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PREMESSA 
 
Il Regolamento d’Istituto è lo strumento  che regola i rapporti tra le diverse componenti 
dell’istituto: gli alunni, i genitori, i docenti, il personale ATA e il Dirigente scolastico adeguano 
quanto previsto dalla legislazione alla propria realtà al fine di: 

• favorire le iniziative per la completa formazione della personalità dell’alunno; 
• assicurare l’ordinato funzionamento dell’istituzione scolastica; 
• garantire la partecipazione delle varie componenti della scuola attraverso il buon 

funzionamento degli Organi Collegiali: 
a. Consiglio di Intersezione - Scuola dell’infanzia 
b. Consiglio di Interclasse - Scuola primaria 
c. Consigli di Classe - Scuola secondaria di I grado 
d. Consiglio di Istituto 
e. Collegio dei Docenti 
f. Assemblee dei genitori 

 
Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti 
normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 297\94, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 
275\1999, D.L.vo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti 
dell’istituzione scolastica. 
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal 
Dirigente Scolastico. 
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle 
disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle 
proprie funzioni. 
Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola. 
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa 
approvazione del Consiglio d’Istituto. 
 
TITOLO 1 - ORGANI COLLEGIALI 
 
SEZIONE 1 - ORGANI COLLEGIALI 
 
Gestione della scuola 
La Scuola è gestita dal Dirigente Scolastico (Organo Individuale, rappresentante legale 
dell’Istituto) e dagli Organi Collegiali di gestione democratica della Scuola, che sono: Consiglio 
d’Istituto (con al suo interno la Giunta Esecutiva), Comitato di Valutazione, Collegio dei Docenti. I 
primi tre sono organi sono a costituzione mista con i docenti, non docenti e genitori; l’ultimo 
puramente tecnico e costituito solo da docenti. Tali organi Collegiali sono chiamati a svolgere le 
loro attività in collaborazione tra loro, nello specifico delle rispettive attribuzioni, per il 
raggiungimento delle finalità formative della scuola, nello spirito e nel rispetto dei Decreti Delegati 
del ’74, secondo norme applicative ed esplicative, nonché alla luce delle recenti disposizioni 
sull’Autonomia. La loro funzione ha come fine ultimo il miglioramento della qualità del sistema 
scolastico e degli esiti degli studenti. 
 
ART. 1 - CONVOCAZIONE  
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo 
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 
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L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo 
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni 
d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.  
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.  
 
ART. 2 - VALIDITÀ SEDUTE  
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con 
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.  
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 
ancora sostituiti.  
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 
votazione.  
 
ART. 3 - SURROGA DEI MEMBRI CESSATI  
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il 
disposto dell’art. 22 del DPR 416/74.  
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni 
anno scolastico.  
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del 
Consiglio.  
 
ART. 4 -  DECADENZA  
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 
l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.  
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.  
 
ART. 5 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione 
ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S.. E’ 
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 
rapportata al numero dei componenti il C.I.S.  

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei 
componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una 
maggioranza relativa.  

4. Il C.I.S. può deliberare anche di eleggere un vice presidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del 
Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il 
vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.  

5. Il presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva.  

6. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da 
inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva.  
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7. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può 
inoltre costituire commissioni.  

8. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la 
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono 
tenute a riferire in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel 
termine fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico 
processo verbale.  

9. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 
singole persone, sono pubbliche.  

10. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto 
il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in 
forma non pubblica.  

11. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione all’albo dell’Istituto del testo 
delle deliberazioni adottate.  

12. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del 
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore 
a dieci giorni.  

13. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, 
salvo contraria richiesta dell’interessato.  

 
ART. 6 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA  E DEL CONSIGLIO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente 
le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un 
componente degli ATA, due genitori.  

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e ha la 
rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della 
Giunta stessa.  

3. La Giunta prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una 
corretta informazione dei consiglieri.  

 
ART. 7 -  NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI. 
Il Collegio dei Docenti, organo di durata annuale, è composto da tutti i docenti in servizio 
nell’Istituto ed è preposto a funzioni tecniche e di organizzazione educativa e didattica. Si 
riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, o dietro richiesta di almeno 1/3 dei suoi 
componenti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e mediamente una volta al mese. È 
presieduto dal Dirigente Scolastico, che nomina un Segretario tra i docenti collaboratori. 
Il Collegio dei Docenti: 
1. definisce ed approva il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P. T.O. F.), da sottoporre  

all’adozione da parte del Consiglio d’Istituto; 
2. delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la 

programmazione dell’adozione educativa, anche al fine di adeguare – in piena autonomia ma 
nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato – i programmi di insegnamento 
alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 

3. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 
l’assegnazioni ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo 
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svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 
Consiglio d’Istituto; 

4. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare l’efficacia in 
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

5. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse o di Classe e,nei limiti 
delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

6. promuove iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti dell’Istituto; 
7. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, nonché i docenti che fanno parte del 

Comitato per la Valutazione del Servizio.  
 
ART. 8 - CONSIGLI DI INTERSEZIONE, D’INTERCLASSE, DI CLASSE  
I Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe hanno durata annuale e sono costituiti dai 
docenti di classi parallele o per ciclo o per Plesso; sono convocati dal Dirigente Scolastico  o,  su 
richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei suoi membri, escludendo dal computo il Presidente. 
Ulteriori  riunioni potranno essere effettuate su richiesta motivata e scritta degli insegnanti o dei 
rappresentanti dei genitori. 
 
Il Consiglio d’Intersezione si riunisce nei locali della scuola primaria con la componente 
genitori. Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente 
delegato. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti 
membro del Consiglio stesso. 
Funzioni: 

1. formula al Collegio Docenti proposte circa l’azione educativa e le iniziative di   
sperimentazione;  

2. verifica l’andamento educativo – didattico delle sezioni; 
3. agevola i rapporti tra docenti, genitori ed alunni.  

 
Il Consiglio d’Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico o da un docente a ciò delegato. 
Il Consiglio si riunisce, di regola, ogni due mesi, con la presenza di tutti i componenti o dei soli 
docenti. Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente scolastico oppure da un docente 
delegato. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti 
membro del Consiglio stesso.  
Funzioni: 
1. formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica (tra cui progetti, visite guidate, 
viaggi di istruzione) al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto; 
2. agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 
3. esprime un parere sui libri di testo da adottare; 
4. realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (con la sola componente 
docenti); 
5. valuta gli alunni (con la sola componente docenti). 
Il processo verbale viene redatto da un docente che svolge la funzione di segretario. Le riunioni 
del Consiglio devono essere coordinate con quelle degli altri organi collegiali. 
 
Il Consiglio di Classe viene convocato dal Dirigente Scolastico di norma una volta al mese o 
quando se ne ravvisi la necessità, è composto  dai docenti di classe con rappresentanti dei 
genitori (4 per ogni classe); fanno parte del Consiglio di Classe anche i docenti di sostegno che 
sono contitolari delle classi interessate e può essere convocato con solo docenti o con la 
rappresentanza dei genitori. Sono presieduti dal Dirigente scolastico (o da un docente da lui 
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delegato) che nomina un coordinatore per ogni classe e un segretario della seduta che provvede 
a redigerne il verbale. 
I suddetti Consigli esprimono pareri, valutazioni e proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio 
d’Istituto in merito a: 
1. andamento generale in ordine all’azione educativa e didattica (al Collegio); 
2. problematiche organizzative e gestionali (al Consiglio d’Istituto); 
3. visite guidate e viaggi di istruzione (al Collegio e al Consiglio d’Istituto); 
4. scelta dei libri di testo (al Collegio); 
5. quant’altro attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari, così come quelle relative alla eventuale non ammissione di alunni alle classi o al 
grado successivo, spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti più Consiglio 
d’Istituto per più di 15 giorni. 
 
ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI 
INSEGNANTI 
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da: 
§ Dirigente Scolastico, che lo presiede; 
§ tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto; 
ai sensi dell’art.1  comma 129 della legge n. 107/2015 
 
ART. 10 - PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI. 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, per realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 
I vari Organi Collegiali operano in modo autonomo, esercitando in modo integrato le proprie 
competenze.  
Il funzionamento dei suddetti OO.CC. avviene nel rispetto delle seguenti norme e procedure: 
a) convocazione scritta (salvo autoconvocazione e urgenze) con un preavviso di almeno 5 giorni; 
b) di ogni seduta di ogni Organo va redatto regolare verbale; 
c) ogni Organo va convocato dal Presidente (o da 1/3 dei suoi componenti) alle scadenze 
previste dalla normativa o comunque nel caso se ne ravvisi la necessità. 
 
ART. 11- DURATA E REGOLE DELLE RIUNIONI 
La durata massima di ogni riunione sarà di tre ore. Gli accordi contrattuali del personale 
prevedono che – salvo casi eccezionali concordati – non si debba andare dopo le ore 19.00 in 
periodi di ora solare e dopo le ore 20.00 in periodi di ora legale. Nel caso non siano esauriti gli 
argomenti all’ordine del giorno la seduta potrà essere aggiornata. Prima dell’inizio della 
discussione si ha il diritto di chiedere l’inserimento di un solo argomento non previsto nell’odg. 
Ogni riunione viene aperta dal Presidente, dopo aver dato lettura del verbale della seduta 
precedente che avvia la discussione sui punti all’ordine del giorno. Ogni membro ha il diritto di 
intervenire, con prenotazione a parlare e con diritto di replica, mantenendo l’intervento nell’arco 
massimo di 10 minuti. 
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TITOLO 2 - DIRITTI E DOVERI 
 
SEZIONE 1 - DIRITTI E DOVERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
ART. 12 - COMPITI E FUNZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica e ne assicura la 
gestione unitaria, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio scolastico, organizza l’attività dell’Istituto secondo criteri di efficienza ed 
efficacia formativa, coordina e dirige gli Organi Collegiali di cui è Presidente (Collegio Docenti, 
Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, Giunta Esecutiva, Comitato di Valutazione del 
servizio dei docenti) e le riunioni che promuove; stipula contratti, convenzioni e accordi, nel 
rispetto della normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di 
Istituto. Cura le relazioni con i soggetti interni ed esterni e quelle con la rappresentanza sindacale 
d’Istituto. 
Viene coadiuvato da due docenti collaboratori e sostituito, in caso di  assenza, dal docente 
collaboratore vicario. 
Il Dirigente Scolastico ha il dovere di provvedere all’organizzazione complessiva e al buon 
funzionamento dei servizi dell’Istituzione, avvalendosi anche del contributo dello staff di direzione 
e dei collaboratori prescelti. 
Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza 
all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano 
dell’Offerta Formativa. Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed 
economiche del territorio e con gli Enti locali (Comune, Provincia, Regione). 
 
ART. 13 - VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 
Il Dirigente Scolastico è tenuto alla massima valorizzazione di tutto il personale in servizio 
nell’Istituto ed è suo dovere promuovere iniziative atte a migliorare la preparazione professionale 
di tutti gli operatori scolastici. 
Ha il compito di curare che, tra le varie componenti scolastiche e i singoli soggetti, si stabiliscano 
relazionali interpersonali basate su rispetto, comprensione e valorizzazione reciproci. 
Promuove la costruzione di un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e 
l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta 
delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 
 
ART. 14 - RICEVIMENTO 
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, dalle ore 
9.00 alle ore 10.30. 
 
SEZIONE 2 - DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 
 
ART. 15 - FORMAZIONE - PROFESSIONALITÀ - COLLEGIALITÀ 
Il docente ha piena libertà di insegnamento sul piano metodologico-didattico, come previsto 
dall’art.33 della Costituzione Italiana: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento” e dall’art. 1 comma 1 e 3 del D. lg 16 aprile 1994 n. 297: “Nel rispetto delle 
norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di 
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insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”. 
“È garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di 
ricerca”. 
Ogni docente è tenuto a rispettare le deliberazioni e la programmazione delle attività degli Organi 
collegiali. 
Lo stile di lavoro basato sulla collegialità, sulla condivisione e sulla pratica della progettazione è 
favorito da numerose modalità di incontro che coinvolgono gli insegnanti a diversi livelli: 
- a livello istituzionale nel Collegio Docenti, nei lavori delle Commissioni; 
- a livello della gestione educativa e didattica nella programmazione quindicinale di team per la 
Scuola Primaria ed in quella mensile per la Scuola dell’Infanzia e per la Secondaria di 1° grado; 
- a livello interistituzionale ( con le famiglie, con gli operatori socio–sanitari delle ASL e con altri 
operatori del territorio). 
Gli insegnanti comunicano e si confrontano fra loro in termini di esperienze e competenze per 
migliorare la qualità dell’azione formativa, mostrando disponibilità al cambiamento in base alle 
risposte e ai bisogni rilevati negli alunni, nelle famiglie e nel territorio. 
In tale prospettiva l’aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un carattere 
essenziale della professionalità docente, per un approfondimento sia dei contenuti disciplinari sia 
delle tematiche psicopedagogiche e didattiche. 
 
ART. 16 - DOVERI DEI DOCENTI  

1. Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal 
proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09 che, per assicurare 
l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 
2048 Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona 
incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza 
dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l’art. 2048 c.c. 
che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno 
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro 
vigilanza (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità 
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. La Corte dei Conti, sez. III, 
19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario 
rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di 
più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per 
l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere il dovere di vigilanza.  

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, 
controllare quelli dei giorni precedenti e, per la Scuola Secondaria di I° grado, segnare sul 
registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno 
dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in 
Presidenza il nominativo. Se l’assenza è superiore a cinque giorni, il docente di ogni 
ordine e grado deve richiedere il certificato medico.  

3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la 
richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. Il Coordinatore di classe convoca la 
famiglia dopo n. 3 ripetuti ritardi.  

4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, 
occorre chiedere l’autorizzazione al docente delegato dal Dirigente, al Vicario o al 
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responsabile di plesso. In assenza di costoro, l’autorizzazione va richiesta al docente più 
anziano in servizio. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di 
classe l’ora in cui l’alunno è uscito e la persona che è venuto a prelevarlo, considerato che 
si tratta di minorenni.  

5. I docenti hanno l’obbligo di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli, di 
vigilare costantemente su di loro, di essere attenti ai loro comportamenti; in nessun caso 
possono mandare fuori dalle aule gli studenti indisciplinati.  

6. Durante l’intervallo/ricreazione i docenti vigilano sull’intera classe. Nella Scuola secondaria 
di I grado, i docenti della seconda ora restano in aula e assicurano la permanenza degli 
studenti in essa, non permettendone l’uscita nei corridoi, durante l’intervallo.  

7. Il docente evita di far correre gli studenti nei momenti di pausa, così come evita di farli 
giocare in modo pericoloso e non controllato. I docenti di Scienze motorie, all’inizio delle 
attività didattiche, sono tenuti ad impartire agli alunni le istruzioni tecniche sugli esercizi 
e/o giochi sportivi e ad informarli sugli eventuali rischi cui andrebbero incontro in caso di 
inosservanza delle regole fondamentali del gioco e dello stare insieme.  

8. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi (ad 
esempio: improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno 
infortunato), assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla 
scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo 
ritorno o smistare gli alunni nelle altre classi, lasciandoli in custodia agli altri docenti. In 
situazioni di emergenza, in linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato 
tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l’abbinamento di due classi, la ripartizione 
degli alunni fra le varie classi, l’affidamento all’insegnante di sostegno (se opera nella 
classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunno/i con handicap) oppure, 
per brevi ritardi, l’affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la 
supervisione di un insegnante dell’aula vicina. In nessun caso gli alunni possono essere 
lasciati incustoditi - Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza 
su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il 
collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua 
omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. La 
direzione deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di 
emergenza assunti.  

9. Nell’eventualità che un alunno non venga ritirato da un genitore o da suo delegato, non 
può essere lasciato libero, ma l’insegnante deve attivare una procedura per rintracciare 
(telefonicamente) i genitori. Solo dopo che tale procedura sia stata attivata e portata a 
buon fine può lasciare il minore in custodia al collaboratore scolastico, che attenderà 
l’arrivo dei genitori; in ultima analisi sarà attivata la pubblica autorità. Tale evenienza ha 
carattere straordinario. Al ripetersi dell’evento l’insegnante deve informare il Dirigente 
Scolastico per gli adempimenti del caso.  

10. In palestra e negli spogliatoi, i docenti vigilano sugli alunni e non li autorizzano a svolgere 
giochi pericolosi, né a recarsi singolarmente nelle aule.  

11. I docenti vigilano sul rispetto, da parte degli alunni, del Regolamento interno vigente 
nell’Istituto.  

12. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.  

13. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 
Presidenza.  

14. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.  
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15. L’uso dei sistemi informatici a scuola da parte dei docenti è strettamente connesso alle 
attività didattiche da svolgere con gli alunni e a quelle professionali (aggiornamento, 
formazione, compilazione dei registri on-line). E’ vietato utilizzare la rete per fini personali.  

16. I docenti curano che gli avvisi diretti alle famiglie degli alunni siano da questi ultimi 
effettivamente trascritti sui loro diari personali e poi sottoscritti per presa visione.  

 
ART. 17 - ORARIO DI SERVIZIO E FORMULAZIONE ORARI 
Gli orari vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, mirando ad una distribuzione 
equilibrata delle discipline nel corso della settimana, tenendo conto in particolare dei rientri 
pomeridiani, in modo da evitare nei giorni in cui questi sono programmati l’accumulo di attività 
particolarmente impegnative. 
Dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle stesse al periodo di congedo ordinario, 
tutti i docenti sono a disposizione per le attività di carattere istituzionale debitamente 
programmate nel rispetto della disciplina contrattuale vigente. 
Tutto il personale docente svolge l’orario approvato e risultante dagli schemi settimanali 
compilati; eventuali variazioni vanno preventivamente autorizzate. 
Gli orari del personale e il calendario delle riunioni sono messi a disposizione dei collaboratori 
scolastici per l’informazione all’utenza interessata e per la predisposizione degli interventi di 
competenza. 
Gli orari degli insegnanti della scuola primaria saranno articolati, di norma, tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
- equilibrata ripartizione degli impegni degli alunni nell’arco della giornata e della settimana; 
- le ore dei docenti di religione cattolica vanno organizzate in modo da garantire la possibilità di 
effettuazione delle attività alternative da parte del docente di classe con piccoli gruppi di alunni di 
classi diverse o per permettere flessibilità nelle entrate e uscite degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica; 
- in presenza di posti funzionanti su più plessi sono possibili in relazione alle esigenze, agli orari 
e alle distanze, interventi su due plessi nella stessa giornata; 
- gli insegnanti che intervengono su più classi e in più plessi svolgono la programmazione 
settimanale a rotazione con i diversi team. 
 
ART. 18 - CAMBIAMENTO DI ORARIO O DI TURNO 
In caso di motivate necessità, previa comunicazione al docente fiduciario è possibile effettuare 
dei cambiamenti d’orario e di turno. Va redatta in forma scritta sugli appositi moduli una 
preventiva comunicazione del cambiamento, precisando la motivazione e la soluzione 
organizzativa adottata firmata anche dal docente o dai docenti che prendono in carico la classe o 
le classi e va consegnata al docente fiduciario. 
 
ART. 19 - RAPPORTI INTERPERSONALI 
Il personale della scuola ha il dovere di stabilire rapporti corretti con tutte le componenti 
scolastiche, fornendo, su richiesta, un adeguato supporto informativo ed operativo in base alle 
necessità. 
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo 
tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
 
ART. 20 - ASSENZE 
Il personale usufruisce dei permessi, aspettative, ferie secondo quanto previsto a livello 
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contrattuale. Le assenze per malattia vanno comunicate in Segreteria. Le ferie e le assenze per 
motivi personali o familiari vanno richieste al Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dal 
contratto di lavoro. 
 
SEZIONE 3 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ATA 
 
ART. 21 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 
strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e con il personale docente. 

1. II  personale amministrativo è indispensabile come supporto all'azione didattica e la 
valorizzazione delle competenze possedute è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del 
servizio e per il conseguimento delle finalità educative.  

2. Indossa in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed 
al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica ed il loro nome. 

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
5. Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e 

degli avvisi personali.  
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in 

quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 
processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 
muovono. 

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza fa 
fede la firma nel registro del personale. 

