 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento potranno essere adottate solo se
si raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Istituto. Le richieste di
modifica e/o di integrazione al presente Regolamento potranno essere avanzate solo da un
Organismo collegiale e/o da 1/3 del numero complessivo dei consiglieri (6/17). Il presente
regolamento è soggetto a revisione triennale, fatte salve esigenze particolari.

 Art. 28 – TUTELA DELLA PRIVACY

Con riferimento alla L. 675 del 31/12/1996, avente per oggetto “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, il presente Regolamento prevede che i dati
personali acquisiti a livello di istituzione scolastica verranno trattati esclusivamente per finalità
connesse all’espletamento delle attività istituzionali della scuola. La scuola ha aggiornato il
Documento Programmatico sulla Sicurezza l’11 dicembre 2006 (codice della privacy, D. L.vo n.
196/2003).

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Regolamento verrà affisso all’Albo di tutte le scuole dell’Istituto, onde possa essere

consultato da tutti coloro che, avendone titolo, ne facciano domanda.
Copia dello stesso può essere richiesta presso gli uffici della segreteria della scuola, sita presso

la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio, secondo le modalità
previste dall’art. 16 (comma 2 “Accesso agli atti”).
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All.1 Scuola Infanzia

 REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA “T. BERTOLI”

1- L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia viene stabilito all’inizio dell’anno
scolastico dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle disposizioni di legge, delle scelte dei
genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di trasporto e delle proposte del Collegio
dei Docenti.
La Scuola dell’Infanzia funziona dalle 8:00 alle 16:00; gli orari di ingresso e di uscita devono essere
rispettati.
I genitori devono comunicare alla scuola uno o più numeri telefonici a cui essere SEMPRE
reperibili in caso di emergenza.

2- Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 i genitori accompagnano gli alunni all’interno della sezione e li
affidano personalmente all’ insegnante. Terminato tale orario la porta dell’ingresso a scuola verrà
chiusa e non potrà essere accolto nessun altro alunno se non per giustificati motivi preventivamente
comunicati anche telefonicamente.
I cappotti vanno riposti negli appositi scaffali a cura dei genitori prima dell’ingresso in sezione; si
precisa che i genitori sono responsabili di tutto ciò che si trova nelle tasche dei bambini e che non è
stato richiesto dalla scuola (giochi, collane, cinture, cosmetici, alimenti, farmaci, monete…).

Ogni mattina i bambini fanno il loro ingresso a scuola con la propria borraccia o bottiglietta che
dovrà contenere solo acqua. A fine giornata la borraccia verrà portata a casa per essere lavata e
riportata il giorno successivo.

Per evitare, il più possibile, di disturbare l’attività didattica, il genitore non deve entrare in sezione
fuori dall’orario di entrata e uscita da scuola degli alunni. Quindi in caso di ritardo giustificato
l’alunno verrà consegnato dal genitore al collaboratore scolastico che lo accompagnerà nella
sezione d’appartenenza.
Dalle ore 8:20 alle ore 8:30 giungono a scuola i bambini che usufruiscono del pulmino. I bambini
vengono accolti al cancello da un collaboratore scolastico, il quale provvede ad accompagnarli nelle
rispettive sezioni affidandoli alle insegnanti.

I compleanni si festeggiano per tutta la scuola l’ultimo mercoledì pomeriggio di ogni mese. Si
precisa che tale decisione è stata concordata per tutelare i bisogni di tutti; infatti i bambini che non
vogliono prendere parte a tale momento posso usufruire dell’uscita anticipata.

3- L’uscita da scuola è dalle 15:40 alle 16:00.

Gli alunni vanno consegnati ai genitori, a chi esercita la patria potestà o alle persone maggiorenni da
questi autorizzati per iscritto in modo individuale. I genitori potranno delegare al ritiro del figlio
fino a un massimo di 4 persone maggiorenni. Avvenuta la consegna da parte dell’insegnante ai
genitori o ai delegati questi saranno responsabili dell’alunno durante l’uscita dall’edificio.