8. Il Contratto nazionale specifica i doveri di ogni singolo profilo professionale. 
 
ART. 22 - COLLABORATORI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, secondo le 
mansioni loro assegnate. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare 
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con 
facilità. 
I collaboratori scolastici: 

1. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
2. devono essere facilmente identificabili attraverso il tesserino identificativo; 
3. devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni; 
4. devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
5. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 

assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
6. favoriscono l’assistenza e l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
7. sorvegliano i corridoi e le classi durante il cambio dell'ora; 
8. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 
9. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 
10. prendono visione del calendario delle riunioni degli organi collegiali, tenendosi aggiornati 

circa l'effettuazione del necessario servizio; 
11. sorvegliano l'uscita delle classi, prima di dare inizio alle pulizie; 
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12. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi 
e le visite di istruzione; 

13. evitano di parlare ad alta voce; 
14. non possono utilizzare i cellulari durante l’orario di lavoro. 

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e addetti a qualsiasi 
spazio, dopo aver fatto le pulizie dovranno controllare che: 

• tutte le luci siano spente; 
• tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
• siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
• ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
• vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
• gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

 
ART. 23 - COMPITI DI SORVEGLIANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
L’obbligo di vigilanza spetta anche ai collaboratori scolastici, nei limiti fissati dall’art. 47, CCNL 
2007. Essi: 

1. collaborano all’entrata e all’uscita degli alunni, disponendosi all’ingresso, vigilando il 
passaggio degli alunni fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule; 

2. assicurano la continuità della vigilanza in caso di allontanamento temporaneo del docente; 
3. durante l’intervallo vigilano nei corridoi, atri di competenza e nei bagni; 
4. collaborano nel momento della mensa, coadiuvando nell’assistenza nei limiti previsti dal 

CCNL; 
5. in caso di necessità accompagnano le classi durante il tragitto scuola – palestra fuori 

sede, o per altra uscita assieme al docente in servizio; 
6. dall’inizio delle lezioni fino al termine, gli ingressi devono restare chiusi; della mancata 

chiusura sono responsabili i collaboratori scolastici; 
7. per la vigilanza durante l’intervallo il personale collaboratore scolastico stazionerà lungo i 

corridoi e in prossimità dell’ingresso dei bagni; 
8. i collaboratori scolastici in servizio nei piani sono tenuti a collaborare nell'azione di 

vigilanza sugli studenti, specie su quelli autorizzati dai docenti ad uscire dalle classi, per 
validi motivi; 

9. al personale ausiliario spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta vigilanza per 
evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano 
entrare; 

10. è vietato a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica accedere agli edifici 
scolastici senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o del 
Coordinatore di plesso; 

11. i genitori degli alunni possono accedere alle classi solo per questioni urgenti e dopo 
essersi fatti riconoscere dal personale ausiliario, che provvederà ad accompagnarli e ad 
annunciarli agli insegnanti, trattenendosi per il tempo strettamente necessario. I 
rappresentanti di classe possono accedere nella scuola mostrando al collaboratore il 
tesserino di cui vengono muniti all’inizio dell’anno scolastico. 

 
ART. 24 - RAPPORTI INTERPERSONALI PERSONALE ATA E COLLABORATORI 
SCOLASTICI 
Il personale della scuola ha il dovere di stabilire rapporti corretti con tutte le componenti 
scolastiche, fornendo, su richiesta, un adeguato supporto informativo ed operativo in base alle 
necessità. 
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La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo 
tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
 
ART. 25 - ASSENZE PERSONALE ATA E COLLABORATORI SCOLASTICI 
Il personale usufruisce dei permessi, aspettative, ferie secondo quanto previsto a livello 
contrattuale. Le assenze per malattia vanno comunicate in Segreteria. Le ferie e le assenze per 
motivi personali o familiari vanno richieste alla DSGA e al Dirigente Scolastico, secondo quanto 
previsto dal contratto di lavoro. 
 
SEZIONE 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 
 
ART.26 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 
La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell’accoglienza cercando di 
rimuovere le condizioni che ostacolano l’interazione e la valorizzazione di ogni alunno. (v. 
allegato del P.O.F. - Carta dei servizi) 
Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. Gli stili 
relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia 
costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. 
Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) 
devono poter contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati messi a punto dai 
docenti della scuola, in modo che sia loro assicurato il pieno sviluppo delle potenzialità individuali 
sotto i profili cognitivo, relazionale e socio-affettivo. 
 
ART. 27- NORME COMPORTAMENTALI 
Ferma restando l’opportunità che ogni docente o Consiglio di classe concordi con gli alunni le 
regole, di seguito vengono individuate alcune norme generali di comportamento che trovano 
ragione nella natura stessa della comunità scolastica e nella particolare funzione che esercita. 
Dunque a tutti gli alunni si chiede: 

1. di impegnarsi nelle attività che si svolgono a scuola o che vengono assegnate come 
compiti a casa di corrispondere positivamente alle varie attività educative e culturali 
proposte dai docenti; 

2. di rispettare le idee degli altri e di ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti 
offensivi; 

3. di assumere in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile e 
corretto: il rispetto reciproco impegna a non disturbare il normale andamento delle lezioni, 
a non usare un linguaggio che offenda gli altri, a tenere atteggiamenti e abbigliamento 
adeguati alle attività svolte e consoni al luogo in cui convivono tante persone diverse; 

4. di tenere un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante, negli 
spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita. Non è permesso correre, uscire 
dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... (Durante il 
cambio degli insegnanti, che deve avvenire nel modo più rapido possibile, se necessario, 
gli alunni potranno essere affidati alla temporanea vigilanza dei collaboratori scolastici.); 

5. di non utilizzare materiale extrascolastico durante le ore di lezione; il materiale non 
pertinente (telefono cellulare, i-pod, videogiochi, figurine, giochi vari, ecc) verrà ritirato e 
consegnato al termine delle lezioni o ai genitori; si consiglia di non tenere denaro od 
oggetti di valore negli indumenti lasciati nei corridoi e negli spogliatoi; 

6. di non usare il cellulare o altri dispositivi dotati di sistemi di ripresa (fotocamere, 
videocamere…) durante l’orario scolastico, se non autorizzati dal docente per specifiche 
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esigenze didattiche e di non pubblicare sui social network foto e video riguardanti la sfera 
scolastica. Se l’alunno contravviene alla norma, il cellulare (o altro dispositivo) verrà 
ritirato, spento dallo studente stesso e consegnato al dirigente o a un suo collaboratore 
che lo terrà in custodia fino al ritiro da parte di un familiare;  

7. di utilizzare correttamente i bagni e le aule dove non vanno lasciati rifiuti sotto i banchi o a 
terra e non imbrattare muri e banchi con scritte o disegni; l’uscita al termine delle lezioni 
viene autorizzata previo riordino dell’aula. I laboratori devono essere riordinati; 

8. di mantenere anche davanti alla scuola e durante il tragitto un comportamento corretto e 
rispettoso delle persone e delle cose, evitando ogni gesto o azione che possano 
compromettere l’incolumità e la sicurezza propria e altrui; 

9. eventuali esigenze di comunicazione fra alunni e famiglia, dettate da ragioni di particolare 
urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte tramite i telefoni della segreteria; 

10. per ogni esigenza motivata sarà cura della Segreteria contattare i genitori degli alunni. 
 
 
SEZIONE 5 - DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA 
 
ART. 28 - DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  

1. I genitori, ad inizio d’anno, sottoscrivono con la scuola un patto sociale di corresponsabilità 
(Allegato 1) verso i propri figli, condividendo i diritti e i doveri elencati nel presente 
Regolamento. In caso di danni al patrimonio scolastico, provocati dal comportamento 
scorretto del figlio, sono tenuti a risarcire il danno.  

2. Sarebbe opportuno che i genitori:  
• stabiliscano rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia e di fattivo sostegno;  
• si impegnino a controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario 

e/o sul libretto personale;  
• partecipino con regolarità alle riunioni previste;  
• favoriscano la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  
• sostengano gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa.  
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo 

richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si 
concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o 
per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di 
convocazione; 

4. I genitori/affidatari, impossibilitati a prelevare il/la proprio/a figlio/a da scuola, richiedono 
alla scuola una delega per un massimo di due persone individuate; a tal fine la scuola 
fornisce loro un tesserino – delega; 

5. i genitori/affidatari o loro delegati hanno l’obbligo di rispettare con puntualità gli orari di 
entrata e di uscita degli studenti/ figli, di accompagnarli e prelevarli al termine delle lezioni. 
Non è consentito accompagnare i figli in classe. Nella Scuola Primaria, i genitori/affidatari 
o loro delegati prelevano gli studenti direttamente dalle classi di appartenenza in caso di 
pioggia persistente. 
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6. In caso di sciopero del personale la Scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e 
con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle 
lezioni. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.  

7. I genitori delle scuole collaborano con gli insegnanti per la realizzazione delle varie 
iniziative e manifestazioni che coinvolgono i ragazzi nel corso dell’anno scolastico.  

 
ART. 29 - INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 
Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra gli 
insegnanti e i genitori. 
 
Scuola dell’ Infanzia 
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 
- consigli di intersezione 
- n. 1 colloquio individuale (gennaio) 
- colloqui individuali su richiesta, previo appuntamento. 
 
Scuola Primaria 
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 
- consigli di interclasse 
- n. 2 colloqui individuali (novembre - febbraio) 
- colloqui individuali su richiesta, previo appuntamento. 
 
Scuola Secondaria di 1° Grado 
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 
- assemblee dei genitori convocate all’inizio dell’anno scolastico e ogni volta che se ne ravvisi la 
necessità; 
- consigli di classe con la presenza dei genitori rappresentanti di Classe; 
- n.2 colloqui generali quadrimestrali (dicembre-aprile); 
- colloqui individuali su richiesta, previo appuntamento. 
 
ART. 30 - DIRITTO DI ASSEMBLEA  
 I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le 
modalità previste dall’art. 15 del Testo Unico n. 297/94.  

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono 

esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto. 
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di 

svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il 
Dirigente Scolastico. 

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta 
dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di 
istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della 
maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli 
istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione 
scolastica fino a 1000, trecento negli altri. 

5. Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la 
convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso 
all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario 
delle lezioni. 
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6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 
inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto. 

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto 
può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il 
Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.  

 
ART. 31- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
L’esigenza di stilare e condividere un patto nasce dall’emergenza educativa dei nostri giorni che 
vede spesso le famiglie e la scuola come mondi a sé, mentre invece l’attenzione e l’impegno 
dovrebbero convergere sulla condivisione delle medesime strategie educative, sulla 
corresponsabilità del percorso di crescita umana e culturale dei ragazzi affidati alla scuola. 
Il Patto è stato presentato e deliberato in sede di Consiglio di Istituto. Successivamente il 
documento è stato presentato e visionato da tutti i genitori della scuola che lo hanno sottoscritto 
con gli insegnanti all’inizio del ciclo scolastico dei propri figli. 
L’ Istituto si impegna, ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità, a predisporre azioni di 
intervento, di formazione ed informazione rivolte alle famiglie in maniera tale da coinvolgerle 
quanto e più possibile nella globalità dell’azione educativa e didattica. (Vedasi Allegato 1) 
 
 
TITOLO 3 - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SCOLASTICO: NORME SPECIFICHE 
 
SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
ART. 32 - REGOLAMENTAZIONE USCITE BREVI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 
La presente materia è disciplinata dalla C.M. n. 291/92, dalla C.M. n. 623 del 2/10/1996; pertanto 
ad esse si rimanda per quanto regolato nel presente articolo. 

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o 
dei viaggi di istruzione costituisce, per la complessità delle fasi e la diversificazione delle 
competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.  

1. Competenze del Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe :  
• prende atto delle proposte dei docenti ed esprime il proprio parere (acquisendo le 

disponibilità degli accompagnatori). 
2. Competenze del Collegio dei docenti: 
• promuove lo svolgimento delle visite o dei viaggi ed esprime il parere sui progetti 

preparati dai team, acquisito il parere del Consigli di cui al punto precedente; al 
momento della effettuazione, i docenti di classe vi partecipano quali accompagnatori.  

3. Competenze delle famiglie degli alunni:  
• vengono informate, esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio, 

partecipano agli oneri economici che la visita o il viaggio comportano.  
4. Competenze del Consiglio d’Istituto:  
• determina i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative; 
• controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi (particolarmente per 

quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, 
l’affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie). 
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Si intendono per "uscite didattiche" le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori 
dell'ambiente scolastico ma direttamente nel territorio circostante (per interviste, visite ad 
ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, ecc…), purché le uscite si 
svolgano con una durata che non superi l'orario scolastico giornaliero. 
L'uscita didattica non necessita di alcuna autorizzazione da parte del Consiglio perché 
costituisce una naturale condizione di lavoro della scolaresca: è sufficiente compilare l’apposito 
modulo con richiesta di autorizzazione. Per la Scuola Secondaria l’autorizzazione è annuale. 
Resta salva la richiesta di autorizzazione per quelle uscite didattiche che comportano spese o 
per le quali occorre la prenotazione del mezzo di trasporto. 
Successivamente gli insegnanti daranno comunicazione scritta alle famiglie almeno cinque giorni 
prima dell’effettuazione della visita guidata. La comunicazione deve contenere la data della visita, 
l’orario di partenza e del presumibile rientro, i mezzi di trasporto usati, il costo complessivo della 
visita. 
Si intendono per “visite guidate” le visite che le scolaresche effettuano in Comuni diversi dal 
proprio, ovvero nel proprio comune, ma per una durata superiore all’orario scolastico giornaliero. 
“I viaggi di istruzione”, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma 
d’iniziative, che si possono sintetizzare nel modo seguente: 
A) Viaggi di integrazione culturale generale e conoscenza delle problematiche ambientali 
Hanno lo scopo di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del Paese nei suoi aspetti 
paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici.  
B) Viaggi connessi ad attività sportive. Rientra in tale categoria di iniziative la partecipazione a 
manifestazioni sportive, per le quali devono essere considerate le precipue finalità educative. 
Gli insegnanti programmano tutte le uscite nell'ambito dei progetti e del piano annuale di lavoro 
nelle classi, presentano la proposta per il parere del Consiglio di Intersezione e di Interclasse, di 
Classe e del Collegio Docenti. Il piano delle uscite sarà poi presentato e deliberato dal Consiglio 
di Istituto entro il mese di novembre. 
Le visite guidate vanno programmate ed inserite nella programmazione di team e del 
Consiglio di Classe. 
 
Destinatari 
Sono gli alunni della scuola. Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, sulla base delle proposte 
avanzate dai collegi dei docenti nell’ambito della programmazione didattico-educativa, il 
Consiglio di Istituto potrà deliberare l’effettuazione di brevi uscite secondo modalità e criteri 
adeguati in relazione all’età dei bambini (distanze di percorrenza non eccessive effettuate in 
orario antimeridiano). 
In nessun caso, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, può essere 
effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli studenti 
componenti le classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni 
delle classi interessate. E’ tassativamente obbligatorio, per gli alunni minorenni, acquisire il 
consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. 
Tutti i partecipanti al viaggio, alunni e docenti, devono essere garantiti da polizza 
assicurativa contro gli infortuni. 
 
Destinazione 
Per gli alunni di Scuola dell’Infanzia e di classe I e II della Primaria, si ritiene opportuno 
raccomandare che gli spostamenti avvengano nell’ambito della Provincia, mentre per le altre 
classi della primaria l’ambito territoriale può essere allargato all’intera Regione e regioni limitrofe; 
per la scuola secondaria di 1° grado la visita guidata può essere effettuata in tutto il territorio 
nazionale. 
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Durata 
I viaggi devono essere organizzati di norma nell’arco di una sola giornata. Le proposte di uscite 
che contemplano una maggiore durata saranno esaminate, caso per caso, dal Consiglio di 
Istituto che le valuterà con particolare attenzione in merito alla sicurezza ed opportunità 
economica e di partecipazione. 
 
Periodo di effettuazione 
Si possono svolgere fino al termine dell’anno, evitando però i periodi di alta stagione e i giorni 
prefestivi, durante i quali, com’è noto, vi è un eccessivo carico di traffico sulla strada. Di norma 
non si possono programmare viaggi in ore notturne e per le classi terze della scuola secondaria 
neanche nell’ultimo mese dell’anno. 
 
Docenti accompagnatori 
I docenti sono tenuti ad organizzare con scrupolo le visite guidate e i viaggi d’istruzione e devono 
dichiarare la propria disponibilità ad accompagnare le classi interessate. Durante le uscite va 
prestata una attenta e continua vigilanza, evitando le situazioni che possano risultare pericolose 
per gli alunni. 
Deve essere sempre rispettato il rapporto di un accompagnatore ogni quindici alunni. Nel caso di 
partecipazione di alunni con disabilità certificata, si deve prevedere la presenza del docente di 
sostegno o l’aggiunta di un ulteriore docente accompagnatore in assenza dell’insegnante di 
sostegno. 
In casi di particolare gravità dell’alunno con disabilità certificata si demanda ai Consigli delle 
classi coinvolte di assumere in merito decisioni diverse al fine di assicurare un’ottimale 
sorveglianza quale, ad esempio, la partecipazione dei genitori dell’alunno all’escursione. 
Sembra superfluo rammentare che l’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di 
un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui all’articolo 
2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della Legge 11/7/80 n° 312, che 
limita la responsabilità patrimoniale del personale scolastico ai soli casi di dolo o colpa grave. Nel 
designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un 
accompagnatore in più per ogni classe per il subentro in caso di imprevisto. Per ogni uscita o 
viaggio deve essere individuato un docente referente. 
 
Accompagnatori: personale non docente - educatori comunali – genitori – rappresentanti 
di classe. 
Per quanto concerne i Collaboratori Scolastici, gli Insegnanti organizzatori delle gite/uscite 
possono, in caso eccezionale di assenza dell’accompagnatore, chiedere la presenza ai 
collaboratori scolastici i quali, previo loro assenso, possono essere inseriti nell’elenco degli 
accompagnatori ( in questo caso i collaboratori firmeranno il foglio di massima sorveglianza). 
In merito all’utilizzazione come accompagnatori degli educatori comunali o dei volontari del 
servizio Civile, è necessario richiedere per iscritto l’autorizzazione all’Assessorato Servizi Sociali 
del Comune di Grottaglie, oppure all’Ente che li gestisce; è altresì indispensabile la loro adesione 
scritta indicante il giorno e l’orario in cui sono impegnati nell’uscita. Detta autorizzazione da parte 
dell’Ente che gestisce questo personale deve pervenire alla Direzione almeno 3 giorni prima 
della partenza. 
La richiesta di utilizzo di questi educatori va predisposta dal plesso di riferimento 5 giorni prima 
con allegati la dichiarazione volontaria dell’interessato, il programma e gli orari della gita/visita 
guidata. Sarà compito della Segreteria inviare detta documentazione all’Ente di competenza. 
In alcune situazioni le insegnanti potranno chiedere la partecipazione dei genitori rappresentanti 
di classi o di altri genitori i cui figli presentino esigenze particolari. 
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Documentazione da presentare alla dirigenza scolastica 
Si ricorda che per uscite didattiche si intendono anche quelle effettuate per spettacoli teatrali e 
cinematografici, per visite a mostre e musei o comunque connesse ad attività di ricerca o progetti 
sul territorio effettuate a piedi o con mezzo pubblico. Rimane confermato che tutte devono essere 
inserite nella programmazione curricolare. 
Elenco documenti da acquisire per ogni uscita con mezzo di trasporto non pubblico e da 
conservare in classe: 
- elenco degli alunni partecipanti 
- autorizzazioni scritte dei genitori 
Per le uscite a piedi nel territorio che non prevedono mezzo di trasporto si ricorda: 
- Richiesta autorizzazione al Dirigente scolastico per uscita a piedi. 
- Autorizzazione scritta o comunicazione preventiva sul quaderno e relativa 
presa visione del genitore in occasione di ogni uscita. 
 
Visite guidate - Alunni che non partecipano 
La C.M. 291/92 stabilisce che è possibile organizzare una visita guidata o una gita 
esclusivamente se partecipano almeno i 2/3 della classe. 
Gli alunni che non sono inseriti nell’uscita hanno diritto alla scolarità, pertanto gli insegnanti 
debbono trovare nel plesso una classe che possa accoglierli, garantendo il loro normale orario di 
permanenza nella scuola; sarebbe opportuno, inoltre, che i docenti preparassero delle attività 
didattiche da consegnare ai colleghi. 
I genitori degli alunni che non partecipano alle uscite debbono essere informati sul diario di quale 
classe accoglierà i figli non partecipanti; l’eventuale scelta di non portarli a scuola è di esclusiva 
pertinenza della famiglia. 
 