I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto comunale lasciano la sezione al suono della
campana delle ore 15:20 e accompagnati dai collaboratori scolastici raggiungono il pulmino.
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Nel caso in cui i genitori non vogliano usufruire occasionalmente del servizio di trasporto per il
rientro a casa devono comunicarlo in forma scritta e/o telefonica alle insegnanti di sezione in
mattinata indicando chi tra le persone delegate verrà a prendere il bambino all’uscita.

Le uscite anticipate (delle 11:30 e 12:45) sono da considerarsi eccezionali, vanno motivate
compilando apposito registro e informando al mattino le insegnanti di sezione. L’alunno sarà
consegnato ai genitori dai collaboratori scolastici e/o insegnanti nell’atrio della scuola. Il bambino,
una volta lasciata la scuola, non potrà rientrare per le attività pomeridiane.
Solo in caso di appurata emergenza, i genitori potranno telefonare a scuola indicando la necessità di
un ritiro eccezionale fuori dagli orari stabiliti.
Qualora si verificasse che un alunno rimanga a scuola oltre le ore 16:00, l’insegnante di sezione di
turno nel pomeriggio procederà:

1. a contattare il numero di reperibilità della famiglia,

2. ad avvisare la Segreteria che si attiverà in merito,

3. a contattare la Polizia Municipale.

Al suo arrivo a scuola il genitore sottoscrive un modulo in cui compariranno data e ora del ritiro, al
terzo ritardo verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico.

4 - Per evitare confusione e situazioni di pericolo, al momento dell’ingresso e dell’uscita i genitori
non devono sostare nei locali della scuola oltre il tempo strettamente necessario e non possono
permettere ai figli l’uso delle strutture di gioco e degli ambienti della scuola (bagni, davanzali,
tappeti, ecc.).

5 - La porta della scuola e i cancelli esterni, durante l’orario di funzionamento della scuola, devono
restare chiusi per ovvi motivi di sicurezza. Di tale servizio sono responsabili i collaboratori
scolastici.

6-. La vigilanza sugli alunni compete agli insegnanti nel corso di qualsiasi attività didattica,
condotta sia all’interno sia all’esterno dell’edificio scolastico (uscite, attività motorie ecc.) ed anche
quando la sezione riceve insegnamenti integrativi condotti da esperti esterni.
Quando la scuola si avvale, per alcune attività previste dal PTOF, di persone qualificate esterne,
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esperto verrà affiancato da un insegnante di
sezione.
Durante le attività di laboratorio, ogni insegnante è responsabile dei bambini con cui si trova ad
operare, anche se di altre sezioni.

Mensa

Il pranzo si consuma nella sala mensa, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 circa, in modo ordinato i
bambini siedono ai rispettivi tavoli accompagnati dalle insegnanti.
Le insegnanti assistono i bambini durante il pranzo.
I bambini seduti ai tavoli loro assegnati aspettano la distribuzione del pasto.
Durante il pranzo il personale docente è in compresenza, tranne il venerdì.
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Durante il pranzo i bambini non lasciano il locale mensa se non in caso di bisogno urgente,
utilizzano i bagni della sezione G e sempre accompagnati dall’insegnante o da un collaboratore
scolastico.
Terminata la refezione, i bambini ritornano alla propria sezione, accompagnati dalle insegnanti
stesse.
Il “Tempo della convivialità a tavola” è un momento educativo fondamentale alla Scuola
dell’Infanzia al quale partecipano tutti gli alunni e le insegnanti.
Diete e allergie particolari devono sempre essere documentate e presentate all’Ufficio Comunale al
momento dell’iscrizione al servizio mensa.
I bambini possono non usufruire di tale servizio solo in base ad approvati motivi di salute
documentati dal proprio pediatra e/o Medico di base e consegnati al Dirigente Scolastico.

Salone

I bambini utilizzano, per il gioco libero e per le attività guidate, i diversi saloni.
Le insegnanti effettuano la vigilanza distribuendosi nei rispettivi saloni, in modo da poter
organizzare momenti ludici per i bambini ed indirizzarli al corretto uso del materiale messo loro a
disposizione.
Tali spazi vengono utilizzati anche in altri momenti della giornata, per attività motorie, di gioco
comune. Al termine di qualsiasi attività il salone va sempre riordinato.