Procedure amministrative 
Data la complessa procedura per l’attuazione dei viaggi di istruzione, risulta necessario 
effettuare la scelta degli itinerari e delle attività didattiche connesse al viaggio di un giorno entro il 
Collegio del mese di novembre, indicando con precisione la data di effettuazione della gita. 
Le richieste dei  preventivi alle ditte per la fornitura del servizio di trasporto verrà effettuata 
dall’Ufficio di Segreteria con le modalità previste dalla legge. La ditta scelta dovrà fornire una 
dichiarazione scritta in conformità alla normativa C.E.E., contenente i seguenti elementi: 
• dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione regionale prevista dalla normativa e di 
essere iscritta nell’apposito registro; 
• assunzione di responsabilità dell’osservanza delle norme di legge (vedasi obblighi dei due 
autisti se il trasporto dura più di 9 ore; riposo di almeno 45 minuti dell’autista ogni 4 ore e mezza 
di servizio); 
• dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti per i mezzi di trasporto 
dalle vigenti norme di circolazione. 
• assicurazione dei necessari livelli igienici e di benessere per la sistemazione alberghiera se 
trattasi di agenzia che ha assunto tale impegno; 
Sarà compito del Consiglio di Istituto definire i criteri per la scelta. 
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Viaggi in treno 
Anche i viaggi in treno, pur non comportando l’acquisizione di preventivi, devono essere 
deliberati, oltre che dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto, la cui delibera è 
indispensabile per gli aspetti assicurativi. 
L’insegnante responsabile dell’ organizzazione provvederà alla riservazione dei posti e al 
pagamento del biglietto di viaggio.  
 
SEZIONE 2 - INFORTUNI ED ASPETTI SANITARI 
 
ART. 33 - ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNI ALUNNI 
In caso di improvviso malore o di infortunio lieve, l’insegnante è tenuto ad avvisare 
tempestivamente i genitori dell’accaduto e verificare che non vi siano complicazioni successive. 
Se l’infortunio determina l’esigenza di un ricovero al Pronto Soccorso, l’insegnante deve 
procedere come segue: 
 - chiamare la famiglia dell’alunno perché ne sia immediatamente informata e, se possibile, uno 
dei genitori dovrebbe provvedere personalmente al ricovero; se i genitori sono irreperibili, si 
chiederà l’intervento del 118. 
Se l’infortunio è gravissimo, al fine di evitare perdite di tempo che potrebbero risultare 
dannose, è necessario telefonare al numero telefonico 118 per richiedere l’invio di 
un’autoambulanza; del fatto vanno avvisati immediatamente i genitori. 
Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente 
Scolastico e a presentare una relazione sull’accaduto, indicando i soggetti coinvolti, il luogo 
preciso, il giorno, l’ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la 
propria collocazione spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della 
vigilanza. 
Analogamente, deve avvisare i genitori dell’alunno infortunato circa la necessità di consegnare (il 
più presto possibile e comunque non oltre 48 ore dall’accaduto) la documentazione medico 
ospedaliera relativa all’infortunio . 
Si constata che la maggiore incidenza di infortuni si verifica nel corso delle attività di Educazione 
Fisica e spesso gli alunni non evidenziano al docente, prima del termine delle lezioni, sintomi di 
malessere o di lesioni, sintomi che talvolta si manifestano al rientro a casa per cui si rende 
necessaria una visita al Pronto Soccorso (possibilmente entro 12 ore dall’infortunio). 
Qualora si verifichino tali circostanze i genitori sono invitati ad avvertire la scuola con 
tempestività e a presentare alla Segreteria, entro la mattinata successiva al giorno dell’infortunio, 
il certificato medico (rilasciato dal Pronto Soccorso) con l’indicazione della prognosi. In caso 
contrario la scuola si troverebbe nell’impossibilità di venire a conoscenza di quanto accaduto e di 
conseguenza non potrebbe ottemperare alle disposizioni normative vigenti. 
I genitori sono altresì invitati ad accertarsi che nel referto medico rilasciato dal Pronto 
Soccorso sia specificato che l’infortunio è occorso a scuola durante l’orario di lezione (in caso 
contrario l’Assicurazione considererebbe il caso non di propria pertinenza). Si rende noto, a tal 
proposito, che in Segreteria è a disposizione delle SS.LL la Polizza dell’Assicurazione contro gli 
infortuni e la Responsabilità Civile verso terzi, oltre che essere affissa all’Albo di tutti i plessi 
scolastici. 
Se un alunno si fa male lievemente, si deve ricorrere ad opportuni medicamenti utilizzando i 
medicinali contenuti nell’apposita cassetta, di cui ogni plesso è dotato. In caso di perdite di 
sangue, è necessario utilizzare sempre i guanti usa e getta, far pulire sanitari e pavimenti con 
disinfettante. 
I docenti dovranno essere a conoscenza di eventuali casi di allergie (o di eventuali altri 
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problemi particolari relativi alle condizioni psico-fisiche degli alunni); agli alunni che hanno 
allergie e/o intolleranze alimentari certificate, qualora usufruiscano del servizio mensa, dovrà 
essere garantito un menù adeguato, previo accordo con l’Ufficio Pubblica Istruzione. 
Si riportano in sintesi gli obblighi in caso di infortunio: 

1. Obblighi da parte dell'infortunato 
• dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente 

Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; 
• far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo 

all'infortunio. 
2. Obblighi da parte del docente 

• prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, 
chi ne fa le veci; 

• far intervenire l'autoambulanza ove necessario; 
• avvisare i familiari; 
• accertare la dinamica dell'incidente; 
• stilare urgentemente la relazione sul modulo interno appositamente predisposto e 

consegnarlo al Dirigente Scolastico.  
3. Obblighi da parte della segreteria 

• Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati 
cronologicamente gli infortuni che comportano l'assenza di almeno un giorno); 

• Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha 
assistito all'infortunio e inviarlo in allegato all'assicurazione; 

• Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso la documentazione 
medica prodotta. Una copia conforme agli atti, una copia per l’assicurazione; 

• In caso di prognosi superiore a tre giorni comunicare l’evento tramite fax entro 48 
ore all’assicurazione. 

• Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla 
stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta 
la documentazione utile; 

Le stesse modalità devono essere seguite in caso di infortuni durante visite guidate o viaggi di 
istruzione. Se la prognosi è superiore a 3 giorni e l’infortunio è avvenuto in palestra durante 
l’attività di Educazione Fisica o in uno dei laboratori, per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado la modulistica va inviata anche all’I.N.A.I.L. e al commissariato di 
Pubblica  Sicurezza,. 
 
ART. 34 - REGOLAMENTO SANITARIO (Vedasi Allegato 2) 
Per quanto concerne la somministrazione dei farmaci l’istituto segue le Linee Guida 
emanate dal Ministero della pubblica istruzione e della sanità con Nota prot. N.2312 /Dip/Segr/ 
del 25/11/05 .La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno 
per le proprie responsabilità e competenze: 
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; 
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; 
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; 
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa 
dell’alunno. 
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la 
valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, 
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nonché per la definizione di apposita modulistica, sono attuati protocolli di intesa tra le istituzioni 
scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti. 
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori 
degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una 
certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei 
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) e va 
effettuata dai genitori o persona delegata. 
Solo in casi straordinari e se sussistono le condizioni possono essere somministrati dal 
personale della scuola. 
Di seguito gli indirizzi per la procedura: 

• Acquisizione della richiesta dei genitori e del certificato medico con visto dell’A.U.S.L.; 
• Appurato che la somministrazione del farmaco non richiede il possesso di cognizioni 
• specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto, 

la scuola e l’A.S.L., in un apposito incontro, concordano le modalità della 
somministrazione come indicato dalle raccomandazioni del Ministro dell’istruzione e del 
Ministro della salute. 

• Si rammenta che una copia del protocollo sulla somministrazione farmaci va conservata a 
scuola con le dovute precauzioni collegate alla L. 196/03 sulla tutela dei dati; una copia va 
consegnata ai genitori, una copia va restituita all’AUSL di Grottaglie; una copia deve 
essere conservata in Direzione nel fascicolo dell’alunno/a. 

• E’ doveroso ricordare che il personale supplente deve essere debitamente informato per 
quanto concerne le procedure sulla somministrazione farmaci che eventuali modalità di 
soccorso. 

• Si deve provvedere a conservare a scuola i farmaci in modo adeguato: in armadietto 
chiuso o, dove necessario in frigorifero. Quando la classe svolge visite guidate o si reca 
nelle palestre esterne, gli insegnanti devono provvedere con specifica valigetta a 
proteggere e contenere i farmaci. 

È stato siglato anche un accordo per la somministrazione dei farmaci ai bambini disabili tra 
Istituzioni Scolastiche, Amministrazione Comunale, la Cooperativa che gestisce il servizio di 
assistenza e la ASL. ( vedasi allegato n. 2) 
 
ART. 35 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA 
Il Consiglio di Istituto delibera la stipula della Polizza assicurativa: 

• per gli alunni di tutela infortuni, di responsabilità civile e tutela giudiziaria; 
• per il personale di tutela infortuni, di responsabilità civile e tutela giudiziaria. 

Dei contenuti essenziali della Polizza viene data informazione alle famiglie in occasione del 
versamento della quota annuale. All’Albo di ogni scuola si può prendere visione dell’intera 
polizza. 
 
SEZIONE 3  - ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI 
 
ART. 36 - ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI 
In caso di assemblea sindacale, su comunicazione del Dirigente scolastico, i docenti devono 
comunicare la durata e l’orario preciso di interruzione delle lezioni. 
L’insegnante fiduciario, sulla base della situazione reale, comunica i dati dell’adesione all’Ufficio 
di Segreteria che, in accordo col Dirigente Scolastico, provvede ad informare l’Amministrazione 
Comunale sull’eventuale necessità di apportare variazioni al servizio di trasporto e mensa. 
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In caso di sciopero l’ Istituto deve garantire: 
1. il diritto di sciopero di chi intende scioperare; 
2. il diritto/dovere alla prestazione del servizio di chi non intende scioperare; 
3. il servizio di vigilanza per tutti gli alunni comunque presenti nella scuola per il tempo 

necessario per le telefonate alle singole famiglie per il ritiro degli alunni stessi. 
Adempimenti precedenti lo sciopero: 

1. firma per presa visione (obbligatoria) della “nota informativa di sciopero”: 
2. adesione allo sciopero da esprimere facoltativamente: chi intende fornire tale 
     comunicazione può utilizzare l’apposito modulo. 

Il giorno dopo la riconsegna della nota di cui al punto precedente, l’Ufficio di dirigenza valuterà 
l’entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme 
di erogazione del servizio. 
Il fiduciario si assicura che i docenti provvedano ad informare le famiglie con avviso scritto 
almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. I docenti sono tenuti a consegnare o a far 
trascrivere sul diario degli alunni la comunicazione dello sciopero e ad accertarsi che tutti gli 
alunni abbiano fatto firmare l’avviso o riconsegnato la ricevuta segnalando alla Scuola eventuali 
rilevanti riscontri mancanti. I docenti della scuola  dell’infanzia sono tenuti ad affiggere 5 giorni 
prima locandine esplicative dello sciopero, accertandosi che tutti i genitori ne abbiano preso 
visione. 
Il fiduciario avrà cura di provvedere alla vigilanza sugli alunni presenti utilizzando il personale 
docente nei limiti dell’orario di servizio. Nessun alunno, in ogni caso, potrà essere abbandonato a 
se stesso, o allontanato dalla scuola se non è accompagnato da genitori o da persona delegata, 
Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. In situazioni di 
emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 
 

SEZIONE 4 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA    

ART. 37 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  D.G.P.R 679/2016 entrato in vigore 
in Italia il 25 maggio 2018, è finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli del citato Codice questo Istituto Comprensivo raccoglie e 
tratta i dati personali degli alunni e dei genitori nel  pieno rispetto della vigente normativa 
sulla privacy, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, secondo i princìpi di correttezza, liceità 
e trasparenza ed esclusivamente per lo svolgimento delle “funzioni istituzionali” e, in particolare, 
per gestire le attività d’istruzione, formazione ed educazione previste nel Piano dell’Offerta 
Formativa (P.T.O.F.) e, dunque, al solo fine di realizzare il servizio scolastico o le prestazioni 
richieste. 
Verranno rilevati soltanto i dati indispensabili per svolgere le predette attività istituzionali  o  
strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e, comunque, rientranti nelle 
attività istituzionali della scuola. 
 
SEZIONE 5- PIANO SULLA SICUREZZA (Allegato 3) 
 
 ART. 38 - PREMESSA 
Il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, in ordine alle norme di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro,  prevede che per ogni edificio scolastico debba essere predisposto un piano di 
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emergenza e debbano essere effettuate prove di evacuazione almeno due volte nel corso 
dell’anno scolastico. In tutte le aule, laboratori ed uffici è presente una cartellina contenente: 

• opuscolo informativo; 
• circolare sulle norme di comportamento per l’esecuzione delle prove di esodo di incendio e 

terremoto; 
• elenco zone di raccolta; 
• modulistica; 
• piano di emergenza. 

Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il quale 
vengono individuati i comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di emergenza, 
al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio scolastico. 
Gli insegnanti cureranno che nelle aule e nei laboratori gli arredi siano disposti in maniera non 
solo funzionale, ma anche razionale, in modo cioè da non ostacolare un pronto allontanamento 
degli alunni. 
In caso di evacuazione è necessario dominare con prontezza e con calma l'eventuale eccitazione 
degli allievi e delle allieve, rispettare le vie di fuga e l'ordine di uscita assegnati ad ogni classe, 
attenendosi alle disposizioni eventualmente impartite dal coordinatore in quel momento presente. 
  
Principali norme antincendio 
 

• Non usare mai l'ascensore ma, sempre e comunque, le scale esterne antincendio.  
• Verificare, se possibile, che nei servizi igienici e locali accessori non siano rimaste 

bloccate persone.  
• Per tutto il tempo che dura l'emergenza è necessario non intralciare l'opera degli addetti al 

soccorso con iniziative inopportune o causando ingombro. 
• Occorre inoltre presidiare gli ingressi impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle 

operazioni che l'emergenza richiede.  
• Non usare mai l'acqua per tentare di spegnere l'incendio, in quanto il getto può interessare 

componenti o parti elettriche in tensione e non più isolate a causa del calore.  
• Estintori e idranti vanno usati solo da personale addestrato.  
• Se il fumo rende impraticabili le vie di fuga, restare nell'aula chiudendo la porta ed ogni 

altra apertura che dia verso l'interno; si apriranno invece le finestre esterne, procedendo 
nel medesimo modo previsto dal protocollo di esodo per aggressione. 
 

Il docente che, nel quadro della programmazione di classe, si occupa di educazione alla 
sicurezza informa gli allievi della necessità di una disciplinata osservanza delle procedure 
indicate nel piano al fine di assicurare l’incolumità a se stessi e agli altri. 
Egli svolge le necessarie lezioni teorico-pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di 
una situazione di emergenza nell’ambito dell’edificio scolastico; provvede altresì a fare eseguire 
nel corso dell’anno scolastico, alcune prove di esodo a sorpresa, anche al di fuori dell’orario 
previsto dalla sua materia. 
La conoscenza del piano di evacuazione è un obiettivo didattico sottoposto a valutazione. 
I docenti devono essere pronti ad affiancare la classe in fase di sgombero, intervenire 
prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico, 
controllare che gli allievi apri-fila e serra-fila eseguano correttamente i compiti,  
assicurarsi del completamento dell’esodo, portare con sé la cartellina presente in ogni aula per 
effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta. 
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Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le operazioni di 
sfollamento unicamente dello o degli alunni portatori di svantaggio loro affidati. 
  
La sicurezza di tutti si fonda sulla perfetta conoscenza delle procedure da utilizzare per 
affrontare le emergenze. La responsabilità e la professionalità degli operatori non 
ammettono comportamenti diversi da quelli che derivano dalla competenza e dalla 
preparazione. 
 
 
Ruoli e comportamenti 
La responsabilità di rilevare situazioni di oggettivo ed urgente pericolo, tali da consigliare 
l’attivazione delle procedure di esodo degli ambienti scolastici, compete a tutti gli adulti che 
operano professionalmente nell’istituto. La decisione di attivare la segnalazione di esodo per 
l’intero edificio scolastico è affidata alla coscienza professionale del personale. 
I dispositivi di sicurezza (estintori, idranti ecc...) devono essere utilizzati esclusivamente da 
personale addestrato. 
Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella. Il suono ad 
impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze di aggressione. 
Ogni azione e scelta va finalizzata alla protezione dei minori e del personale. 
La conservazione e la sicurezza di ciascuno viene prima di ogni improvvisato atto di apparente 
eroismo. 
  
Dirigente scolastico, vicario, fiduciari, collaboratori del dirigente, docenti. 
Dirigono e coordinano, ciascuno per il proprio livello di responsabilità e competenza, le 
operazioni correlate alla sicurezza negli ambienti scolastici. 
Intervengono laddove si determinano situazioni critiche e conducono la scolaresca al punto di 
sicurezza esterno portando con sé il registro di classe, necessario ai controlli. 
In caso di evacuazione, è compito dell’insegnante segnalare tempestivamente il numero e la 
probabile localizzazione dei dispersi. L’insegnante di sostegno, se presente, si occupa dell’esodo 
degli alunni portatori di handicap con l’aiuto del personale non docente. Se assente, tale 
incombenza spetta all’insegnante di classe. 
È compito del docente che si occupa dell’educazione alla sicurezza individuare gli allievi e le 
allieve cui viene assegnato il ruolo di apri-fila e di serra-fila, addestrare tutta la classe a seguire le 
procedure previste, provvedere a periodiche esercitazioni. Egli annoterà i nomi di apri-fila e di 
serra-fila sulla prima pagina del registro di classe. 
  
Personale non docente 
Ha il compito di segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale pericolo. 
I collaboratori scolastici provvedono, se necessario, a interrompere l’alimentazione della corrente 
elettrica e l’alimentazione della centrale termica. 
Essi dirigono il deflusso verso l’uscita e assistono chiunque si trovi in difficoltà; si accertano che 
la zona di loro pertinenza risulti evacuata in modo completo (compresi spogliatoi, aule speciali, 
servizi e depositi). I collaboratori scolastici controllano quotidianamente, all’inizio delle lezioni, il 
funzionamento dell’apertura delle porte di sicurezza e dei cancelli di uscita, segnalando 
tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti al D.S. che provvede immediatamente ad 
informare l’ufficio tecnico del comune. 
Il D.S. identifica gli addetti al sevizio antincendio ed al primo soccorso e controlla la corretta 
applicazione dei comportamenti finalizzati alla prevenzione. Egli provvede altresì a predisporre la 
prevista formazione in servizio. 
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Il personale amministrativo tiene sempre in evidenza, su un apposito pannello, i numeri telefonici 
di emergenza ed ha il compito di richiedere gli opportuni interventi per le diverse tipologie di 
emergenza. 
Sull’armadio posto nell’atrio della scuola deve essere sempre pronto per l’uso il megafono. 
Il collaboratore scolastico assegnato all’ingresso della scuola provvede ad aprire 
immediatamente il cancello in modo da consentire l’accesso dei mezzi di soccorso. Egli rimane 
inoltre a presidiare il cancello per impedire l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni 
richieste dall’emergenza. 
  
La classe 
 Al segnale di evacuazione per emergenza tutti gli allievi cessano qualsiasi attività ed 
abbandonano ogni cosa. Essi assumono immediatamente i comportamenti previsti senza 
attendere ulteriori autorizzazioni. 
Allievi ed allieve si alzano, inseriscono la sedia sotto al banco spingendovi anche lo zainetto o la 
cartella, in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula.  
Gli apri-fila hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da nessuno. 
Essi guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di 
raccolta. 
Allievi ed allieve si sistemano progressivamente in fila, uscendo man mano che i gruppi di due o 
di tre si formano. 
I serra-fila verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall’aula chiudendo la porta e si 
congiungono rapidamente con il resto della classe. 
Lo sgombero va eseguito 

• SENZA CORRERE  
• IN SILENZIO  

 Il docente preleva la cartellina, necessaria per i successivi controlli, affianca e coordina l’esodo 
della classe. 
 
Per maggiori e dettagliate informazioni su prevenzione dei rischi, procedure di sicurezza e norme 
di comportamento in caso di emergenza si fa riferimento e si rimanda all’opuscolo informativo 
allegato. (Allegato n. 3) 
 
 
SEZIONE 6 - EDIFICI E DOTAZIONI 
 
ART. 39 - USO DEI LOCALI SCOLASTICI 
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, fuori dell’orario del servizio 
scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e civile; il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo 
assenso del Consiglio di Istituto.  
 