Giardini

I giardini possono essere utilizzati contemporaneamente da tutte le sezioni.
I bambini vi accedono accompagnati dall’insegnante. Le insegnanti si posizionano nei luoghi scelti
dai bambini per i loro giochi, in modo da controllare l’intera area verde.
In particolare vigilano: le sabbionaie, la struttura in legno, gli scivoli, i giochi a molla, lo spazio
antistante le sez. F-G, le porte di accesso.

La proposta di una didattica outdoor education vuole permettere a bambini e insegnanti di usufruire
del giardino principale e di tutti gli spazi verdi che la scuola offre per tutto l’anno scolastico.
Genitori e insegnanti avranno cura di far indossare ai bambini il giusto “equipaggiamento” in base
alla stagione per consentire a tutti di vivere importanti esperienze educative.

Palestra

La palestra è utilizzata per le attività di psicomotricità ed i bambini vi accedono accompagnati
dall’insegnante. È consentito l’uso della stessa per l’attuazione dei diversi progetti legati alla
progettazione educativo-didattica annuale.

7- SOSTITUZIONI IN CASO DI ASSENZA BREVE DELL’INSEGNANTE (max. 10 gg.)

La sostituzione momentanea dell’insegnante è fatta da un collaboratore scolastico quando il gruppo
sezione si trova in aula ed è scoperto da compresenza. Quando si tratta di condivisione di momenti
comuni, in salone, in mensa, giardino…, la sorveglianza è affidata alle insegnanti presenti in quel
momento.

La sostituzione per l’assenza del docente è fatta secondo i criteri stabiliti a livello di Istituto:
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1. L’insegnante di sostegno in caso di assenza dell'alunno certificato.
2. L’insegnante di sostegno in caso di assenza dell'insegnante della classe (solo per i casi che non
prevedono il rapporto 1/1).
3. Docente/i in compresenza sulla classe o sul plesso.
4. Docenti che hanno ore da recuperare, su permessi brevi o banca ore.
5. Docenti che hanno dato la disponibilità per ore eccedenti con possibilità di recupero.
6. Solo in casi di emergenza si dividono gli alunni nelle altre sezioni.
7. Solo per garantire la sorveglianza si possono impiegare i docenti impegnati nei progetti.
8 - In caso di necessità di allontanare l’alunno dalla scuola per motivi di salute, la scuola avvertirà la
famiglia; a tale scopo è bene che le famiglie lascino alla scuola più di un recapito telefonico.

Se la famiglia non è rintracciabile, l’alunno rimarrà presso i locali della scuola. Se lo stato di salute
desta preoccupazioni, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie.
In caso di evidenti stati di malessere (dubbi esantema, occhi arrossati, pruriti ecc..) compatibili con
sintomi di malattie infettive la scuola può suggerire una valutazione medica del caso a tutela anche
degli altri alunni.

9 - Per il rientro a scuola dopo un’assenza per malattia ci si deve attenere ai criteri igienico-sanitari
stabiliti dell’ATS.
Si ricorda che le assenze prolungate, dovute a motivi di famiglia, devono essere comunicate per
iscritto in anticipo alla scuola.

10 – Le famiglie che, dopo 15 giorni di assenza degli alunni, non avvisano la scuola, verranno
contattate telefonicamente dalla Segreteria Scolastica. Per i bambini che restano assenti per oltre 30
giorni consecutivi dalla scuola decade l’assegnazione del posto, salvo casi particolari
adeguatamente documentati e valutati dal Dirigente Scolastico con riferimento alla situazione del
bambino e alla presenza di liste d’attesa. Del provvedimento di decadenza verrà data adeguata
comunicazione alla famiglia.

11 - È inoltre prevista la perdita del diritto al posto per chi non si presenta alla data stabilita per
l’inserimento senza gravi e comprovati motivi o nel caso di ricorrenti trasgressioni delle norme di
funzionamento di servizio della scuola.

12-In presenza di alunni con particolari fatiche, e/o in mancanza di eventuali indicazioni da parte di
specialisti, la scuola può considerare, in accordo con il Dirigente Scolastico e la famiglia, la stesura
di un progetto per la frequenza ad orario ridotto.

13 - Gli alunni di nuovo inserimento verranno accolti secondo “le finestre” approvate dal Consiglio
d’Istituto in data 18 gennaio 2016 (inizio novembre, metà gennaio, inizio di marzo, metà aprile).

14 - Per l’ inserimento degli alunni anticipatari si rimanda all’Art. 9 del Regolamento d’Istituto.

15 - Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità, tutti i docenti e non
docenti sono tenuti a curarne la buona conservazione e l’efficienza.

In particolare:
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i docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti utilizzati durante lo
svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati correttamente per il fine a cui sono destinati;

i docenti e non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni rilevassero danni o rotture nei
locali scolastici lo devono segnalare immediatamente, per iscritto, alla Direzione dell’Istituto.
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All.2 Scuola Primaria

 REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA “Ai Caduti”

1. ENTRATA:
Apertura dei cancelli della scuola: ore 7:45  antimeridiane, ore 15:45 pomeridiane da parte di un
collaboratore scolastico che sorveglia gli alunni nel percorso fino all’ingresso dell’edificio. Alle

8:00 e alle 14:00 il cancello d’ingresso viene chiuso, i genitori possono procedere nel percorso
ed uscire entro le ore 8:10 al mattino e 14:10 nel primo pomeriggio

I ritardatari devono entrare dal cancello principale e produrre, il giorno seguente,
giustificazione del ritardo.
Gli insegnanti del primo piano accolgono gli alunni nei due atri, in zone prestabilite, alle ore
8:00 e 14:00, fino al suono della seconda campanella (8.05 e 14.05).
Inizio lezioni: ore 8:05 al mattino; ore 14:05 nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e
venerdì; Gli insegnanti del piano terra, per motivi di spazio, accolgono gli alunni nei corridoi
antistanti le proprie aule. I genitori non devono accedere alla Scuola se non in caso di necessità
o di invito da parte dei docenti. Ai cancelli non si spinge e non si corre; le biciclette devono
essere condotte a mano e lasciate negli appositi spazi.

2. USCITA:
Ore 12.00 ed ore 16:00 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì;ore 12:00 il mercoledì .

Gli insegnanti responsabili accompagnano le classi fino alle rispettive uscite dell’edificio e
controllano l’uscita degli alunni dai cancelli. Le biciclette devono essere condotte a mano .
Qualora si verificasse che un alunno non trovi il genitore o l’adulto e rientri a scuola, occorre
che l’insegnante o il collaboratore scolastico presente rintracci i familiari o, se
ciò è impossibile, comunichi alla Segreteria perché provveda ad attivarsi in merito,
contattando anche la Polizia Municipale.

3. ENTRATA/USCITA PULMINO :
All’arrivo del pulmino (ore 7:50 circa) gli alunni sono accolti al cancello principale dalla
responsabile del servizio pre-scuola che li accompagna nell'atrio. Prima delle ore 8:00 la
responsabile  accompagna gli alunni nei rispettivi atri e li affida agli insegnanti. Alle ore 11:55
(mercoledì) ed alle ore 15:55 (gli altri giorni) gli alunni escono dalla classe , si recano nell’atrio
principale dove un collaboratore scolastico li accompagna al pulmino.

4. FREQUENZE, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI :
Essendo la frequenza scolastica obbligatoria, dopo ogni assenza gli alunni sono riammessi a
scuola solo dietro presentazione di regolare giustificazione dei genitori;le giustificazioni
sono vistate  dall’insegnante  della  prima  ora  di  lezione.

In caso di ripetute e ingiustificate assenze l'insegnante prevalente provvederà a darne
comunicazione scritta alla Dirigente scolastica o alla collaboratrice di plesso.
L'entrata in ritardo alle 8:05 e alle 14:05 è da ritenersi eccezionale . Per gli alunni che si
presentano spesso in ritardo all'inizio delle lezioni, verrà fatta segnalazione alla Dirigente
che provvederà al richiamo scritto alla famiglia. In casi particolari gli alunni dovranno
essere accompagnati da un genitore. Per le assenze ed i permessi è necessario servirsi
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del diario scolastico che i genitori degli alunni sono invitati a ritirare
personalmente in segreteria ad inizio anno scolastico contestualmente al deposito della loro
firma. L’uscita e l’entrata fuori orario sono concesse agli alunni solo se accompagnati da un
genitore o da un suo delegato con regolare richiesta scritta  sul diario scolastico.