ART. 40 - CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI 
Tutto il materiale didattico e tutti i sussidi del plesso vanno conservati negli appositi locali. I 
sussidi audiovisivi vanno conservati nei locali di sicurezza. 
Chiunque riscontri qualche problema nel funzionamento di sussidi audiovisivi deve comunicarlo 
prontamente all’insegnante responsabile. 
Il Coordinatore di ciascun plesso è responsabile della conservazione dei sussidi didattici. La 
conservazione del materiale informatico ed altro della segreteria é affidato al Direttore dei Servizi 
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Generali ed Amministrativi. La manutenzione e l'adeguamento alle norme di sicurezza dei locali 
scolastici affidati in gestione al Dirigente Scolastico sono a carico dell’Ente Locale. 
I sussidi e tutti gli strumenti in dotazione ai singoli plessi devono essere conformi alle norme di 
sicurezza, in modo che si possano utilizzare senza rischi per l’incolumità delle persone. 
Tutti coloro che operano nella scuola sono responsabili del buon mantenimento delle strutture e 
delle dotazioni esistenti. E’ opportuno che i docenti sensibilizzino gli alunni in tal senso come 
pure che abbiano cura nell’organizzare il funzionamento delle aule, della biblioteca e dei 
laboratori (Allegato 4). Analogamente i collaboratori scolastici, pure responsabili dell’andamento 
positivo della scuola, contribuiranno con le mansioni loro assegnate alla cura e alla 
manutenzione delle dotazioni; in particolare, devono rilevare gli eventuali guasti a strumenti e 
strutture, segnalandoli al docente fiduciario e, se necessario, alla Direttrice dei servizi 
amministrativi. 
Ogni plesso fissa le modalità per l’accesso alla biblioteca e ai laboratori. 
Il personale della Segreteria provvede ad una catalogazione razionale delle dotazioni 
esistenti, inviandone una copia aggiornata ad ogni scuola all’inizio dell’anno e provvede alla 
registrazione dei prestiti e delle riconsegne. 
 
ART. 41 - SUSSIDI DIDATTICI 
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo – didattico e di materiale il cui elenco è 
esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i 
possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la 
conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 
 
ART.  42 - USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente 
Scolastico; va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del 
responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura l’incaricato provvederà alla rapida verifica di 
funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data 
dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 
 
SEZIONE 7 -  NORME GENERALI 
 
ART. 43 - USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE 

1. Le attrezzature dell’ Istituto per la stampa e la riproduzione oltre al primario uso didattico e 
amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di 
esclusivo interesse della scuola. È escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi 
personali. 

2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale 
incaricato. 

3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con debito anticipo il materiale da 
riprodurre. 

4. L’uso delle fotocopiatrici è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 
insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il 
richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa 
sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o 
duplicazione dello stesso. 
 
 



REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
Istituto Comprensivo “De Amicis” – Grottaglie (TA) 

 

32 
 

ART. 44 - DISTRUBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 

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

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali… 
4. La scuola non garantirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo. 
 
ART. 45 - ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto 
dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli 
“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento 
delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe 
resta del docente.  
Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività 
didattiche. 
Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso esclusa quella in cui presta 
servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’Albo 
di Istituto e all’Albo Sindacale per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di 
Presidenza e di segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi. 
I signori rappresentanti  ed agenti di commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 
riconoscimento. 
 
ART. 46 - CIRCOLAZIONE MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA 
1. È consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le 

veci di alunni con disabilità certificata per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal 
flusso degli altri alunni. 

2. È fatto divieto ad automobili, moto, motorini e biciclette di accedere all’interno dell’area 
scolastica. 

3. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di 
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i 
provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo. 

4. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a 
passo d’uomo e con prudenza. 

 
TITOLO 4 - SCUOLA INFANZIA 
 
ART.  47 - ISCRIZIONI  
 
          Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i 
bambini che compiono tre anni di età  dopo il 31 dicembre  e, comunque, entro il 30 aprile 
dell’anno successivo. 
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ART. 48 - CRITERI NELLA INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA FREQUENZA: 
Il Collegio e il Consiglio d'Istituto, all’unanimità, deliberano la proposta di modifica dei criteri per le 
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia del Regolamento d’Istituto a partire dall’a.s. 2019/2020, come di 
seguito riportati: 

1. Presenza di un fratello/sorella iscritto e frequentante la Scuola, nell’anno in corso (5 punti) 
2. Viciniorietà: distanza della residenza dell’alunno rispetto alla sede scolastica (4 punti) 
3. Occupazione di entrambi i genitori certificata dal datore di lavoro (3 punti) 

Gli alunni che non presentino i requisiti su indicati saranno inseriti in coda alla graduatoria. 
 
ART.  49 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
Annualmente il Consiglio di Istituto adotterà/riconfermerà, entro il mese di Giugno, i criteri di 
formazione e composizione delle classi/sezioni  su proposta del Collegio dei Docenti, tenuto 
conto delle seguenti indicazioni: 
1. Entro il mese di Settembre per la Scuola dell’Infanzia si provvederà ad inserire nelle sezioni i 

nuovi iscritti cercando di bilanciare le stesse con pari numero di bambini di tre, quattro, cinque 
anni ed equamente ripartiti tra maschi e femmine. 

2. Assegnazione dei bambini fratelli, gemelli, con relazioni di parentela, in sezioni  diverse.  
3. In presenza di più alunni con disabilità certificata si provvederà ad inserirne uno per sezione 

cercando, ove possibile, di non superare le 20 unità e di  applicare il criterio 
dell’avvicendamento dei docenti. 

4. In presenza di più alunni anticipatari si provvederà a distribuirli equamente nelle varie sezioni. 
5. In presenza di alunni stranieri si provvederà a distribuirli equamente nelle diverse sezioni; 

l’alunno immigrato, che negli anni precedenti ha frequentato una sezione della scuola, verrà 
nuovamente inserito nella stessa, in presenza di posti disponibili. 

6.  Assegnazione equa alle classi di alunni i cui genitori o altri soggetti abbiamo segnalato 
particolari situazioni e/o difficoltà quali problematiche relative a svantaggio socio-economico, 
scarso adattamento alla situazione scolastica a causa di iperattivismo, difficoltà di linguaggio e 
di apprendimento, … 

7. Gli alunni trasferiti da altri Comuni o Istituti Comprensivi, anche nel corso dell’anno scolastico, 
vengono inseriti nelle sezioni meno numerose del plesso richiesto, ove tale assegnazione sia 
possibile; in presenza di sezioni con ugual numero di alunni l’assegnazione viene effettuata 
sentito il parere dei docenti. 

8. Gli alunni, figli/nipoti di insegnanti titolari, non sono iscritti nelle sezioni in cui prestano servizio 
il/i genitore/i  e/o parente/i docenti. 

9. Gli elenchi relativi alle sezioni saranno affissi all’Albo della Scuola Primaria sita in via V. Calò 
n. 37 e a quello dei relativi plessi entro il mese di Settembre.  

 
ART. 50 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
Per l’assegnazione delle docenti ai plessi e alle sezioni si  cercherà di dare stabilità agli stessi in 
quanto l’avvicendarsi di Docenti che, per assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, trasferimenti, 
cambiano ogni anno contribuiscono ad una instabilità del personale che ha ripercussioni sugli 
alunni, provoca le lamentele delle famiglie e crea difficoltà al personale ivi in servizio che deve 
adattarsi ogni anno a colleghe sempre diverse. 
Nel determinare l’assegnazione delle docenti neo arrivate ai plessi e alle sezioni il Dirigente terrà  
conto delle loro caratteristiche personali e caratteriali e delle esperienze professionali pregresse 
per cercare di creare un miglior clima lavorativo all’interno delle diverse scuole. 
 
 
 ART. 51 - RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
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Nel periodo precedente le iscrizioni le Scuole dell’Infanzia, con la programmazione di 
“SCUOLAPERTA”, offrono ai bambini/e e genitori interessati, l’opportunità di conoscere, con 
varie attività educative, gli ambienti scolastici. 

• Si effettua nel corso dell'anno u colloquio individuale.  
• Nel mese di Settembre , inoltre, i genitori vengono informati circa l’assegnazione dei propri 

figli alle sezioni e relativi Docenti e viene presentato il P.T. O.F.  
 

 ART.  52 - ORARIO SCOLASTICO 
N° 40 ore per sezz. a Tempo Normale (ore 8.00/16.00) per 5 giorni settimanali con servizio 
mensa. 
N° 25 ore per sezz. a Tempo Ridotto (ore 8,00/13.00) per 5 giorni settimanali senza servizio 
mensa. 

 
ART.  53 - MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA 
Per le sezioni a Tempo Ridotto l’orario di ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 8.45 e quello di uscita 
dalle ore 12.30 alle ore 13.00 
Per le sezioni a Tempo Normale l’orario di ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 8.45  e quello di 
uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00.  
Nel periodo di sospensione mensa l’orario di uscita è dalle ore 12.30 alle ore 13.00. 
Per il periodo dell’accoglienza  (circa tre settimane) l’orario di uscita per i bambini nuovi iscritti è 
flessibile.   
Con l’avvio del servizio mensa , per i bambini nuovi iscritti, l’orario di uscita è flessibile per 1 
mese. 
 
ART. 54 – DELEGHE 
I genitori che per l’intero anno scolastico sono impossibilitati a ritirare i propri figli possono 
richiedere una delega per un massimo di due persone compilando un apposito modulo corredato 
da un documento di riconoscimento del delegato. Qualora l’impossibilità sia momentanea il 
genitore informerà per iscritto l’insegnante o telefonicamente la Segreteria della scuola  
indicando il nome del delegato che si dovrà presentare munito di documento di riconoscimento. 
 
ART.  55 - ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
Per favorire l’inserimento e l’adattamento al nuovo ambiente, i bambini nuovi iscritti sono  accolti 
a gruppi di 3-4 a giorni alterni sino all’esaurimento degli elenchi predisposti e affissi all’albo sia 
dell’edificio scolastico “De Amicis” di Via V. Calò sia nei rispettivi plessi. 
Entro il primo mese sono svolte attività per favorire l’adattamento al nuovo ambiente e la 
socializzazione tra i bambini.  
Durante il periodo dell’accoglienza la presenza dei genitori degli alunni nuovi iscritti, favorisce 
una migliore intesa con i Docenti per  condividere gli interventi educativi. 
 
ART.  56 - VISITE E USCITE DIDATTICHE 
I bambini delle Scuole dell’Infanzia possono effettuare uscite didattiche  nel territorio di Grottaglie 
e zone limitrofe  utilizzando, se richiesto, lo scuolabus. 
In presenza di bambini diversamente abili, oltre ai Docenti di sezione, partecipano gli insegnanti 
di sostegno e gli assistenti e, ove necessario, i collaboratori scolastici. 
Prima di ogni uscita i genitori firmano un autorizzazione su prestampato scolastico. 
Le eventuali quote di partecipazione alle varie attività vengono raccolte dai genitori 
rappresentanti di classe. Le varie uscite sono comunque regolamentate secondo l’art. 32 del 
Titolo 3. 
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ART.  57 - ASSENZE 
Per le assenze causate da malattie è necessario esigere il certificato medico quando esse si 
protraggono per 5 giorni; negli altri casi l’assenza è giustificata da uno dei genitori. 
Se l’assenza, per motivi diversi da quelli per malattia, è prolungata la giustificazione va resa in 
forma scritta e consegnata in segreteria dagli stessi. 
 
ART.  58 - INFORTUNI E MALORI 
In caso di infortunio o malore i docenti sono tenuti a contattare tempestivamente la famiglia e in 
casi gravi e urgenti contestualmente il Pronto Soccorso. Le procedure sono ampiamente 
esplicitate nel “Titolo 3 Sez. 2 art. 33 – 35”.  
 
 ART.  59 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
Le procedure sono esplicitate nel “Titolo 3 Sez. 2 art. 34”. 
 
 
TITOLO  5 - SCUOLA PRIMARIA 
 
ART. 60 - ISCRIZIONI 
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno 
scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli 
anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line”. Per tale ragione il 
Ministero della Pubblica Istruzione ha realizzato una pagina web che accompagna le famiglie nel 
percorso per l’iscrizione on line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla 
compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro. Qualora le famiglie avessero difficoltà ad 
effettuare tale procedura, la Scuola garantisce un servizio di assistenza nel periodo indicato per 
le iscrizioni.  
 
ART. 61- CRITERI NELLA INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO 
Il Collegio e il Consiglio d'Istituto, all’unanimità, deliberano la proposta di modifica dei criteri per le 
iscrizioni alla Scuola Primaria del Regolamento d’Istituto a partire dall’a.s. 2019/2020, come di 
seguito riportati: 

1. Aver già frequentato questo Istituto Scolastico. Priorità assoluta. 
2. Presenza di un fratello/sorella iscritto e frequentante la Scuola, nell’anno in corso (5 punti) 
3. Viciniorietà: distanza della residenza dell’alunno rispetto alla sede scolastica (4 punti) 
4. Occupazione di entrambi i genitori certificata dal datore di lavoro (3 punti) 

Gli alunni che non presentino i requisiti su indicati saranno inseriti in coda alla graduatoria. 
 

ART. 62 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Annualmente il Consiglio di Istituto adotterà/riconfermerà, entro il mese di Giugno, i criteri di 
formazione e composizione delle classi/sezioni su proposta del Collegio dei Docenti, tenuto conto 
delle seguenti indicazioni: 
 
1. Entro il mese di Agosto per la S. Primaria, formazione degli elenchi generali dei maschi e delle 

femmine in ordine alfabetico (alunni obbligati, trasferiti con nulla osta e di quanti presentano 
domanda di iscrizione in base alle vigenti disposizioni). Quindi assegnazione delI’ alunno al 
gruppo classe 1, del II al gruppo classe 2, del III al gruppo classe 3 e così di seguito fino ad 
esaurimento degli elenchi. I gruppi classe 1, 2, 3, 4, etc. diventeranno le sezioni A, B, C, D, 
etc. indipendentemente dalla progressione numerica. 
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2. Assegnazione dei bambini fratelli, gemelli, con relazioni di parentela, in classi diverse tenendo 
conto dei desiderata dei genitori.  

3. In presenza di più alunni con disabilità certificata si provvederà ad inserirne uno per classe 
cercando, ove possibile, di non superare le 20 unità e di  applicare il criterio 
dell’avvicendamento dei docenti. 

4. In presenza di più alunni anticipatari si provvederà a distribuirli equamente nelle varie classi. 
5. In presenza di alunni stranieri si provvederà a distribuirli equamente nelle diverse classi; 

l’alunno immigrato, che negli anni precedenti ha frequentato una classe della scuola, verrà 
nuovamente inserito nella stessa classe, in presenza di posti disponibili. 

6.  Assegnazione equa alle classi di alunni segnalati dalle docenti delle S. dell’Infanzia per 
situazioni problematiche quali svantaggio socio-economico, scarso adattamento alla 
situazione scolastica a causa di iperattivismo, difficoltà di linguaggio e di apprendimento, … 

7. Gli alunni privatisti idonei, respinti, trasferiti da altri Comuni o Istituti Comprensivi, anche nel 
corso dell’anno scolastico, vengono inseriti nelle classi meno numerose del plesso richiesto, 
ove tale assegnazione sia possibile; in presenza di classi con ugual numero di alunni 
l’assegnazione viene effettuata sentito il parere dei docenti. 

8. Gli alunni, figli/nipoti di insegnanti titolari, non sono iscritti nelle classi in cui prestano servizio 
il/i genitore/i  e/o parente/i docenti. 

9. Gli elenchi relativi alle classi prime saranno affissi all’Albo della scuola una settimana prima 
dell’inizio delle lezioni della S. Primaria. 

 
ART. 63 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

1. Classi PRIME: Docenti in possesso del titolo di insegnamento della Lingua Inglese.  
2. Classi SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE: in linea di massima viene mantenuta la 

continuità di insegnamento nella classe. Nel caso di posti vacanti il Dirigente, ove 
possibile,  assegnerà i Docenti in base a criteri di servizio funzionali agli alunni, a 
situazioni particolari di classe, a situazioni professionali dei Docenti e alla valorizzazione 
delle rispettive competenze. Eventuali “DESIDERATA” saranno accolte se in linea con i 
criteri pedagogici definiti prima. 

3. Completamenti orari: in linea di massima si assegnerà un unico Docente per interclasse 
che svolgerà le stesse attività di insegnamento di discipline e/o educazioni in ogni classe 
salvo diversi accordi con il Docente prevalente. Tali risorse, ove necessario, copriranno il 
bisogno delle sostituzioni dei Docenti assenti al fine di evitare aggravi alla P.A.  e la 
divisione degli alunni in altre classi. 

 
ART. 64 - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 
- consigli di interclasse 
- n. 2 colloqui individuali (novembre - febbraio) 
- colloqui individuali su richiesta, previo appuntamento. 
 
ART. 65 - ORARIO SCOLASTICO 
L’orario scolastico di 27 ore per le classi a tempo normale si espleta su cinque giorni settimanali 
dal lunedì al venerdì.  
Ingresso classi a tempo normale ore 8,06 uscita 13,30. Per le classi prime l'uscita è alle ore13,25 
per consentire alle famiglie con più figli di poterli prelevare entro gli orari previsti.  
 
ART. 66 - MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA 
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L’ingresso avviene dai tre portoni di accesso della scuola, l’uscita invece è regolamentata per 
consentire un deflusso ordinato delle scolaresche. Le classi prime e seconde escono nel cortile 
interno della scuola; ai genitori è consentito l’ingresso nel cortile 5 minuti prima. I genitori 
aspettano i loro figli all’esterno dell’edificio.  
 
ART. 67 - DELEGHE 
I genitori che per l’intero anno scolastico sono impossibilitati a ritirare i propri figli possono 
richiedere un tesserino delega per un massimo di due persone compilando un apposito modulo 
corredato da un documento di riconoscimento del delegato e da foto dell’alunno da apporre sul 
tesserino. I tesserini hanno validità annuale pertanto ogni anno saranno riconsegnati alle 
insegnanti che provvederanno a validarli per l’ anno scolastico in corso. Qualora l’impossibilità 
sia momentanea il genitore informerà per iscritto l’insegnante o telefonicamente la Segreteria 
della scuola  indicando il nome del delegato che si dovrà presentare munito di documento di 
riconoscimento. Il prospetto delle deleghe viene sintetizzato su un tabulato da conservare in 
classe 
 
ART. 68 - ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
In tutti gli ordini di scuola,  per favorire un clima sereno e accogliente, le prime settimane si 
osserva l’orario 8,30/12,30 su cinque giorni ( la scuola dell’infanzia fino all’inizio della mensa), 
così come nelle ultime settimana prima della fine dell’anno scolastico e dopo la chiusura della 
mensa per la scuola dell’infanzia. 
 
ART. 69 - VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE 
Gli alunni nel corso dell’anno scolastico parteciperanno a visite guidate ed uscite didattiche 
secondo quanto programmato nel mese di settembre. Le varie uscite sono regolamentate 
secondo l’art. 32 del Titolo 3. 
 
ART. 70 - ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI 
I docenti, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dell’assemblea sindacale o dello sciopero, 
sono tenuti a consegnare o a far trascrivere sul diario degli alunni la comunicazione e ad 
accertarsi che tutti abbiano fatto firmare l’avviso o riconsegnato la ricevuta segnalando alla 
Scuola eventuali rilevanti riscontri mancanti.  
 
ART. 71- ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 
Per le assenze causate da malattia di o  superiori a 5 giorni è obbligatorio il certificato medico per 
la riammissione in classe. 
Se l’assenza, per motivi diversi da quelli per malattia, è prolungata la giustificazione va resa in 
forma scritta in segreteria. 
Le assenze vanno giustificate tramite ARGO 
 
ART. 72 - INFORTUNI E MALORI 
Le procedure sono ampiamente esplicitate nel “Titolo 3 Sez. 2 art. 33 – 35”.  
 
ART. 73 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
Le procedure sono esplicitate nel “Titolo 3 Sez. 2 art. 34”. 
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TITOLO 6 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
ART. 74 - ISCRIZIONI 
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno 
scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli 
anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line”. Il Ministero 
dell’Istruzione ha realizzato una pagina web che accompagna le famiglie nel percorso per 
l’iscrizione on line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione del 
modulo di iscrizione al suo inoltro. Qualora le famiglie avessero difficoltà ad effettuare tale 
procedura, la Scuola garantisce un servizio di assistenza nel periodo indicato per le iscrizioni.  
 