5. INTERVALLO:
E’ stabilito dalle ore 10:00 alle ore 10:15. Durante l’intervallo sono responsabili della classe gli

insegnanti della seconda fascia oraria. E' importante aprire le finestre per aerare l’ambiente.
 INTERVALLO NELL’EDIFICIO
I bambini giocano nelle rispettive aule sotto la sorveglianza degli insegnanti. Gli alunni

che si fermano alla mensa, nel dopo mensa sono tenuti nelle aule in caso di
maltempo o quando l’insegnante lo ritenga opportuno.

 INTERVALLO NEL CORTILE
Gli spazi esterni (cortile adiacente alla via Francesca, cortile adiacente al viale Dante, cortile

interno) sono utilizzati dalle classi secondo accordi interni presi ad inizio anno
scolastico dai docenti del plesso. La sorveglianza è effettuata dagli insegnanti della classe
che si posizionano in modo tale da tenere sotto controllo la rispettiva zona. Gli insegnanti
si accordano sulle zone da occupare nel cortile interno per il gioco con la palla e il gioco
libero. Gli alunni avranno cura di deporre la carta o qualsiasi rifiuto negli appositi cestini. I
palloni non potranno esser utilizzati secondo il protocollo COVID-19 e fino a permanere del
periodo di emergenza sanitaria. Per il gioco libero del dopo mensa gli alunni occuperanno gli
spazi concordati.
Al suono della campana pomeridiana (ore 13:55) l’insegnante in servizio alla

mensa accompagna gli alunni nei rispettivi atri, qui si aspettano gli alunni che rientrano dalla
pausa -pranzo poi si rientrerà in classe con le stesse modalità del mattino, accompagnati dagli
insegnanti in servizio al pomeriggio.

6. MENSA:
L’insegnante di turno prende in carico gli alunni che si fermano alla mensa, mentre gli altri
insegnanti accompagnano all’uscita della scuola gli alunni che tornano a casa; ogni gruppo
docente , ad inizio anno, predispone i turni di sorveglianza. Fino a nuove disposizioni la mensa
si svolgerà all’interno delle aule, con la sola presenza del gruppo classe. Gli alunni e gli
insegnanti aspettano seduti la distribuzione del pasto. In mensa si rispettano le regole di
comportamento esposte.
N.B. - Gli alunni che ripetutamente assumono comportamenti non educati potranno

essere sospesi temporaneamente dalla mensa.

7. PALESTRA:
La palestra deve essere utilizzata solo per attività di educazione motoria. Ogni alunno accede

ad essa con scarpe da ginnastica indossate a scuola, diverse da quelle utilizzate durante la
giornata.
E’ cura di ogni gruppo di alunni riordinare il locale e le attrezzature al termine della lezione.

8. LABORATORI :
Gli insegnanti e gli alunni devono attenersi alle regole di utilizzo di ciascun laboratorio stabilite
dal docente responsabile e l'accesso è consentito nel rispetto dell'orario esposto.
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9. USO DEI SERVIZI IGIENICI :
Gli alunni accedono ai servizi singolarmente, con il permesso dell’insegnante durante la
lezione, oppure a gruppi sia durante l’intervallo che prima o dopo la mensa.
Solo per casi motivati ed eccezionali sarà concesso il permesso di uscire dalla mensa;

un collaboratore scolastico  controlla o accompagna l’alunno.

10. COMPORTAMENTO A SCUOLA :
Gli insegnanti di ciascuna classe, unitamente agli alunni, condividono le norme di
comportamento  da  rispettare  durante  le  attività  scolastiche,  nelle  aule e  nei  cortili.

11. SOSTITUZIONI IN CASO DI ASSENZA BREVE DELL’INSEGNANTE ( max 10 gg. ):

1.L’insegnante di sostegno in caso di assenza dell'alunno certificato oppure dell'insegnante della
classe in cui è in compresenza.
2.Docente/i   in compresenza  sulla  classe  o  sul  plesso,
3.docenti che hanno ore da recuperare, su permessi brevi o banca ore
4.docenti che hanno dato la disponibilità per ore eccedenti con possibilità di recupero
5.solo in casi di emergenza si dividono gli alunni nelle altre classi;
6.solo per garantire la sorveglianza si possono impiegare i docenti impegnati nei progetti.