ART. 75 - CRITERI NELLA INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO 
Il Consiglio d’Istituto delibera, all’unanimità, per l’a.s. 2019/20 i criteri per l’individuazione degli 
aventi diritto all’iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado: 

1. Aver già frequentato questo Istituto Scolastico. Priorità assoluta. 
2. Presenza di un fratello/sorella iscritto e frequentante la Scuola nell’anno in corso 

 (5 punti). 
Per gli  alunni con parità di punteggio si effettuerà il sorteggio. 
Gli alunni che non presentano i requisiti su indicati saranno inseriti in coda.  
 
ART. 76 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
La formazione delle classi/sezioni della Scuola secondaria di I grado ha come criterio guida la 
composizione di  classi equilibrate ed eterogenee in base ad elementi informativi derivanti da: 
-analisi dei documenti di valutazione degli alunni a conclusione della Scuola Primaria; 
-analisi dei fascicoli personali degli alunni; 
-incontro con il Dirigente Scolastico, i docenti delle classi quinte, due docenti di Scuola 
Secondaria. 
Nella composizione delle classi si terrà conto della disponibilità di organico e si darà forma a 
classi miste, eterogenee al loro interno e omogenee tra loro. 
Gli elenchi relativi alle classi prime saranno affissi all’Albo della Scuola Primaria sita in via Calò n. 
37 e a quello della Scuola Secondaria di 1° Grado nella prima settimana di Settembre. 
 
ART. 77 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

• I Docenti assegnati dall’USP Ufficio XI – Taranto all’Istituzione Scolastica saranno 
utilizzati, per il rispettivo orario di insegnamento e per il monte ore destinato ad ogni 
singola disciplina, alle sezioni di S. Secondaria di 1° Grado. 

• Il Docente di sostegno sarà assegnato alle classi nelle quali sono inseriti gli alunni con 
disabilità certificata. 

 
ART. 78 - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 
- assemblee dei genitori convocate all’inizio dell’anno scolastico e ogni volta che se ne ravvisi la 
necessità; 
- consigli di classe con la presenza dei genitori rappresentanti di Classe; 
- n.2 colloqui generali quadrimestrali (dicembre-aprile); 
- colloqui individuali su richiesta, previo appuntamento. 
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ART. 79 - ORARIO SCOLASTICO 
L’orario scolastico è di 30 ore settimanali articolate su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.  
L’ingresso è alle ore 8,00, l’uscita alle ore 14,00. 
  
ART. 80 - MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA /DELEGHE 
L’ingresso e l’uscita avvengono dal  portone centrale di accesso che la scuola condivide con il  
Liceo “Moscati”.  
Non è consentito accompagnare i figli in classe, se non in casi particolari e motivati.  
Se un alunno deve lasciare la scuola prima della fine delle attività didattiche, l'insegnante 
autorizza l'uscita anticipata dell’alunno solo se viene ritirato personalmente da un genitore o da 
una persona formalmente delegata previa dichiarazione scritta con cui dichiara l’assunzione di 
responsabilità verso l’alunno. 
I genitori/affidatari, sono tenuti a firmare, all’atto dell’ iscrizione, un accordo scuola-famiglia 
sull’uscita degli alunni al termine delle lezioni (vedasi allegato n. 4) nel  quale concordano con 
l’Istituzione scolastica la modalità di uscita  del/della proprio figlio/a: 
 a. ritiro di persona; 
 b. delega a persona/e maggiorenne/i; 
 c. rientro a casa senza accompagnamento. 
Nel caso di scelta delle opzioni “a” e “b” i genitori/affidatari e/o le persone delegate al ritiro degli 
alunni all’uscita non possono aspettare gli allievi lontano dal cancello della scuola ma hanno 
l’obbligo di prelevarli di persona, manifestando la propria presenza ai docenti che li 
accompagnano; in assenza del genitore o delegato  agli alunni non sarà permesso di allontanarsi 
da soli, ma essi rimarranno in custodia del docente di classe o del collaboratore scolastico fino 
all’arrivo del genitore o suo delegato; in caso di sensibile ritardo è opportuno che i 
genitori/affidatari/delegati informino telefonicamente  la scuola del contrattempo. 
I genitori/affidatari o loro delegati hanno l’obbligo di rispettare con puntualità gli orari di entrata e 
di uscita.  
 
ART.81- NORME COMPORTAMENTALI SPECIFICHE 
Oltre alle norme comportamentali comuni esplicitate dall’art. 27  del presente Regolamento, si 
applicano le seguenti norme specifiche: 

1. Gli alunni sono tenuti alla puntualità. Non possono entrare nelle aule prima o dopo l’inizio 
delle lezioni senza la presenza o l’autorizzazione dell’insegnante. 

2. È obbligatorio indossare la divisa scolastica; è vietato indossare capi di abbigliamento 
succinti o in ogni caso poco rispettosi del decoro della persona e della dignità del luogo. 

3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola tutto l’occorrente per compiti e lezioni. È vietato 
portare a scuola oggetti pericolosi, giochi, videogiochi, cellulari. Non è consigliabile portare 
denaro e oggetti di valore La scuola, in ogni caso, non risponde  di eventuali smarrimenti o 
furti dei precisati materiali. 

4. È vietato fumare in qualsiasi ambiente scolastico, compreso il cortile esterno. 
5. È vietato l’utilizzo da parte degli alunni di telefoni cellulari all’interno dei locali scolastici; 

per le urgenze provate è disponibile la linea telefonica della scuola, sia in uscita che in 
entrata.  

6. È vietato  effettuare fotografie, video, registrazioni all’interno dei locali scolastici e durante le ore di 
lezione, a meno che non funzionali alle attività didattiche e con il permesso dei docenti. 
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7. È vietato, secondo le indicazioni del Garante della privacy, diffondere sui social network 
materiale fotografico o video di qualsiasi genere relativo agli ambienti scolastici, ai docenti e 
collaboratori,  ai compagni. La diffusione di immagini e di filmati che danneggino la 
riservatezza e la dignità delle persone sono considerati atti gravi e costituiscono un vero e 
proprio reato.  

8. Ogni assenza deve essere puntualmente giustificata tramite funzione ARGO ogni avviso 
deve essere fatto puntualmente visionare  e firmare dai genitori. 

9. È obbligatorio aggiornare il diario con gli impegni didattici e gli avvisi; esso è uno strumento  
scolastico e va tenuto decorosamente. 

10. Gli intervalli si svolgono dalle ore 10,00 alle ore 10,15 e dalle ore 12,00 alle ore 12,15.  
11. Durante tali intervalli gli alunni sono tenuti ad evitare accuratamente comportamenti 

pericolosi per se stessi e per i compagni.  
12. Non è consentito, di norma, chiedere di andare in bagno durante la prima e l’ultima ora di 

lezione; nelle altre ore si potrà uscire solo in caso di particolari urgenze autorizzate 
dall’insegnante, per evitare continue interruzioni della lezione. 

13. Al fine di non disturbare la classe durante l’ora di lezione ed allo scopo di educare i  ragazzi ad un 
maggiore senso di responsabilità, non è consentito consegnare agli alunni materiale vario portato 
dai famigliari  e comunque qualsiasi oggetto non strettamente indispensabile (es. occhiali o chiavi 
di casa). 

14. Durante l’uscita è obbligatorio mantenere la fila, procedere in silenzio, senza spingersi o 
giocare. È vietato sostare all’interno del cortile della scuola, a meno che non si debba 
essere prelevati dai genitori o persona delegata. 

A carico degli alunni che commettono gravi infrazioni alle norme del vivere civile o introducono 
negli ambienti scolastici materiali pericolosi per l’incolumità fisica e psicologica propria o altrui 
vengono presi, da parte del Consiglio di Classe, del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto 
provvedimenti adeguati alla gravità dei singoli casi, secondo la normativa vigente.  
 
 ART. 82 - SANZIONI DISCIPLINARI 
I provvedimenti disciplinari devono tendere a rafforzare e sviluppare il senso di responsabilità e a 
mantenere corretti rapporti interpersonali e i comportamenti nel contesto scolastico. In tal senso 
sono previste sanzioni graduate. 
 
 

Tipo di mancanza 
 

Organo competente Tipo di sanzione 

Mancato rispetto dell’orario 
d’ingresso. 

 

Docente della prima ora. 
 

Rimprovero e segnalazione 
sul registro di classe e sul 
diario dell’ alunno con 
funzione di comunicazione 
ai genitori.  

Divisa e abbigliamento non 
adeguato al contesto 
scuola. 

Docente della 1^                     
ora  
Consiglio di classe 
Coordinatore del Consiglio 
di classe 
Capo d’Istituto 
 

Rimprovero e segnalazione 
sul diario dell’ alunno con 
funzione di comunicazione ai 
genitori. 

Ritardi ripetuti, assenze 
frequenti o prolungate e non 

Docenti di classe 
Consiglio di classe 

Annotazione sul diario di 
classe;  
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giustificate 
 

Coordinatore del Consiglio 
di classe 
Capo d’Istituto 

 

convocazione dei genitori 
per richiesta di 
collaborazione e controllo. 

 
Mancanza di impegno e 
continuità nell’adempimento 
dei doveri scolastici. 

 

Docenti di classe 
Consiglio di classe 
Coordinatore del Consiglio 
di classe 
Capo d’Istituto 
 

Segnalazione sul diario 
personale con funzione di 
comunicazione ai genitori; 
messa in atto di proposte 
formative individualizzate da 
parte dei docenti; 
convocazione dei genitori. 

Disturbo frequente delle 
lezioni, mancanza di rispetto 
verso i compagni, 
insegnanti, personale e 
suppellettili. 

 

Docenti di classe 
Consiglio di Classe 
Coordinatore del Consiglio 
di classe 
Capo d’Istituto 

 

Nota sul diario e 
convocazione dei genitori, 
intervento di riparazione su 
quanto danneggiato. 

Uso a scuola di materiali e 
strumenti funzionali alle 
attività didattiche.  

 

Docenti di classe 
Coordinatore del Consiglio 
di classe 
Capo d’Istituto. 

 

Nota sul diario e sul registro 
elettronico e ritiro 
temporaneo dei materiali 
non funzionali alle attività. 
Comunicazione di intervento 
e richiesta di collaborazione 
della famiglia. 

 
Assunzione di atteggiamenti 
offensivi nei confronti della 
scuola o di aggressività 
verbale o fisica verso i 
compagni, infrazioni del 
divieto di fumo nei locali 
della scuola. 

Docenti di classe 
Consiglio di classe 
Capo d’Istituto 

Nota dettagliata sul diario di 
classe. 
Immediata convocazione dei 
genitori. 
Eventuale provvedimento di 
temporaneo allontanamento 
dalle lezioni. 

Gravi azioni di atti vandalici 
verso attrezzature e 
strutture scolastiche, di 
bullismo o di cyberbullismo, 
di immoralità nei confronti di 
compagni e/o docenti 
secondo le normative 
vigenti. 

 

Docenti di classe 
Consiglio di classe 
Coordinatore del Consiglio 
di classe 
Capo d’Istituto 
Consiglio d’Istituto (più di 15 
gg) 

 

Nota dettagliata sul diario di 
classe. 
Provvedimento di 
sospensione. 
Immediata convocazione dei 
Genitori. 
Sanzione eccezionale e 
denuncia alle Autorità 
competenti. 
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ART. 82 BIS – RICORSI 
I ricorsi sono disciplinatI dall’Art.2 DPR. n.235 del 21.11.2007 
“Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del 
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e 
dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' 
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, 
da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, 
nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto 
dal dirigente scolastico”. 
 
ART. 83 - VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni partecipano a uscite didattiche, visite guidate, viaggi di 
istruzione secondo quanto programmato dai Consigli di Classe nel mese di settembre e in itinere, 
secondo le proposte e le occasioni che di volta in volta si presentano. 
Le uscite sono regolamentate secondo l’art. 32 del Titolo 3 del presente Regolamento. 
 
 
ART. 84 - ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, RITARDI 
La frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori sono tenuti a giustificare sempre le assenze dei 
figli tramite FUNZIONE ARGO, verificata dal Docente della 1^ o 2^ ora.  
In caso di assenze prolungate per motivi di salute la riammissione a scuola è subordinata alla 
presentazione di un certificato medico dopo 5 giorni di assenza continuativa (compresi sabato e 
domenica se intermedi). È richiesta la sola giustificazione della famiglia per assenze dovute a 
cause diverse dalla malattia. In quest’ultimo caso se l’assenza è prolungata la giustificazione va 
resa in forma scritta in segreteria 
In caso di malattie infettive è necessario un apposito certificato medico che attesti l’avvenuta 
guarigione. 
Se i docenti rilevano che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre giustificati 
in modo adeguato, sono tenuti a contattare i genitori e, in caso di persistenza della situazione, ad 
avvisare il Dirigente Scolastico. 
Qualora si verificassero casi abituali di ritardo, sarà compito dell’insegnante sollecitare una 
maggiore responsabilità da parte dei genitori. Nel caso di ritardi abituali, o comunque ritenuti 
assolutamente ingiustificati, l’insegnante provvederà a comunicare ai genitori dell’alunno la 
situazione e richiederà agli stessi i motivi che sono alla base di tale comportamento. Il Dirigente 
Scolastico o docente delegato richiederanno, in caso di ritardi persistenti, che l’alunno possa 
accedere alle lezioni solo se accompagnato. 
In nessun caso l’alunno ritardatario può essere rimandato a casa. 
 
ART. 85 - INFORTUNI E MALORI 
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Le procedure sono ampiamente esplicitate nel “Titolo 3 Sez. 2 art. 33 – 35”.  
 
ART. 86 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
Le procedure sono esplicitate nel “Titolo 3 Sez. 2 art. 34”. 
 
ART. 87 – INTRODUZIONE CIBI 
In occasione di merende, compleanni e feste saranno accettati preparati privi di  farciture. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Dott.ssa Anna Como 
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CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE 

         L’I.C. “DE AMICIS” da diversi anni collabora, a seguito di convenzioni, con numerose Università 
del territorio nazionale offrendo ospitalità formativa agli studenti con necessità di effettuare ore di 
tirocinio, così come i progetti di alternanza Scuola/Lavoro.  
 
 

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE 
(ai sensi dell'art. 10 D.M. 10 settembre 2010 n.249) 

 
Premesso che 

 - ai sensi dell'art. 10  del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, il tirocinio formativo attivo costituisce 
un corso di preparazione all'insegnamento;  
- fra Ie attività di cui si compone il TFA è previsto un tirocinio indiretto di preparazione, riflessione 
e discussione delle attività ed un tirocinio diretto di osservazione ed insegnamento attivo, per 
complessive 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso Istituzioni scolastiche accreditate 
sotto la guida professionale di un tutor in collaborazione con il docente relatore della relazione 
finale di tirocinio;  
- delle 475 ore previste, 75 ore sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze 
didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità;  
- ai fini dello svolgimento del tirocinio di cui sopra, si rende necessario procedere alla stipula di 
convenzioni con Istituzioni del sistema scolastico nazionale, accreditate presso l'Ufficio 
Scolastico Regionale: 
 

 
 

Si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 -  Oggetto 
ai sensi dell'art. 10 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 con la presente convenzione l'Istituto si 
impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed 
orientamento su proposta del soggetto promotore, nei limiti della disponibilità manifestata. 
 

Art. 2 - Organizzazione del tirocinio 
1.Il tirocinio formativo svolto, ai sensi delI'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 
1991, non costituisce rapporto di lavoro.  
2.L'ente promotore invia all'lstituto ospitante apposita comunicazione contenente i nominativi dei 
tirocinanti ad esso assegnati.  
3. Ai sensi dell'art. 10 co 3 lett. B del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, l'Istituto ospitante progetta, 
di concerto con il Consiglio di Corso di Tirocinio e per ciascun tirocinante, il percorso di tirocinio, 
che contempla una fase osservativa ed una fase di insegnamento attivo e che deve svolgersi 
nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente ospitante, al fine di integrare fra loro le attività 
formative;  
4. Il predetto percorso viene formalizzato in uno specifico progetto formativo che, approvato 
dall'Istituto ospitante e dal Consiglio di Corso di tirocinio, deve contenere:  
a) il nominativo del tirocinante; 
 b) i nominativi del docente universitario di cui al comma 6 del medesimo art. 10, del tutor 
coordinatore e del tutor del tirocinante; 
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 c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l' indicazione dei tempi di presenza 
nell'ente ospitante; 
 d) le sedi presso cui si svolge il tirocinio.  
5. Il Dirigente dell'Istituto ospitante, di concerto con i tutor coordinatori didattici, procede alla 
nomina di un tutor, il quale, scelto fra i docenti che ne abbiano fatto domanda ed in servizio con 
contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni, ha iI compito di:  
- orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola ed alle diverse 
attività e pratiche in classe; 
 - di accompagnare e monitorare l' inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di 
insegnamento degli studenti tirocinanti. 
 - di verificare l'attività di formazione e verificarla unitamente al tutor coordinatore che ne 
assumerà Ia responsabilità didattico - organizzativa. 
 4. Le attività e Ie presenze dei tirocinanti sono documentate nel registro personale, rilasciato al 
tirocinante dal soggetto promotore, a firma del tutor designato e del responsabile della struttura 
ospitante.  
 

Art. 3 - Obblighi dei contraenti 
 1. L'ente ospitante si impegna ad accogliere un tirocinante per ogni tutor di cui è garantita la 
disponibilità nelle singole classi di concorso presenti nell'lstituto. 
 2. Il suddetto Ente si impegna, altresì, a rispettare ed a far rispettare iI progetto di tirocinio 
concordato in tutti i suoi aspetti (obiettivi, contenuti, tempi e modalità) ed a rilasciare, al termine 
del periodo di tirocinio, certificazione attestante lo svolgimento dello stesso ed il raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel progetto formativo.  
 

Art. 4 - Obblighi del tirocinante 
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: 
 - svolgere Ie attività previste dal progetto formativo e di orientamento nella misura di 19 CFU 
ovvero 475 ore, di cui 75 dedicate all'acquisizione delle competenze didattiche per l'integrazione 
degli alunni con disabilità, eccezion fatta per coloro che godono di crediti formativi per attività 
formative pregresse ai sensi della normativa vigente;  
- compilare il registro di tirocinio fornito all'atto dell'avvio del progetto formativo;  
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto concerne i dati, informazioni e/o le 
conoscenze relative a quanto conosciuto durante svolgimento del tirocinio.  
  

Art. 5 - Assicurazioni 
 Il soggetto promotore assicura il/i  tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonchè 
per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. All'uopo ed in 
caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a 
segnalare l'evento nei tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.  
 

Art. 6 - Trattamento dei dati 
 1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di 
acconsentire espressamente a che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel 
corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità 
della presente convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e I o automatizzata. 
Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei 
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propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile 
con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. 
 2. Titolari dei dati personali di cui al presente articolo sono l'Ente ospitante, l'Università presso 
cui è stato attivato il TFA ed il soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate 
sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 3112.1996.  
 

Art.7 - Durata della convenzione. 
1. La  convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale, 
automaticamente rinnovabile, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi entro 90 giorni 
dalla scadenza. 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 
 

Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei sia 
nell’istruzione professionale, è un modello didattico che si sta radicando sempre di più 
anche in Italia. Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai giovani, oltre alle 
conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando 
le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire 
loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo 
accademico in termini di competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il 
sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. 

 
 

 
 

Premesso che 
 
- ai sensi dell’art. 1 DLgs 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi 

del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione 
professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro; 

-  “gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, 
nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, 
professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo . 

- l’alternanza scuola-lavoro per gli studenti che hanno assolto l’obbligo scolastico è attuata ai 
sensi dell’art. 1 del DM 142/98 

- L’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e 
successive integrazioni e modificazioni 
 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1. 
1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa 

non costituisce rapporto di lavoro; 
2. l’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è 

congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore 



REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
Istituto Comprensivo “De Amicis” – Grottaglie (TA) 

 

48 
 

denominato “tutor interno” e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, 
denominato “tutor esterno”; 

3. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell’impresa ospitante in 
base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa 
personalizzata, coerente con il Piano Formativo del percorso e con riferimento alla 
dimensione dell’ orientamento; 

4. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni 
è del Soggetto promotore; 

5. L’accoglimento dello/degli studente/i  minorenni per i periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e 
successive modifiche. 

 

Art. 2. 