12. SICUREZZA NELLA SCUOLA :
Gli alunni saranno informati dagli insegnanti sulle principali norme di sicurezza. Dovranno
conoscere il piano di evacuazione ed in particolare il percorso da seguire in caso di
emergenza per raggiungere la via d’uscita. Sono vietati giochi pericolosi, spingersi,
correre per i corridoi, negli atri e in aula. In particolare non sono permessi giochi come
la lotta o comunque che prevedano contatti violenti del corpo e lanciare sassi. E’ vietato
portare a scuola giochi fino alla fine dello stato di emergenza, in alcun caso comunque gli
alunni potranno portare dentro all'edificio scolastico giochi pericolosi o comunque non
consentiti  dagli insegnanti.
Gli insegnanti non sono responsabili di oggetti personali o giochi che vengano portati a scuola
senza esplicito permesso o per l’uso durante le attività didattiche.

All.3 Scuola Secondaria
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 REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Salvo D’Acquisto” 1.

ENTRATA
a. L’orario delle lezioni è il seguente: da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.  Alle
ore 8.00 si chiudono i cancelli e l’alunno dovrà entrare dal cancello anteriore con regolare giustifica.
b. I cancelli esterni vengono aperti 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni; gli alunni
sorvegliati da un collaboratore scolastico entrano ordinatamente dal cancello di Via Merici nel
cortile interno, conducendo a mano le biciclette e sistemandole negli appositi spazi, per procedere
poi verso l’ingresso dell’edificio; gli alunni si raggruppano per classi negli spazi esterni loro
assegnati, da dove con i rispettivi insegnanti, al suono della campana delle ore 8,00 si dirigono nelle
diverse aule.

2. USCITA
a. Al termine delle lezioni, indicato dal suono della campana delle ore 14,00 gli insegnanti

accompagnano gli alunni fino all'uscita, con o senza biciclette condotte a mano, verso il cancello in
via Merici, sorvegliati da un collaboratore scolastico.

b. I cancelli vengono chiusi 10 minuti dopo la fine delle lezioni.

3.FREQUENZE, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
Essendo la frequenza scolastica obbligatoria, dopo ogni assenza gli alunni sono riammessi a
scuola solo dietro presentazione di regolare giustificazione dei genitori.
In caso di lunghe assenze programmate, sarebbe opportuno che il genitore comunichi alla
scuola il periodo di assenza.
Se gli alunni si presentano in ritardo, devono avere la giustificazione scritta dei genitori,
diversamente sono ammessi alle lezioni con riserva, con l’obbligo di presentare la
giustificazione il giorno successivo.
L’uscita e l’entrata fuori orario sono concesse su motivata richiesta scritta. In caso d’uscita
anticipata, gli alunni possono lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore o da un
suo delegato. Per le assenze ed i permessi è necessario utilizzare l’apposito spazio del
registro elettronico
Le assenze vengono calcolate in automatico dal registro..

4. USO DEL CELLULARE
Non è consentito agli alunni utilizzare il cellulare nell’edificio scolastico, in caso contrario:

− Lo studente riceverà una nota disciplinare sul registro di classe,

− Il dispositivo verrà ritirato dalla Dirigente

− Il genitore verrà avvisato telefonicamente e concorderà con la Dirigente le modalità di

riconsegna.

Qualora il docente abbia programmato un’attività che preveda l’utilizzo di tale dispositivo
(o similari: tablet, smartphone, pc…) ne sarà consentito l’uso secondo le norme espresse nel
regolamento di disciplina.
La responsabilità e la cura degli apparecchi resta a carico dello studente.
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Tale cura e responsabilità si estende ad ogni oggetto di proprietà dell’alunno portato a
scuola, didattico e non.

All'ingresso dell'istituto i dispositivi elettronici (cellulari, smartphone, lettori mp3 ecc.)
dovranno essere spenti e riposti nello zaino dello studente.