1. Il tutor esterno svolge funzioni di: 
a) informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro; 
b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante; 
c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo; 

2. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti: 
a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato; 
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del Piano formativo personalizzato; 
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che 

concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte dei Consiglio di 
classe; 

 

Art. 3 

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i del percorso 
è tenuto/sono tenuti a: 

1. svolgere le attività previste dal formativo Piano Formativo personalizzato; 
2. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 

merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in 
contesto lavorativo; 

4. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo o altre evenienze. 
 

Art. 4 
1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – 

lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nella gestione per conto di cui all’articolo 
190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la 
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente 
durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, 
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entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al 
numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. 

 

Art. 5 
1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, 
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 

percorso e il tutor aziendale per verificare l’andamento della formazione in contesto 
lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione 
finale; 

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari 
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ANNO DI PROVA (O DI FORMAZIONE) E ADEMPIMENTI PER I NEOIMMESSI IN RUOLO 
 

Al periodo di prova sono ammessi tutti i docenti che abbiano sottoscritto per la prima volta un 
contratto a tempo indeterminato oppure, se già in ruolo, abbiano ottenuto un passaggio ad un 
ordine di scuola superiore (passaggio di ruolo). Il periodo è finalizzato alla verifica del possesso 
di sufficienti requisiti professionali ed ha la durata di un intero anno scolastico . 
La condizione fondamentale per il superamento del periodo di prova, oltre alla positiva 
valutazione a fine anno dell’apposito Comitato a cui andrà presentata una apposita relazione, è 
l’aver prestato un servizio effettivo di almeno 180 giorni. A chi è in anno di formazione viene di 
norma richiesta anche l’effettuazione di alcune lezioni-modello e la frequenza del corso di 40 ore 
di formazione. 
Il non superamento del periodo di prova può avvenire per due diversi motivi:  
a) il mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio effettivo;  
b) l’esito sfavorevole deliberato dal Comitato di valutazione del servizio. 
Nel caso a) il periodo di prova può essere rimandato senza restrizioni temporali, quindi anche per  
più anni di seguito.  
Nel caso b) il periodo di prova potrà essere prorogato (solo una volta e sentito il parere non 
vincolante della Consiglio del personale del Consiglio scolastico provinciale) e quindi svolto 
nell’anno scolastico successivo, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.  
Il definitivo non superamento del periodo di prova comporta o la dispensa dal servizio o, qualora 
il docente provenga da altro ruolo, la restituzione al ruolo di provenienza. 
La non frequenza parziale (nei limiti del 30%) o totale delle attività di formazione, se dovuta a 
cause di forza maggiore e quindi giustificata, non compromette invece il superamento dell’anno 
di prova. 
 
Il "tutor" 
Il docente che accompagna e facilita il periodo di prova di un collega di nuova immissione in 
ruolo (il tutor appunto) è di norma un insegnante di esperienza, con buone capacità relazionali.  
Al tutor  non possono essere di regola assegnati più di due docenti in formazione.  
Il ruolo del tutor si esercita principalmente nell’attività di programmazione, di elaborazione  
dell’attività didattica e di valutazione degli alunni. 
 
Criteri di assegnazione dei tutor 

1. Disponibilità personale 
2. Appartenenza alla corrispondente classe di concorso ove possibile 
3. Rotazione dell'incarico 
4. Esigenze del neoassunto 

 
 
 
 
. 
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ALLEGATO N. 1 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA 
 
 

 
 

La scuola s’impegna a:  La famiglia 
s’impegna a: 

Lo studente s’impegna a: 

 
 
 
 
OFFERTA 
FORMATIVA 

- Stilare e garantire un 
P.T.O.F. che favorisca il 
“benessere” psicofisico 
necessario 
all’apprendimento e allo 
sviluppo della persona, 
nel rispetto dei suoi ritmi 
e tempi di 
apprendimento. 
 
- Offrire iniziative 
concrete per il recupero 
di situazioni di ritardo e 
di svantaggio, al fine di 
favorire il successo 
formativo di ciascuno 
oltre a promuovere il 
merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza. 
 
-Favorire la piena 
integrazione di tutti gli 
studenti, con riguardo 
particolare ai disabili, 
agli stranieri o a coloro 
che presentano 
specifiche difficoltà 
relazionali e/o di 
apprendimento. 
 

- Prendere visione del 
PTOF. 
 
- Partecipare alle fasi 
di informazione. 
 
- Condividere e dare 
continuità ai principi 
educativi e ai valori 
della Scuola. 
 
-Condividere il valore 
della integrazione, 
rinforzandone la piena 
consapevolezza nei 
propri figli. 
 

- Conoscere il PTOF, per le 
parti di competenza. 
 
- Conoscere e rispettare il 
Regolamento d’Istituto e il 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità tra scuola 
e famiglia. 
 
- Essere protagonista del 
proprio cammino formativo  
arricchendolo con le proprie 
conoscenze, abilità 
competenze.  
-Partecipare alla vita 
scolastica, coltivando 
rapporti di collaborazione e 
di rispetto con i compagni, 
fino a diventare protagonista 
anche di iniziative di 
integrazione sociale e di 
umana solidarietà. 

 
 
 
 
INTERVENTI  
EDUCATIVO-
DIDATTICI 

-Favorire la migliore 
organizzazione,  
interdisciplinarietà e 
unitarietà 
dell’insegnamento, nel 
rispetto della libertà 
d’insegnamento di 
ciascuno. 
 
-Illustrare e condividere 
con le famiglie ed alunni 
i curricoli didattici. 
 

-Condividere le scelte 
curricolari ed 
extracurricolari. 
 
-Rispettare le regole 
per il buon 
funzionamento della 
scuola. 
 
-Evitare di 
“giustificare” in modo 
parziale il proprio 
figlio. 

-Partecipare in modo attivo e 
responsabile alle lezioni e a 
tutte le attività proposte. 
 
- Partecipare attivamente alle 
attività proposte dai docenti 
per conoscere il bullismo e 
cyberbullismo e collaborare 
segnalando eventuali episodi 
vissuti personalmente o da 
altri. 
 
-Considerare i corsi di 
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-Mettere in atto strategie 
innovative e proporre 
agli studenti attività, 
anche di tipo 
laboratoriale. 
 
-Proporre attività di 
sensibilizzazione, 
informazione e 
assistenza relativi al 
bullismo e al 
cyberbullismo, per 
prevenire e arginare 
comportamenti a rischio. 
 
-Promuovere la cultura 
del merito, valorizzando 
le eccellenze anche 
attraverso la 
realizzazione di percorsi 
formativi ‘mirati’. 
 
-Attribuire ai compiti a 
casa il valore di un 
indispensabile supporto 
allo sviluppo dei 
processi di 
apprendimento. 
 

 
-Controllare che 
l’abbigliamento del 
proprio figlio sia 
adeguato al luogo.  
 
-Conoscere la tematica 
e le dinamiche che 
possono derivare dai 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, anche 
attraverso le attività 
promosse dalla scuola 
e collaborare con i 
docenti laddove ci 
siano degli episodi a 
rischio. 
 
-Sostenere tutte le 
opportunità che la 
scuola offre per 
valorizzare le 
eccellenze. 
 
-Considerare lo 
svolgimento dei 
compiti a casa come 
un segno di attenzione 
della scuola verso lo 
studio 
 

potenziamento/approfon- 
dimento delle conoscenze e 
delle competenze 
come una opportunità per 
sfruttare al massimo le 
proprie potenzialità. 
 
-Svolgere sempre e con la 
massima attenzione i 
compiti a casa, con la 
consapevolezza che 
l’impegno quotidiano è 
necessario per ottenere i 
risultati migliori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La scuola 
s’impegna a: 

La famiglia 
s’impegna a: 

Lo studente 
s’impegna a: 

VALUTAZIONE 

 
- Garantire una 
valutazione 
pienamente 
formativa, che miri 
a valorizzare le 
capacità e le risorse 
di ciascun alunno. 

- Approntare prove 
di verifica chiare e 
aderenti ai curricoli 
della Scuola 
Primaria e 
Secondaria di 1° 
Grado. 

 
- Condividere la 

valutazione del 
docente e assumere 
un atteggiamento 
responsabile e 
critico. 

- Collaborare per 
potenziare nel figlio 
le risorse e/o 
superare i propri 
limiti.  

 
- Avere 

consapevolezza 
delle proprie 
capacità, dei propri 
limiti e dei risultati 
conseguiti. 

- Riconoscere i propri 
limiti ed utilizzare 
strategie cognitive 
per superarli. 
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PARTECIPAZIONE 

 
- Motivare e 

coinvolgere gli 
studenti e le 
famiglie 
nell’attuazione di 
strategie educative 
anche innovative e 
sperimentali. 

- Favorire la 
presenza e la 
partecipazione 
degli studenti, delle 
famiglie, degli 
operatori scolastici 
e del territorio alle 
attività proposte. 

 
- Collaborare con la 

scuola, tenersi 
aggiornata 
sull’attività scolastica 
e partecipare in 
maniera attiva alle 
iniziative proposte. 

- Favorire un 
atteggiamento di 
“etica solidale” e 
creare una rete di 
collaborazione per 
l’inclusione di 
famiglie in difficoltà. 

 
- Divenire attore della 

vita scolastica, 
pubblicizzare 
positivamente i 
propri talenti e 
renderli attivi e 
proficui nel tempo 
scuola. 

RELAZIONALITÀ 
RAPPORTI 
SCUOLA-FAMIGLIA 

 
- Condurre l’alunno 

ad una sempre più 
chiara conoscenza 
di sé, guidandolo 
alla conquista della 
propria identità. 

- Creare un clima 
scolastico positivo 
fondato sul dialogo 
e sul rispetto. 

 
- Impartire ai figli le 

regole del   vivere 
civile. 

- Ricercare linee 
educative condivise 
con i docenti per 
un’efficace azione 
comune. 

- Favorire e 
riconoscere il ruolo 
autorevole e di guida 
del Dirigente 
scolastico e dei 
docenti, nel rispetto 
dei reciproci ruoli e 
competenze. 

- Rispettare il 
personale A.T.A. 

 
- Riconoscere 

rispettare il ruolo 
autorevole e di guida  
del  Dirigente 
Scolastico e dei  
docenti. 

- Rispettare i 
compagni e tutto il 
personale della 
scuola sviluppando 
rapporti di 
integrazione e di 
solidarietà. 

- Non compiere atti 
che offendano la 
morale, la civile 
convivenza ed il 
regolare svolgimento 
delle lezioni. 
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 La scuola  
s’impegna a: 

La famiglia  
s’impegna a: 

Lo studente 
s’impegna a: 

 
 
 
 
 
RAPPORTI  
SCUOLA -
TERRITORIO 

 
- Partecipare alla 

programmazione dei 
Progetti  Educativi con 
gli Enti Territoriali 
Pubblici e Privati, con 
Cooperative Sociali, 
con Associazioni di 
volontariato. 

 

 
- Condividere e 

sostenere i Progetti 
Educativi proposti 
dalle varie agenzie 
formative presenti 
nel territorio. 

Il territorio s’impegna 
a:  
- Rispettare e fare il 

proprio progetto 
educativo. 

- Coordinare attività e 
impegni all’inizio 
dell’anno, offrire 
servizi educativi su 
progettualità mirate 
ai bisogni dei minori 
e delle loro famiglie. 

 

 
- Partecipare in modo 

attivo e responsabile 
a tutte le attività 
proposte. 

 
PUNTUALITÀ E 
ORARI 

 
- Garantire la puntualità 

delle lezioni, con la 
presenza dei docenti 
che arrivano in tempo 
utile. 

- Vigilare con l’ausilio 
dei collaboratori 
scolastici sulle entrate 
e le uscite; sono  
altresì vietate le visite 
da parte di persone 
esterne alla scuola e/o 
famiglie, durante lo 
svolgimento delle 
lezioni. 

- Dopo 5 giorni di 
assenza prolungata, 
accogliere gli alunni 
se muniti di certificato 
medico. 

 

 
- Rispettare l’orario di 

ingresso e di uscita. 
- Limitare al minimo 

indispensabile le 
assenze, le uscite o 
le entrate fuori orario. 

- Giustificare sempre 
eventuali assenze o 
ritardi per garantire la 
regolarità della 
frequenza scolastica. 

- Giustificare con 
certificazione medica 
le assenze 
prolungate dopo i 5 
giorni. 

- Osservare l’orario di 
ricevimento previa 
comunicazione di 
apposito modello. 

 
- Rispettare l’ora 

d’inizio delle lezioni 
e frequentare con 
regolarità. 

- Far firmare sempre 
gli avvisi scritti. 

- Portare sempre la 
giustificazione delle 
assenze, al rientro a 
scuola. 

- Non uscire dall’aula 
senza il permesso 
del docente. 
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 La scuola 
s’impegna a: 

La famiglia  
s’impegna a: 

Lo studente 
s’impegna a: 

STRUTTURE E 
AMBIENTI 
SCOLASTICI 

 
- Garantire spazi 

strutturati e 
organizzati per lo 
svolgimento delle 
attività didattiche. 

- Vigilare affinché tutti 
gli spazi vengano 
utilizzati con senso 
civico e rispetto. 

- Attivare procedure di 
indennizzo a carico 
della famiglia degli 
alunni  riconosciuti 
responsabili di danni 
a cose, persone, 
suppellettili ed al 
patrimonio 
scolastico. 

 
- Coltivare nei propri 

figli il senso civico 
del rispetto dei beni 
comuni e della loro 
tutela. 

 
- Usare gli ambienti 

scolastici con senso 
civico e secondo l’uso 
per cui sono stati 
destinati. 

- Non correre nei 
corridoi, non sostare 
nei bagni più del 
necessario. 

- Rispettare le cose 
proprie ed altrui, gli 
arredi, i materiali 
didattici e tutto il 
patrimonio comune 
della scuola. 

- Usare un 
abbigliamento 
decoroso adeguato 
all’istituzione 
scolastica. 

 

 
RISPETTO  
DELLA NORMATIVA 
VIGENTE 

 
- Informare sulla 

normativa vigente in 
materia di fumo, uso 
del cellulare e/o altri 
dispositivi elettronici. 

- Presentare le norme 
esplicitate nel 
Regolamento 
d’Istituto. 

- Tutelare la privacy.  
- Procedere al 

deferimento alle 
autorità competenti 
qualora lo studente 
utilizzasse immagini 
non autorizzate e 
comunque lesive  
dell’immagine della 
scuola e della dignità 
degli operatori 
scolastici o dei 
compagni. 

 

 
- Educare al rispetto 

delle norme di legge. 
- Far riflettere il proprio 

figlio sul rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e della 
normativa vigente. 

- Controllare affinché il 
proprio figlio non 
porti cellulari in 
classe o altri 
dispositivi elettronici 
o audiovisivi.  

 
- Rispettare quanto 

previsto dalle norme e 
dal Regolamento 
d’Istituto. 

- Riflettere sui 
comportamenti da 
adottare nei luoghi 
pubblici. 

- Osservare nei 
confronti di tutti la 
stessa attenzione e 
riservatezza che si 
richiede per se stessi. 
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ALLEGATO N.3 

   
   

OPUSCOLO 
INFORMATIVO 

 
 

LA PREVENZIONE DEI RISCHI 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN 
CASO DI EMERGENZA 
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PREMESSA 
 
 

Il recente D.Lgs. 81/08 ha dato una svolta all'attività antinfortunistica delle aziende private e della 
pubblica amministrazione riproponendo, con forza, normative già esistenti ma dimenticate per l'assenza 
generalizzata di quella "cultura della sicurezza" che deve essere invece alla base di ogni attività. 

Più dettagliatamente, il su citato decreto, impone al Datore di lavoro una serie di attività, tra le quali 
anche l'informazione ai lavoratori sui rischi presenti nelle strutture lavorative e sulle attività programmate 
per ridurli. 

Per quanto sopra, questo strumento informativo, unitamente ad altre attività analoghe, confermano 
il percorso che il Servizio di Prevenzione e Protezione ha intrapreso a beneficio della sicurezza e 
dell'igiene del lavoro. 
 
 
OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 Il Datore di Lavoro deve: 
 

- Identificare e valutare (adempimento non delegabile) i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 

- Elaborare (adempimento non delegabile) il documento di valutazione dei rischi contenente: 
 

a) Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella 
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione 
individuali, conseguenti alla valutazione di cui alla lettera a); 

c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza. 

 
- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
- Nominare, nei casi previsti, il medico competente. 
- Designare il gruppo antincendio, il gruppo di evacuazione ed il gruppo di pronto soccorso. 
- Informare e formare i lavoratori circa i rischi connessi con le loro attività  lavorative; 
- Ripetere periodicamente la formazione e l'informazione dei lavoratori. 
- Aggiornare le misure di prevenzione quando si determinano variazioni nella struttura o nella 

gestione. 
- Fornire dispositivi di protezione individuali al personale quando e se è necessario. 
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e dell'uso dei dispositivi di 

protezione. 
- Istruire il personale e gli allievi sulle misure di evacuazione da adottare in caso di emergenza. 
- Permettere al rappresentante per la sicurezza di verificare l'applicazione delle misure di 

sicurezza e di protezione della salute attuate nella scuola. 
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare 

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente. 
- Istituire ed aggiornare il registro infortuni. 
- Istituire ed aggiornare il registro di Prevenzione Incendi. 
- Istituire ed aggiornare il registro dei controlli e delle verifiche periodiche. 
- Istituire ed aggiornare il registro dei verbali delle riunioni periodiche del S.P.P.. 
- Istituire ed aggiornare il registro delle manutenzione e/o sostituzione dei D.P.I.. 

 
- Consultare il rappresentante dei lavoratori, nei casi previsti dal d.lgs. 81/08. 
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
 

– Osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione collettiva ed 
individuale. 

– Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza. 

– Utilizzare in modo appropriato i D.P.I. messi a loro disposizione. 
– Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali guasti o altre 

situazioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle specifiche 
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre il pericolo, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 

– Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i D.P.I. 
– Non compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza e che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri. 
– Sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti nei loro confronti.  
– Contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità 

competente. 
 

 
LA PREVENZIONE DEI RISCHI - PROCEDURE DI SICUREZZA 
 
 
La prevenzione del rischio nelle aree antistanti l'edificio scolastico e negli spazi interni comuni 
 
 E' necessario che in tali luoghi, prima dell'inizio delle lezioni ed al termine delle stesse, siano 
adottate le seguenti misure di prevenzione: 
 

– L'uso delle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico deve essere disciplinato mediante 
apposita segnaletica, separando distintamente gli spazi riservati ai pedoni da quelli destinati alla 
eventuale sosta dei veicoli; 

– Deve essere predisposto un idoneo servizio di vigilanza per prevenire deprecabili incidenti e per 
reprimere eventuali comportamenti trasgressivi; 

– Nel caso che parte dell'area venga utilizzata per la ricreazione o per lo svolgimento di altre  attività, 
verificarne l'idoneità e fare eseguire controlli giornalieri ai collaboratori scolastici.  

 
La prevenzione del rischio d'infortuni durante le lezioni 
 

– Gli spostamenti delle scolaresche o di singoli gruppi d'alunni dalle aule ai laboratori, alle palestre, 
alle sale attrezzate e viceversa devono avvenire esclusivamente sotto la vigilanza del personale 
docente ed ausiliario; 

– La ricreazione deve essere effettuata secondo le disposizioni impartite dal Capo d'Istituto ed in ogni 
caso, sempre sotto la più attenta sorveglianza del personale docente ed ausiliario; 

– I docenti che si alternano nelle classi al termine delle ore di lezione sono tenuti ad assicurare la 
necessaria vigilanza sugli alunni, anche con la collaborazione del personale ausiliario 

 
La prevenzione del rischio nella manipolazione di sostanze pericolose  
 

– Conoscenza della natura fisica delle sostanze in uso. 
– Informazione sulle proprietà chimiche delle sostanze in uso, dei rischi da queste derivanti in caso di 

contatto e delle più elementari norme di primo soccorso in caso di infortuni. 
– Leggere attentamente le modalità di impiego. 
– Conoscenza dei significati delle etichettature. 
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– Conservare ben chiusi i prodotti contenenti sostanze pericolose ed in luoghi con sufficiente 
ventilazione ambientale, nonché inaccessibili a terzi. 

– In caso di prodotti infiammabili: conservare ed usare lontano da fiamme, sorgenti di calore e 
scintille, non fumare, conservare in luogo ben ventilato, evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche 
(ad es. generate da strofinamenti con panni, ecc.). 