5. INTERVALLO
A) Sono previsti due intervalli della durata di dieci minuti: dalle ore 9.55 alle ore 10.05 e dalle ore

11.55 alle ore 12.05.
B) Al suono della campanella tutti gli alunni devono uscire dall’aula, accompagnati

dall’insegnante in servizio in quell'ora, dopo aver aperto le finestre per areare l’ambiente e chiuso la
porta della stanza

C) al fine di garantire un miglior controllo, ad ogni docente in servizio viene affidata una
specifica area di sorveglianza secondo il modello affisso alla parete di ogni corridoio.

D) Gli alunni sono liberi di sostare nelle aree a loro riservate e di recarsi a servizi. A nessuno è
consentito spostarsi in altro corridoio o piano.

E) Ai servizi, di norma, ci si reca durante l’intervallo; in altre ore, uno per volta ed a discrezione
dell’insegnante. Gli alunni devono usare i servizi dei corridoi ove si trovano le rispettive aule,
accedendo, maschi e femmine, esclusivamente a quelli loro riservati.

F) Nel periodo della ricreazione in cortile, durante i mesi più caldi ed in assenza di maltempo, si
devono utilizzare i servizi del piano terra.

G) Le merendine devono essere aperte all’esterno delle aule, nei corridoi e/o nel cortile.
H) Gli alunni deporranno la carta e qualsiasi altro rifiuto negli appositi cestini della raccolta

differenziata avendo cura di non sporcare gli spazi a loro dedicati.
I) Al termine della ricreazione gli alunni rientrano in classe accompagnati dall’insegnante dell'ora

successiva all'intervallo. Se l’intervallo si svolge nel cortile, al suono della campanella, gli alunni
sono tenuti a raggrupparsi per classe, nelle aree specifiche prima di accedere alle aule accompagnati
dagli insegnanti.

J) Non si consuma cibo in classe durante le lezioni, è consentito bere acqua previo consenso del
docente.

6. SICUREZZA NELLA SCUOLA
a. L’edificio scolastico è luogo di lavoro per un’intera comunità scolastica: alunni, docenti,

amministrativi e collaboratori. Pertanto è necessario osservare alcune norme di comportamento, allo
scopo di tutelare la salute delle persone che ci lavorano:

1. rispettare gli spazi e le dotazioni in quanto patrimonio dell’Istituto;
2. porre una particolare cura nell’uso delle apparecchiature elettriche;
3. segnalare prontamente ogni incidente, o qualsiasi inconveniente che potrebbe causare un eventuale

infortunio;
4. non compiere di propria iniziativa azioni di cui non si è competenti e che potrebbero compromettere

la sicurezza propria o di altre persone;  5. rispettare e fare rispettare la segnaletica di sicurezza;
6. non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, segnalazione
e controllo.

b. Gli alunni saranno informati dagli insegnanti sulle principali norme di sicurezza nell’arco delle
prime settimane di scuola.  Dovranno conoscere il piano di evacuazione ed in particolare il percorso
da seguire in caso di emergenza per raggiungere la via d’uscita, come da modello affisso sulla porta
di ogni classe.

c. ogni alunno è tenuto al rispetto degli arredi scolastici presenti in ogni aula ( LIM, PC di classe,
cartine, armadi, dizionari, banchi e sedie…)

Nel caso di danneggiamento volontario, l’alunno sarà chiamato a risarcire il danno.
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7.REGOLAMENTO DEI LABORATORI
Per un regolare svolgimento delle lezioni, per un corretto utilizzo delle attrezzature e ,
soprattutto per favorire le condizioni di massima sicurezza in ambito didattico- operativo
devono essere osservate le seguenti regole:

 lo spostamento aula-laboratorio o altri spazi per attività deve avvenire in modo
ordinato e corretto.