– In caso di ustioni per contatto degli occhi con prodotti corrosivi, lavare immediatamente ed 
abbondantemente con acqua e consultare il più presto possibile il medico mostrandogli l'etichetta 
del prodotto. 

– Uso degli adeguati D.P.I. (ad es., camici, guanti, maschere, ecc.). 
 
 
La prevenzione del rischio in caso di incendio e/o esplosione  
 

– Formare ed informare tutto il personale sulle procedure da adottare in caso di emergenza. 
– Efficienza e prontezza di intervento del S.P.P. ed in particolare degli addetti antincendio. 
– Presenza costante di almeno un addetto del S.P.P. per ogni settore (piano). 
– Periodico controllo della efficienza da parte di ditta specializzata degli impianti e delle attrezzature 

antincendio (revisione periodica degli estintori). 
– Se mancante, richiedere, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il "Certificato di Prevenzione 

Incendi" (C.P.I.), così come previsto dalle normative vigenti per le scuole con oltre 100 persone 
presenti. 

– Piena conoscenza del piano di evacuazione. 
– Effettuazione di almeno due prove simulate del piano di evacuazione per ogni a.s., di cui almeno 

una senza preavviso. 
– Divieto di fumare, oltre che in ambienti chiusi (come già previsto dalle normative vigenti), anche in 

ambienti aperti se in prossimità di materiale infiammabile. 
– Sufficiente aerazione dei locali di conservazione di materiale infiammabile e ricambi d'aria 
– Divieto di generare fiamme libere in vicinanza di materiale infiammabile. 
– Tenere lontano da fonti di calore ed eventuali scintille il materiale infiammabile ed eventuali 

bombolette spray (ad es., utilizzate per le operazioni di pulizia) che possono provocare, oltre che 
incendio, anche esplosione. 

– Divieto di generare, per quanto possibile, cariche elettrostatiche (ad es., per triboelettricità) in 
prossimità di materiale infiammabile. 

– Conoscenza, da parte degli addetti al primo soccorso, degli interventi più urgenti in caso di ustioni 
e/o di difficoltà respiratorie causate dal fumo generato da incendio. 

– Compartimentazione del materiale infiammabile in quantità costituenti carico d'incendio compatibile 
con i mezzi antincendio (estintori, idranti) a disposizione e, possibilmente, in contenitori e armadi di 
conservazione di materiale ignifugo. 

– Costante presenza di adeguati mezzi estinguenti (estintori, idranti) e di maschere antifumo in 
prossimità di materiale con alto carico d'incendio; in prossimità di quadri elettrici, costante presenza 
di estintori a C02. 

– In caso di lavori di manutenzione che possono innescare incendi, tenere a portata di mano adeguati 
mezzi estinguenti. 

– Rimozione quotidiana di scarti infiammabili derivanti dall'attività didattica e lavorativa in genere 
(segreteria, pulizie, ecc.). 

 
La prevenzione del rischio nell’utilizzo di macchine ed attrezzature  
 

– Formare ed informare il personale interessato all'uso delle macchine e delle attrezzature. 
– Leggere attentamente i manuali di istruzione relativi alle varie attrezzature utilizzate. 
– Uso di attrezzature con marchio CE (Direttiva macchine DPR 459/96). 
– Manutenzione ordinaria (periodicità legata al tipo e alla frequenza d'uso dell'attrezzatura). 
– Manutenzione straordinaria (almeno due volte all'anno). 
– Divieto di manutenzione, o semplice pulizia, di attrezzature sotto tensione. 
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– Far uso di appropriati D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali, ad es. guanti di sicurezza). 
– Prima dell'uso, assicurarsi dell'accessibilità e dell'efficienza dell'arresto di emergenza 

dell'attrezzatura. 
– Spegnere immediatamente l'interruttore dell'attrezzatura in uso in caso di suo eccessivo 

surriscaldamento. 
– Tenere lontani cavi elettrici e/o eventuali prolunghe dagli organi in movimento. 
– Divieto a persone estranee di essere presenti in prossimità dell'area di lavoro. 
– Divieto dell'uso di attrezzature inadeguate per il lavoro da svolgere. 
– Inserire o estrarre l'organo di prelievo dell'energia elettrica (spina) nella presa di alimentazione dopo 

essersi accertati che l'interruttore della macchina sia in posizione di riposo. 
– Utilizzare eventuali prolunghe di adeguata sezione (>= a quella del cavo della macchina da usare). 
– Non usare abiti con maniche troppo larghe. 
– Operare sempre con le mani ben asciutte. 
– Postura corretta ed adeguata durante lo svolgimento del lavoro. 

 
La prevenzione del rischio nell’uso di impianti elettrici 
 

– Non azionare le apparecchiature elettriche con mani umide o ferite. 
– Controllare periodicamente la funzionalità degli interruttori differenziali preposti (schiacciare il tasto 

di prova almeno una volta alla settimana). 
– Segnalare tempestivamente ogni anomalia (fili scoperti, prese rotte, ecc.) senza provare ad 

intervenire di persona se non si è del mestiere (I dispositivi e gli involucri di protezione dai contatti 
diretti devono risultare sempre integri e tali da garantire il grado di protezione previsto soprattutto nei 
luoghi accessibili a tutti). 

– Non utilizzare prese multiple o prolunghe se non espressamente autorizzati e comunque sempre del 
tipo omologato. 

– Far eseguire gli impianti elettrici o la loro manutenzione soltanto da ditta qualificata, ai sensi della 
legge 46/90. 

– Impedire l'accesso a personale non addestrato nei luoghi segregati (cabine elettriche, retro-quadri, 
ecc.) mediante apposite chiusure e cartelli monitori. 

– Controllare periodicamente il funzionamento dell’illuminazione di emergenza e/o di sicurezza. 
– Far in modo di fissare i cavi volanti in modo sicuro da evitare strappi, lacerazioni alla guaina di 

isolamento o immersioni in liquidi non compatibili con le proprie caratteristiche di resistenza e di 
isolamento. 

– Nel caso occorra eseguire dei buchi nelle pareti e gli impianti siano sottotraccia, procedere con 
molta cautela e in ogni caso usare guanti e scarpe isolanti. 

– Esigere di essere informati sulle modalità di utilizzo corretto dell'impianto elettrico e delle 
apparecchiature ad esso collegate. 

– Esigere di essere informati sulla posizione dell’interruttore dell’area o dell’intero complesso 
scolastico in modo da poter intervenire in caso di emergenza. 

 
La prevenzione del rischio nei depositi e negli archivi: 
 
1. Per ridurre il rischio di lesioni dorso lombari 
 

– Limitare le operazioni a pesi non superiori a 30 kg (se uomini) e a 20 kg (se donne); 
Per i minori di 15 e 18 anni il peso massimo va determinato come segue: 

• minori di 15 anni: maschi 10 Kg; femmine 5 Kg; 
• di età compresa tra 15 e 18 anni: maschi 20 Kg; femmine 15 Kg. 

    -  Servirsi di attrezzature ed accorgimenti adeguati nella movimentazione di  carichi ingombranti, difficili 
da afferrare o di equilibrio instabile; se è il caso farsi aiutare. 

 
2. Per ridurre il rischio di caduta di oggetti pesanti e mal stivati 
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– Non stivare negli scaffali più alti i materiali più pesanti; 
– Non stivare negli scaffali più alti i materiali meno maneggevoli; 
– Non sovraccaricare gli scaffali; 
– Impilare sempre gli oggetti in posizione stabile. 

 
3. Per ridurre il rischio di incendio 
 

– Far sempre rispettare i divieti di fumare, di produrre scintille o usare fiamme libere; 
– Non impilare i materiali fin sotto al solaio di copertura ma lasciare uno spazio di almeno cm 60;  
– Provvedere ad eliminare subito qualche confezione non integra di prodotti infiammabili; 
– Disporre materiali infiammabili utilizzati per esigenze igienico-sanitarie e per attività didattiche in 

appositi armadi metallici dotati di bacini di contenimento(max litri 20). 
– Mantenere sempre sgombre da merci varie le uscite di sicurezza e le possibili vie di fuga; 
– Verificare la corretta posizione degli estintori; 
– Lasciare uno spazio tra uno scaffale e l’altro non inferiore a cm 90. 

 
 
La prevenzione del rischio nell'uso di macchine fotocopiatrici: 

– Utilizzare la fotocopiatrice adoperando la copertura della lastra per evitare fenomeni di 
abbagliamento; 

– Fare in modo che ci sia sufficiente ventilazione ambientale e ricambi d'aria; 
– Ubicare, per quanto possibile, le fotocopiatrici, in ambienti che non prevedono la presenza continua 

di personale; 
– Formare ed informare il personale interessato all'uso della macchina; 
– Leggere attentamente i manuali di istruzione relativi al fotocopiatore; 
– Prima di estrarre eventualmente qualche foglio inceppato, disalimentare elettricamente il 

fotocopiatore e comunque utilizzare idonei D.P.I. (guanti,ecc); 
– Utilizzare idonei D.P.I. (guanti, camici, mascherine, ecc.) nella sostituzione del toner facendo poi 

eseguire lo smaltimento dello stesso da parte di ditta specializzata ed autorizzata; 
– Limitare al massimo l'eventuale tempo di permanenza in vicinanza del fotocopiatore durante 

l'effettuazione delle copie.  
 
 
La prevenzione del rischio nell’uso di videoterminali: 
 
1. Per ridurre il rischio di problemi alla vista, di disturbi muscolo scheletrici e di stress: 

– Se si lavora per più di 20 ore settimanali eseguire preliminarmente una scrupolosa visita oculistica 
(da ripetere periodicamente). 

– Non lavorare per più di due ore consecutive (concedersi una pausa obbligatoria di almeno 15 
minuti). 

– Calcolare l’altezza del sedile misurando la distanza tra il pavimento e l’altezza dell’incavo del 
ginocchio e diminuendola di 3 centimetri (si elimina la compressione delle vene). 

– Utilizzare, nel caso di bassa statura, apposite pedane poggia-piedi. 
– Variare spesso la posizione cercando di non assumere atteggiamenti rigidi e contratti del corpo 
– Portare il bacino avanti e la colonna vertebrale inclinata indietro di 90°-120° in modo da determinare 

una minore pressione dei dischi intervertebrali ed un maggior riposo muscolare. 
– Appoggiare gli avambracci sul piano di lavoro con inclinazione del gomito pari o superiore a 90°.  
– Collocare la tastiera in linea con lo schermo e leggio porta-pagine o in posizione equidistante in 

caso di attività mista (per ridurre il carico delle vertebre cervicali e non sovraimpegnare la vista con 
continue messe a fuoco. 

– Avere una distanza dal video compresa tra 60 cm ed 80 cm. 
– Avere il centro dello schermo al di sotto degli occhi: con un’angolazione compresa tra 15° e20°. 
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– Non inclinare continuamente il capo in avanti o indietro al fine di non caricare troppo le vertebre 
cervicali. 

– Evitare effetti di abbagliamento o riverbero della luce sul video regolando l’orientamento dello 
schermo o filtrando o schermando le sorgenti luminose. 

 
Norme di comportamento nei Laboratori 
 
Norme Generali: 

- II banco di laboratorio va mantenuto sempre pulito e in ordine.  
- Ogni volta che sia necessario prelevare una sostanza, si deve controllare attentamente l'etichetta; 

per le sostanze in polvere è bene usare una spatola pulita e rimettere subito a posto il recipiente.  
- La vetreria adoperata va lavata e sciacquata accuratamente con acqua del rubinetto. Solo l'ultimo 

risciacquo va effettuato adoperando acqua distillata. 
- Per eliminare i rifiuti in laboratorio bisogna seguire alcune regole: 
- i rifiuti solidi, la carta e la vetreria rotta vanno gettati negli appositi contenitori; 
- i prodotti non utilizzati non vanno mai rimessi nei recipienti di provenienza; 
- le soluzioni che non richiedano procedure di smaltimento apposite, possono essere scaricate nel 

lavandino facendo scorrere molta acqua, previa autorizzazione del docente o dell’insegnante 
tecnico pratico. 

- In caso di solventi organici o tossici è necessario smaltirli in appositi contenitori opportunamente 
etichettati. 

 
Norme di Lavoro: 

- Attenersi sempre alle procedure generali di sicurezza. 
- A tutti i docenti è fatto assoluto divieto di: 
- operare con materiali e strumenti che non appartengono alla dotazione del laboratorio, che deve 

essere preventivamente vagliata dal docente direttore del laboratorio medesimo.   
- chiedere agli alunni di portare da casa sostanze e/o reagenti anche moderatamente pericolosi 

(sostanze esplosive, comburenti, combustibili, corrosive, tossiche, irritanti e/o nocive).   
- L’insegnante deve essere costantemente presente in laboratorio durante gli esperimenti e 

comunque quando siano presenti gli studenti in laboratorio. 
- L’insegnate deve esigere il rispetto delle procedure e delle norme antinfortunistiche. 
- Ogni persona che si trova in laboratorio deve conoscere la posizione dell'estintore la posizione dei 

dispositivi di protezione individuale, per cui è obbligo dei singoli insegnanti di dare completa 
informazione in merito a tutti gli allievi. 

- Docenti e alunni devono vigilare sulla completezza, idoneità, accessibilità ed efficienza degli 
strumenti di sicurezza e dei dispositivi di Protezione Individuale; 

- In laboratorio ci si deve muovere con cautela (mai correre), specialmente quando si ha in mano 
della vetreria.  

- Zaini, cartelle e capi di vestiario vanno depositati al di fuori della zona di lavoro, in modo da non 
intralciare gli spazi intorno ai banchi e le vie d’uscita in caso di emergenza.  

- È vietato mangiare, bere o fumare in laboratorio.  
- È vietato l’uso di lenti a contatto in occasione di particolari esercitazioni segnalate dal docente; 
- Docenti, personale tecnico e studenti devono: 
- usare un abbigliamento adeguato; in casi particolari, indicati dall’insegnante, si deve indossare il 

camice; 
- utilizzare, quando stabilito dal docente, i dispositivi di protezione individuale; 
- legare i capelli lunghi dietro la schiena. 
- Nell’eventualità di un infortunio, anche se piccolo, gli allievi devono informare immediatamente 

l’insegnante che provvederà, nel caso, a fare intervenire la squadra di primo soccorso.  
- Dopo il contatto con qualsiasi sostanza e comunque sempre a lavoro ultimato lavarsi 

accuratamente le mani; 
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- Non appoggiare recipienti o bottiglie o apparecchi vicino al bordo dei banchi di lavoro; 
- In laboratorio vanno eseguite solo esperienze autorizzate dall’insegnante e sotto la sua vigilanza.  
- Qualsiasi idea o modifica da apportare a un procedimento deve essere prima autorizzata dal 

docente. 
- Chiudere le alimentazioni degli impianti(elettrico, ecc.) alla fine di ogni esercitazione. 

 
 
La prevenzione del rischio nelle operazioni di piccola manutenzione e pulizia: 
 
1. Per ridurre il rischio di scivolamento: 
 

– Utilizzare scarpe con suole antisdrucciolo durante le operazioni di pulizia dei locali e dei servizi 
igienici. 

 
2. Per ridurre il rischio derivante dall’uso di sostanze aggressive: 
 

– Proteggere adeguatamente le mani durante le operazioni di pulizia; 
– Nell’utilizzare sostanze aggressive usare adeguate precauzioni operative per evitare che getti o 

schizzi delle stesse possano colpire parti del corpo non protette o utilizzare i necessari D.P.I. quali 
guanti, mascherine, camici; 

 
3. Per ridurre il rischio di cadute da scale durante la pulizia di vetrate, plafoniere, ecc. 
 

– Verificare periodicamente che le scale adottate siano nelle condizioni originali di solidità e sicurezza; 
– Utilizzare le scale nel modo più appropriato (corretto posizionamento, totale apertura, giusta 

inclinazione, appoggio di tutti i piedi, corretto bilanciamento del corpo, ecc.) 
 
4. Per ridurre il rischio di tagli o punture durante le operazioni di manutenzione: 
 

– Utilizzare opportuni D.P.I. (guanti). 
 
5. Per ridurre il rischio di ustione per l’accensione di prodotti infiammabili utilizzati per le pulizie: 
 

– Evitare, per quanto possibile l’utilizzo di prodotti infiammabili per effettuare le pulizie; 
– Non utilizzare mai carburanti come prodotti per pulizie; 
– In caso di prodotti infiammabili evitare di cospargerli su superfici riscaldate; 
– In caso di utilizzo di prodotti infiammabili evitare sempre di fumare o di produrre fiamme libere. 

 
6. Per ridurre il rischio nella manipolazione dei rifiuti: 
 

– Far sempre uso di guanti (per evitare tagli o abrasioni); 
– Se i rifiuti sono raccolti in sacchi evitare di camminare tenendo i rifiuti troppo vicini alle gambe 

(potrebbero contenere oggetti taglienti o appuntiti); 
– Nel sollevare o spostare i rifiuti assumere sempre le posizioni fisiche più corrette. 

 
 
Norme di esercizio relative all’area di pertinenza 
 

– Regolamentare l’eventuale accesso di auto e moto; 
– Consentirne il transito e la sosta in spazi delimitati e diversi da quelli riservati agli alunni; 
– Nel caso che parte dell’area venga utilizzata per la ricreazioni o per lo svolgimento di altre attività, 

verificarne l’idoneità e fare eseguire controlli giornalieri ai collaboratori scolastici. 
 
La prevenzione del rischio di infortuni durante lo svolgimento di attività motorie 
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– Il docente deve accertarsi sull’efficienza delle attrezzature prima di farle usare dagli alunni e 

disattivare immediatamente quelle difettose; 
– Illustrare preventivamente agli alunni i rischi connessi alle singole operazioni; 
– Mostrare le precauzioni da prendere nell’uso degli attrezzi, strumenti o macchine; 
– Predisporre una segnaletica efficace circa i pericoli, i divieti e gli obblighi comportamentali; 
– Fare in modo che gli esercizi eseguiti dagli alunni siano commisurati alle loro capacità psicofisiche; 
– Controllare che le scarpe e gli abiti degli allievi siano adeguati allo svolgimento di attività sportive; 
– Far togliere orecchini, bracciali e far legare i capelli; 
– Esigere l’utilizzo di occhiali di tipo adatto; 
– Controllare che gli allievi non mangino gomme o caramelle. 

 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 
Nel caso in cui si renda necessario Io sfollamento di emergenza, il personale deve raggiungere le uscite di 
sicurezza più vicine seguendo le vie di fuga segnalate. 
 
 
Durante lo sfollamento d'emergenza il personale deve: 
 

– Abbandonare Io stabile immediatamente e con ordine. 
– Evitare di creare confusione, non correre, non spingere, non gridare. 
– Soccorrere i portatori di handicap. 
– Non portare borse, pacchi o altri oggetti ingombranti o pesanti. 
– Utilizzare solo le scale. 
– È vietato usare gli ascensori ed i montacarichi. 
– Dirigersi immediatamente verso le uscite, non indugiare, non tornare indietro per nessun motivo. 
– Non sostare lungo i corridoi e presso le uscite di sicurezza. 
– Non lasciare il luogo sicuro. 
– Se un dipendente è fuori dal posto di lavoro nel momento della segnalazione dell’emergenza, una 

volta raggiunto il luogo sicuro, deve far notare la sua presenza all’addetto all’evacuazione in modo 
che questi possa costatare l’avvenuta completa evacuazione dell’edificio. 

 
 
Se nei locali è presente del fumo è opportuno seguire le seguenti indicazioni: 
 

– Se è possibile, proteggere le vie respiratorie ponendo un fazzoletto bagnato davanti alla bocca e al 
naso. 

– Se è possibile, avvolgere indumenti di lana intorno alla testa per proteggere i capelli dalle fiamme. 
 
 
 
NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI 
 

In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati nominati, all’interno della scuola, gli 
addetti al primo soccorso ed alle emergenze che, per poter svolgere il proprio ruolo, hanno frequentato un 
apposito corso di formazione. 

Le attrezzature di pronto soccorso si trovano negli idonei armadietti precisando bene che non si tratta 
di “farmacia” ma di semplici cassette di pronto soccorso. 

L’uso delle attrezzature e delle azioni specifiche del primo soccorso devono essere effettuate solo dal 
personale appositamente designato e formato. 

Tuttavia i principi basilari del “primo soccorso” costituite da un’insieme di  semplici manovre da 
eseguire ad una persona colpita da incidente, infortunio o malore, senza necessità di particolari 
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attrezzature, rientrano tra i compiti di ogni dipendente al fine di migliorare le condizioni generali di vita di 
tutti i colleghi. 
  

Regole fondamentali di pronto soccorso  
 
Cosa fare:  

• rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza; - chiamare gli addetti al pronto 
soccorso;  

• in caso di infortunio grave chiamare l'ambulanza;  
• non muovere l'infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori pericoli;  
• se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprire la persona con coperta o cappotti 

se la temperatura è relativamente bassa; 
• aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, scacciando il colletto della camicia, la cinta 

dei pantaloni o il reggiseno; 
• effettuato il soccorso, coprire l'infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e confortandolo con la 

propria presenza.  
 

Cosa non fare:  
• non somministrare mai alcoolici all'infortunato e, se è in stato di incoscienza, alcun tipo di 

bevanda;  
• non cercare di rimuovere una persona inanimata, specialmente se la sua posizione, 

evidentemente scomposta, può far immaginare la presenza di fratture ossee; 
• non tentare di far rinvenire con spruzzi d’acqua fredda o lievi percosse sul viso; 
• mai prendere iniziative che siano di competenza del medico o di personale specializzato come la 

somministrazione di medicine;  
 

Ferite 
Sono lesioni determinate da un agente vulnerante che interrompe la continuità della pelle. 
 

Cosa fare:  
• lavarsi bene con acqua e sapone prima di medicare la ferita;  
• far scorrere abbondantemente acqua corrente sulla ferita;  
• disinfettare la ferita con un tampone di garza sterile imbevuto di disinfettante non irritante (ad es. 

acqua ossigenata);  
• coprire la ferita con garza sterile.  
 

Cosa non fare:  
• mai usare cotone per la disinfezione e la medicazione delle ferite;  
• mai usare come disinfettanti tintura di iodio e alcool denaturato.  

 
Nel caso di ferite profonde che causano emorragia identificare subito il colore del sangue: 
• sangue rosso scuro, emorragia venosa, fasciare strettamente l’arto ferito tenendolo sollevato; 
• sangue rosso vivo, emorragia arteriosa, applicare il laccio emostatico sopra la ferita. 

 
Malori e svenimenti 

Lo svenimento è la perdita completa dei sensi per cui lo svenuto non reagisce se interpellato. Esso 
può essere determinato da molteplici cause quali: forti emozioni, mancanza di ossigeno, trauma alla testa, 
intossicazione, ecc. 

 
Cosa fare:  

• accertarsi che lo svenuto respiri, in caso contrario intervenire come previsto nel paragrafo relativo 
alla rianimazione;  

• metterlo in posizione supina con testa reclinata all’indietro;  
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• allentare gli indumenti stretti (colletto, cravatta, cintura, reggiseno);  
• sollevare gli arti inferiori ;  
• aprire le finestre se in luogo chiuso;  
• rinfrescare fronte, collo, polsi;  

Cosa non fare:  
• non sollevare lo svenuto in posizione eretta o seduta;  
• non somministrare bevande finché è privo di sensi;  
• non somministrare bevande alcoliche quando lo svenuto ha ripreso i sensi.  

 
Bruciature ed ustioni 

Le ustioni possono essere causate da fiamme, calore elevato, prodotti chimici, elettricità e si 
presentano con dolore, arrossamento della pelle (ustione di 1° grado), formazione di vesciche (2° grado), 
danno ai tessuti in profondità (3° grado).  

 
Cosa fare: 

Nelle ustioni di ridotta entità la parte colpita deve subito essere messa sotto l’acqua corrente 
fredda.  
Nei casi di ustioni più gravi è necessario: 

• eliminare gli elementi ustionanti; 
• rimuovere gli oggetti metallici (orologio, catenine, occhiali, ecc.) e gli indumenti che bruciano; 
• far bere più di un bicchiere d’acqua. 

 
 Cosa non fare: 

• non rimuovere gli indumenti aderenti alla pelle; 
• non toccare la zona ustionata; 
• non applicare pomate o olii 
• non usare estintori per spegnere le fiamme sulle persone. 

 
 
Contusioni , distorsioni, lussazioni, strappi muscolari   

Vengono indicate, correttamente, “commozioni” e comportano un pericolo consistente. Le tipologie più 
comuni di commozione sono: 

• commozione cerebrale: perdita della conoscenza, pallore, rilassamento muscolare e respirazione 
debole; 

• commozione toracica: dolori acuti al petto, difficoltà di respirazione; 
• commozione addominale: pallore, sudore freddo, difficoltà respiratorie. 

 
In tutti questi casi far distendere l’infortunato e applicare impacchi, anche utilizzando il ghiaccio. 
 
 
Infortuni causati da elettricità 
 
Cosa fare:  

• Il primo provvedimento in caso di contatto con parti in tensione è quello di interrompere 
l'alimentazione agendo sull’interruttore centrale;  

• far distendere subito l'infortunato;  
• sistemarlo sulla posizione di fianco se è svenuto e respira;  
• coprire le ustioni con materiale asettico. 
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…………………………………………….. 

Timbro  della Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto………………………………………………………….. 
 
 
� Operatore della Scuola…………………………………………... 

 
 
 
� Genitore dell'alunno……………………………………………... 

 
Classe…………sez.……………..anno scolastico……………. 
 
 

� Alunno……………………………classe………sez………….… 
 
 
 
Dichiara di aver ricevuto la circolare sulla prevenzione dei rischi della scuola a norma del D. Lgs. 81/08 e 
del D.M. 382/98. 
 
 
……………………….. 
Luogo e data 
 

…………………………… 
Firma per ricevuta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

RICEVUTA 
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ALLEGATO N. 4 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 

1. Gli insegnanti sono responsabili di attrezzature, programmi e quant’altro presente nel laboratorio. 
La mancata sorveglianza degli alunni o l’inosservanza del presente regolamento comporta la 
corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni. 

2. Per accedere al laboratorio, devono essere richieste le chiavi al personale A.T.A. preposto. 
3. E’ fatto obbligo, inoltre, di firmare l’apposito registro indicando data, ora e classe con la quale si è 

avviata la sessione di lavoro. 
4. Gli alunni non devono mai essere lasciati senza sorveglianza. 
5. Al fine di evitare che i dati di docenti e alunni vengano archiviati in modo disordinato, è bene 

salvare i propri lavori nelle sottocartelle appartenenti alla propria classe sistemate nella cartella 
“DOCUMENTI” . 
Tutti i files salvati al di fuori delle rispettive cartelle, verranno eliminati e periodicamente si 
procederà alla pulizia di cartelle e desktop.  
Si consiglia, pertanto, di salvare i propri documenti ritenuti importanti, su memorie esterne. 

6.  Le impostazioni di partenza presenti sui singoli desktop, quelle relative ai mouse e/o altre voci del  
“PANNELLO DI CONTROLLO”, non dovranno essere modificate. 
E’ assolutamente vietato installare qualsiasi tipo di software ad eccezione di quello per il quale la 
scuola  abbia acquistato regolare licenza d’uso. 

7. Qualora si dovessero riscontrare malfunzionamenti dell’hardware o dei software, occorre segnalarli 
sul  registro ed, eventualmente, comunicarlo alla F.S. responsabile del laboratorio. 

8.  E’ buona norma vigilare gli alunni durante la navigazione nel web. In ogni caso, si ricorda che 
l’uso di  Internet va progettato, guidato e finalizzato ad attività didattiche (l’ins. controllerà, alla fine 
della  sessione di lavoro, gli indirizzi ed i siti visitati). 

9. E’ consigliabile concludere la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare che il    
laboratorio sia lasciato in ordine. 

10. La postazione “SERVER”, deve essere usata solo dai docenti per evitare modifiche alle 
configurazioni di  rete. 

11. L’uso delle stampanti è particolarmente oneroso dal punto di vista economico; pertanto, è 
indispensabile razionalizzarne l’impiego da parte di tutti. Va evitata la stampa di fotografie, 
diapositive, immagini e presentazioni grafiche. 

12. Per il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l’intero istituto. 
13. Per quanto attiene alla sicurezza ed alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente 

contemplato dal  presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 
14.  

 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 
• E’ vietato entrare nel laboratorio con cibi, bevande, zaini, cappotti e quant’altro possa ostacolare il 

corretto uso del locale oltre che occupare la via di fuga. 
• E’ vietato eseguire attività non autorizzate dal docente; bisogna avere massima cura e rispetto 

degli strumenti, dei materiali e delle strutture. 
• E’ vietato assumere comportamenti che potrebbero causare danni a se stessi, agli altri ed alle 

strumentazioni presenti nel laboratorio (giocare, correre, spingersi, ecc.) 
• Evitare di toccare i monitor con le dita. 
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REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORIO LINGUISTICO 
 

1. Gli insegnanti sono responsabili di attrezzature, programmi e quant’altro presente nel laboratorio. 
La mancata sorveglianza degli alunni o l’inosservanza del presente regolamento comporta la 
corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni. 

2. Per accedere al laboratorio, devono essere richieste le chiavi al personale A.T.A. preposto. 
3. E’ fatto obbligo, inoltre, di firmare l’apposito registro indicando data, ora e classe con la quale si è 

avviata la sessione di lavoro. 
4. Gli alunni non devono mai essere lasciati senza sorveglianza. 
5. Ogni docente avrà cura di far utilizzare a ogni alunno o gruppo di alunni la medesima postazione; 

ciò permetterà di salvare tutti i lavori di uno stesso alunno in una sola cartella e di poterli poi 
recuperare agevolmente. 

6. Le impostazioni di partenza presenti sui singoli desktop, quelle relative ai mouse e/o altre voci del  
“PANNELLO DI CONTROLLO”, non dovranno essere modificate. 

7.  E’ assolutamente vietato installare qualsiasi tipo di software ad eccezione di quello per il quale la 
scuola  abbia acquistato regolare licenza d’uso. 

8.  Qualora si dovessero riscontrare malfunzionamenti dell’hardware o dei software, occorre 
segnalarli sul registro ed eventualmente comunicarlo all’ insegnante referente del laboratorio. 

9.  E’ buona norma vigilare gli alunni durante la navigazione nel web. In ogni caso, si ricorda che 
l’uso di  Internet va progettato, guidato e finalizzato ad attività didattiche (l’ins. controllerà, alla fine 
della  

         sessione di lavoro, gli indirizzi ed i siti visitati). 
10. E’ consigliabile concludere la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per verificare che 

il    laboratorio sia lasciato in ordine. 
11. La postazione “SERVER”, deve essere usata solo dai docenti per evitare modifiche alle 

configurazioni di   rete. 
12. L’uso delle stampanti è particolarmente oneroso dal punto di vista economico; pertanto, è 

indispensabile    razionalizzarne l’impiego da parte di tutti. Va evitata la stampa di fotografie, 
diapositive, immagini e   presentazioni grafiche. 

13. Per il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l’intero istituto. 

14. Per quanto attiene alla sicurezza ed alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente 
contemplato dal   presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 
 

• E’ vietato entrare nel laboratorio con cibi, bevande, zaini, cappotti e quant’altro possa ostacolare il 
corretto uso del locale oltre che occupare la via di fuga. 

• E’ vietato eseguire attività non autorizzate dal docente; bisogna avere massima cura e rispetto 
degli strumenti, dei materiali e delle strutture. 

• E’ vietato assumere comportamenti che potrebbero causare danni a se stessi, agli altri ed alle 
strumentazioni presenti nel laboratorio (giocare, correre, spingersi, ecc.) 

• Evitare di toccare i monitor con le dita. 
• Usare in modo appropriato le cuffie, solo quando autorizzati dal docente. 
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REGOLAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

Art. 1  Soggetti autorizzati all’uso del laboratorio  
ü L’accesso al laboratorio è riservato, in via prioritaria, ai docenti di scienze delle classi 3^/4^/5^, 

accompagnate dall’insegnante e/o dai docenti esperti. 
ü Qualora la programmazione di classe/Interclasse, ne richiedesse la necessità, il laboratorio 

scientifico e la serra, potranno essere utilizzati dalle insegnanti delle classi prime e seconde, 
durante le ore rimaste libere. Si potrà accedere a tali strutture scolastiche, previa prenotazione e 
registrazione su apposite tabelle orarie, già predisposte. La prenotazione potrà avere una durata 
settimanale, in modo da consentire a tutte le classi prime e seconde, un’equa rotazione e fruizione 
dei laboratori. 

ü E’ vietato l’accesso al laboratorio ad alunni non accompagnati. 
 
Art. 2  Orari e modalità di accesso 

ü L’accesso delle singole classi o gruppi di esse è regolamentato dall’orario settimanale 
annualmente predisposto a cura del responsabile del laboratorio. 

ü Nelle ore in cui la classe assegnataria non usufruisce del laboratorio, l’accesso è consentito anche 
ad altre classi, previa prenotazione da effettuarsi entro la mattina del giorno precedente la giornata 
di utilizzo. 

 
Art. 3  Apertura del laboratorio  

ü Negli orari in cui non sono presenti classi che svolgono attività la porta del laboratorio deve essere 
chiusa a chiave. 

ü Le chiavi del laboratorio sono in consegna presso un collaboratore scolastico che provvederà 
all’apertura e chiusura dello stesso.  

Art. 4  Usi diversi del laboratorio 
ü Qualunque uso del laboratorio per finalità diverse dalla programmazione delle attività didattiche, 

deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
Art.  5   Norme per i docenti 

ü Il docente è responsabile del corretto uso del laboratorio e degli strumenti in esso presenti; deve 
conoscere e seguire le istruzioni per l’utilizzo delle attrezzature. 

ü Ogni presenza nell’aula va documentata attraverso la compilazione di un registro sul quale ogni 
docente deve apporre la propria firma, data, classe, strumenti e/o sussidi utilizzati, attività svolta, 
eventuali malfunzionamenti o problemi riscontrati. 

ü E’ richiesta la massima cura nell’uso delle attrezzature. 
ü Al fine di consentire un utilizzo immediato alle classi successive, ogni docente è tenuto a lasciare 

per tempo e in ordine il locale; pertanto, al termine di ogni lezione, materiali e strumenti devono 
essere collocati al loro posto. 

ü Le apparecchiature e gli strumenti in dotazione del laboratorio non possono essere prelevati dallo 
stesso senza una specifica autorizzazione. 

ü Alcuni sussidi di facile utilizzo, invece, possono essere prelevati ed utilizzati nella propria aula, 
previa richiesta dei docenti interessati, ma devono essere comunque riposti in laboratorio a fine 
giornata. 

ü Ogni guasto o manomissione va segnalata tempestivamente al responsabile. In caso di furto o 
danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima, in ordine di tempo, ha 
occupato il laboratorio ed eventualmente, all’interno di essa, lo/gli studenti responsabili. 

 
Art.  6  Norme per gli studenti 

ü Gli alunni devono accedere al laboratorio sempre accompagnati dal docente in servizio. 
ü E’ vietato entrare nel laboratorio con cibi, bevande, zaini, cappotti e quant’altro possa ostacolare il 

corretto uso del locale oltre che occupare la via di fuga. 
ü E’ vietato eseguire attività non autorizzate dal docente; bisogna avere massima cura e rispetto 

degli strumenti, dei materiali e delle strutture. 
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ü E’ vietato assumere comportamenti che potrebbero causare danni a se stessi, agli altri ed ai 
sussidi presenti nel laboratorio (giocare, correre, spingersi, ecc.) 

Art.  7  Documentazione 
Presso il laboratorio è depositata la seguente documentazione: 
ü Regolamento 
ü Orario settimanale 
ü Registro delle firme e per la segnalazione di guasti, manomissioni … 

 
 
Art.  8  Norme generali di sicurezza e prevenzione 

ü Per il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l’intero istituto. 
ü Per quanto attiene alla sicurezza ed alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente 

contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
Art.  9  Monitoraggio della funzionalità del laboratorio 

ü Tutti coloro che operano all’interno del laboratorio sono tenuti a conoscere, applicare e far 
applicare il presente Regolamento. 

ü Tutti i docenti che utilizzano il laboratorio sono tenuti a collaborare con il responsabile per garantire 
la corretta gestione dello stesso e l’applicazione del Regolamento. 

ü Qualunque segnalazione e/o suggerimenti riguardanti la funzionalità, l’uso, la dotazione e il 
rispetto del Regolamento dovrà essere comunicata al responsabile che, ove ritenuto necessario, 
ne informerà il Dirigente Scolastico. 

 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
Istituto Comprensivo “De Amicis” – Grottaglie (TA) 

 

 

REGOLAMENTO DELLA PALESTRA 

 
PREMESSA 
La palestra scolastica è il luogo dove si realizza l'equilibrio tra l’attività motoria e l’attività cognitiva, è il 
luogo dove si rispettano le regole e si esercita il fair play. 
E’ l’aula più grande e frequentata della scuola, l’unica “occupata, vissuta e agita” settimanalmente da tutti 
gli alunni per le attività curricolari.  
Bisogna, pertanto, rispettare il regolamento di seguito indicato per l’uso corretto e razionale della stessa, e 
come mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni.  
Il rispetto delle norme è garanzia di BEN-ESSERE psico-fisico di tutti e di ciascuno.  
 
ACCESSO ALLA PALESTRA  

• La classe dovrà spostarsi in palestra accompagnata dall’Insegnante.  
• La classe dovrà recarsi in palestra nell'orario prestabilito o in altro orario (straordinario) previo 

accordo preso con la referente.  
• Nel tragitto dall’aula alla palestra si deve camminare in fila per due senza alzare la voce per non 

disturbare le lezioni;. 
• L’ingresso in palestra è consentito solo se c’è l’Insegnante. 
• La porta per accedere in palestra è quella di sicurezza dopo l'ingresso della Scuola dell'Infanzia e 

chiunque la apra si deve accertare di averla richiusa dopo il suo passaggio. 
  
SICUREZZA A PERSONE E COSE  

• Gli alunni, durante le lezioni pratica, devono indossare scarpe ginniche e abbigliamento sportivo 
idoneo all’attività da svolgere.  

• E’ vietato agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza dell’insegnante. 
• Evitare litigi ed urla con i compagni. 
• Relazionarsi con tutti, insegnanti, compagni e collaboratori, con rispetto e amicizia anche  nei 

momenti di gioco, investiti dal ruolo di avversari.  
• Togliere orecchini, ciondoli, collane, orologi e braccialetti o altri oggetti che possono 

compromettere la sicurezza propria e altrui. 
• Non lasciare occhiali, oggetti di valore o soldi incustoditi, né in aula né in palestra poiché, nessuno, 

insegnanti o  personale ATA  e quello di pulizia, sono responsabili di eventuali furti danni e/o  
smarrimenti. 

• La palestra non presenta alcuna barriera architettonica quindi è facilmente frequentabile anche 
dagli alunni disabili. 

• L'insegnante dovrà prendere visione delle norme di sicurezza della palestra essendo altra rispetto 
alla propria aula. 

• In caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio sfuggito all’osservazione  
dell’insegnante, darne subito avviso. 

• L’eventuale infortunio, che può avvenire durante una normale attività,  deve essere denunciato  
dall'insegnante che avrà cura di compilare i moduli preposti in segreteria e, se lo reputa opportuno, 
avvisare la famiglia dell'alunno entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro la fine delle 
lezioni della mattina in cui è avvenuto.  

  
CURA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE  

• Non gettare carte ed oggetti vari per terra. 
• E’ vietato consumare alimenti e introdurre lattine o bottiglie in palestra e negli ambienti delle 

attrezzature.  
• Alla fine della lezione mettere a posto le attrezzature utilizzate.  
• Sarebbe opportuno cambiare l'aria all'interno alla fine di ogni lezione. 
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CORRETTO COMPORTAMENTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA  
• Nell’ora di Ed. Fisica è necessario che lo studente indossi la tuta e le scarpe da  ginnastica pulite e 

idonee allo svolgimento delle attività , sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che vi 
assistano in qualità di giustificati e/o esonerati. 

• E' necessario ascoltare le indicazioni dell’Insegnante prima di agire. 
• Prendere gli attrezzi solo dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dell’Insegnante.  

 
 ESONERI  

• Gli alunni con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività  pratica 
allegando il certificato medico. 

• Gli esoneri possono essere per tutto il corso dell'anno, per una o più lezioni a secondo di  una 
temporanea indisponibilità fisica, o per escludere l’alunno dall’effettuare  determinati esercizi.  

• Sarebbe  opportuno ricevere una comunicazione scritta da parte della famiglia che richiede  
l'esonero per il giorno o da alcuni esercizi.   

• Gli allievi esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni.  
• Il movimento fa crescere sani ed in forma … non esagerate con le giustificazioni! 

 
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Maria Teresa Alfonso 
 

 
 
 
 
 

  
 