 Si accede ai laboratori o altri spazi di lavoro in ordine senza inutili corse.
 L'ingresso nei laboratori o altri spazi è consentito solo in presenza del docente e

autorizzati dallo stesso.
a) LABORATORIO DI SCIENZE

L’alunno è tenuto a seguire pedissequamente le indicazioni fornite dal docente. L’uso degli
strumenti e degli oggetti è consentito solo e nel modo indicato dall’insegnante.

b) LABORATORIO INFORMATICO

L’alunno è tenuto a seguire le indicazioni del docente. L’uso del computer è finalizzato
all’attività didattica pertanto è vietato installare programmi e/o scaricare materiale non
pertinente all’attività stessa.

c) LABORATORIO DI TECNOLOGIA, MUSICA, ARTE E IMMAGINE
Questi locali sono dotati di apparecchiature, strumenti e materiali finalizzati allo svolgimento
dell’attività didattica, pertanto gli alunni sono tenuti a rispettarli e ad utilizzarli solo sotto la
supervisione del docente.

d) REGOLAMENTO DELLA PALESTRA E NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO
DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE
La palestra è un luogo di studio e di lavoro nel quale deve essere mantenuto un
comportamento corretto e sempre responsabile.
Gli ambienti, gli attrezzi e le strutture sono patrimonio di tutto l’Istituto.
Per un regolare svolgimento delle lezioni, per un corretto utilizzo delle attrezzature e,
soprattutto, per favorire le condizioni di massima sicurezza in ambito didattico-operativo
devono essere osservate le seguenti regole fondamentali:

Nello spogliatoio si rimane il tempo necessario a cambiarsi mantenendo un
comportamento corretto e adeguato al contesto scolastico.

L’alunno deve indossare una tenuta adeguata, evitare di indossare accessori che
impediscono lo svolgimento dell'attività fisica in totale sicurezza, calzare scarpe
ginniche pulite (in caso contrario, l’alunno sarà esonerato dalle attività pratiche) e
correttamente allacciate.

Nello spogliatoio è vietato l’uso dei deodoranti spray.
Gli studenti utilizzano gli spogliatoi secondo le indicazioni avute dal docente e, in ogni

caso, è vietato accedere a uno spogliatoio che non sia il proprio.
Il docente declina ogni responsabilità nel caso dovessero verificarsi ammanchi,
smarrimenti o danneggiamenti degli oggetti personali lasciati incustoditi nello
spogliatoio.

Gli alunni che si trovano nello spogliatoio, in caso di necessità e/o pericolo, devono
tempestivamente informare il docente, che potrà entrare nello spogliatoio e adottare le
decisioni del caso.
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L’accesso agli spogliatoi e l’utilizzo dei servizi igienici, nel corso dell’attività, sono
consentiti previa autorizzazione del docente.

Gli studenti  sono tenuti a comunicare tempestivamente al docente:

− Le eventuali sintomatologie (quali allergie, malori, ecc, ecc) prima dell’inizio della

lezione

− L’eventuale infortunio durante l’attività

− Le eventuali anomalie o danni riscontrati alla struttura o agli attrezzi.

Gli studenti esonerati dalle esercitazioni pratiche sono comunque tenuti a partecipare alla
lezione, portando con sé il necessario per prendere appunti, seguendo le indicazioni
dell’insegnante.

Gli esoneri devono essere richiesti preventivamente dai genitori tramite il diario
dell’alunno e comportano l’esclusione della sola parte pratica della lezione.

L’esonero della parte pratica che renderà necessario un periodo di tempo di inattività
protratto nel tempo dovrà essere richiesto tramite certificazione medica e/o formale
procedura di esonero attività presso l’ ufficio di segreteria della scuola. Allo stesso
ufficio devono essere consegnate, con sollecitudine eventuali certificazioni successive ad
accertamenti effettuati, in conseguenza di traumi subiti durante l’attività didattica presso
servizio di Pronto Soccorso, nei termini previsti dalla normativa.

Durante i giochi, che prevedono il contatto fisico, gli episodi “fallosi” non dovranno in
alcun modo eccedere per gravità.
Le attrezzature (piccoli e grandi attrezzi)possono essere utilizzate solo previa
autorizzazione del docente, comprendendo e seguendo scrupolosamente le sue
indicazioni relativamente all’uso e all’eventuale riordino delle stesse al termine della
lezione.

Al termine dell’attività, gli alunni devono utilizzare un abbigliamento diverso da quello
usato per seguire la lezione e devono lasciare lo spogliatoio in ordine, nel più breve
tempo possibile e senza prolungare la permanenza in attesa di compagni ritardatari.

IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE SOPRA ESPOSTE,
VERRANNO ADOTTATI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, IN ACCORDO
CON IL CONSIGLIO DI CLASSE E LA DIRIGENZA.
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