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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

TITOLO I 

Art. 1  

Cultura Scuola Persona 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo 

sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo 

segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed 

economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e innovazione. 

Alla scuola spettano alcune finalità specifiche: 

 Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 

 Far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 

informazioni; 

 Promuovere negli studenti o la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 

bussola negli itinerari personali; 

 Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di 

saperi a partire da concreti bisogni formativi. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo 

scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza. 

Art. 2 

Diritti e doveri degli studenti 

Gli alunni hanno diritto: 

 ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla 

pluralità delle idee 

 ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e ad un servizio educativo e didattico 

di qualità 

 ad offerte formative aggiuntive e integrative per il potenziamento delle competenze e  la promozione 

delle eccellenze 

 ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica 

 alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 

con handicap 

 alla disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica 

 ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica 

 alla riservatezza 

 ad una  partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola 

 ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione  
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 al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità    alla quale appartengono 

ad iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura 

Gli alunni hanno il dovere: 

 di rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile 

 di osservare le norme che regolano la vita della comunità scolastica: 

- rispetto nei confronti del Dirigente, dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori 

scolastici 

- assolvimento degli impegni scolastici 

- rispetto dell’orario scolastico 

- corretto uso del diario, anche come strumento di comunicazione tra scuola e famiglia 

- giustificazione delle assenze nelle forme previste dall’organizzazione scolastica 

- frequenza regolare alle lezioni 

- rispetto della disposizione di non tenere acceso e usare il cellulare all’interno dell’edificio 

scolastico 

- rispetto del divieto di fumare nei locali scolastici 

- partecipazione corretta all’attività didattica 

- osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e che assicurano il regolare 

andamento della scuola 

- utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici, dell’arredo 

- mantenimento di un comportamento tale da non recare danni a persone o cose 

- condivisione della responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della vita della scuola 

 

 

Art. 3  Diritti e doveri dei docenti 

I docenti hanno diritto: 

 alla libertà d’insegnamento, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, del curricolo d’istituto e 

delle programmazioni dipartimentali 

 al rispetto della persona, del credo religioso e delle idee personali da parte di tutte le componenti 

dell’istituzione Scolastica 

 di veder garantita la sicurezza sul luogo del lavoro 

 alla fornitura del  materiale necessario per la didattica previa segnalazione richiesta  

 alla formazione  e all’aggiornamento professionali 

 alla riservatezza dei propri dati personali 

 di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola 

 all’esercizio di attività professionali in regime di Libera Professione, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

  

I docenti hanno il dovere: 

  di rispettare il codice di disciplina dei dipendenti civili dello Stato e il Contratto Collettivo 

Nazionale vigente 

 di svolgere tutte le attività  funzionali all’orario di servizio stabilito e  finalizzate allo 

svolgimento dell’ insegnamento e della programmazione. 

 di compilare il registro personale e il giornale di classe in ogni parte di sua competenza. 

 di firmare gli appositi registri dei laboratori, sui quali devono essere annotate le eventuali 

anomalie riscontrate. 

 di svolgere attività  di verifica/valutazione del processo d’insegnamento-apprendimento: 

- predisporre tempestivamente, ad inizio anno scolastico, la programmazione didattica; 
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- attuare la programmazione presentata e concordata adoperandosi per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi e didattici, anche con adattamenti in itinere; 

- procedere a periodiche verifiche in relazione agli obiettivi prefissati. 

Art. 4   Diritti e doveri del personale ATA 

Il personale ha diritto: 

 al rispetto della persona, del credo religioso e delle idee personali da parte di tutte le componenti 

dell’istituzione Scolastica 

 di veder garantita la sicurezza sul luogo del lavoro 

 alla formazione  e all’aggiornamento professionali 

 alla riservatezza dei dati personali  

 di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

 

Il personale ha il dovere: 

 di rispettare il codice di disciplina dei dipendenti civili dello Stato e il Contratto Collettivo Nazionale 

vigente 

 di svolgere tutte le attività  funzionali all’orario di servizio stabilito  

 di collaborare con gli insegnanti nel rispetto delle esigenze degli alunni 

 di effettuare servizio di vigilanza degli alunni in caso di momentanea e motivata assenza 

dell’insegnante. 

 

Art. 5 

Diritti  e doveri delle famiglie 

Le famiglie hanno il diritto: 

- di essere preventivamente e adeguatamente informate sull’organizzazione dell’Istituto e sulle sue 

scelte educative e didattiche; 

- di partecipare attivamente alla vita scolastica; 

- di essere informati circa il percorso formativo del/la proprio/a figlio/a; 

- di essere aggiornati circa le iniziative di sostegno allo studio erogate dagli enti competenti esterni 

all’istituzione scolastica; 

- a ricevere particolare attenzione in caso di problematiche familiari e/o educative. 

Le famiglie hanno il dovere di: 

- prendere visione del  Piano dell’Offerta formativa e conoscere il Regolamento scolastico   

- instaurare un clima di dialogo chiaro, corretto, collaborativo e costruttivo con i docenti, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche;  

- collaborare con l’istituzione scolastica: 

 favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e il rispetto dell’orario 

d’ingresso;  

 responsabilizzando il figlio in merito agli impegni scolastici, alla gestione del proprio 

materiale, ai doveri e alle norme di vita comunitaria; 

 partecipando attivamente agli organismi collegiali; 

 controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 stimolando il figlio ad una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità; 

 giustificando con sollecitudine assenze, ritardi e uscite anticipate rispettando, in quest’ultimo 

caso, l’obbligo di ritirare personalmente o tramite delegato maggiorenne autorizzato dalla 

scuola,  il minore dall’edificio scolastico. 
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TITOLO II 

NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 

 Art. 1  

Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta  con un congruo preavviso di massima non 

inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. 

– Convocazione del Consiglio di istituto 

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e 

mediante affissione all’albo di apposito avviso, in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento 

sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene 

redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. 

 – Convocazione del Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4 terz’ultimo comma del Decreto 

del Presidente della Repubblica 31/05/1974, n. 416 e successive integrazioni/modifiche. 

– Convocazione del Consiglio di classe, interclasse, intersezione 

Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria 

iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo di 

Presidente. 

Art. 2  

Programmazione delle attività degli Organi Collegiali 

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

scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di 

massima, la discussione di argomenti su cui sia  possibile prevedere con certezza la necessità di adottare 

decisioni, proposte o pareri. 

Gli Organi Collegiali possono incaricare  uno e  più loro membri per riferire su oggetti che esigano indagini 

o esami speciali; possono anche nominare speciali commissioni di cui devono peraltro stabilire il numero dei 

componenti, i limiti, la procedura, e quanto ritenuto necessario per l’espletamento dell’incarico. 

Art. 3  

Svolgimento coordinato dell’attività degli Organi Collegiali 

Ciascun organo collegiale opera in forma  coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano 

competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in  determinate materie. 

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un 

determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio 

delle competenze di altro organo collegiale. 
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Art. 4  

Elezioni contemporanee di organi di durata annuale. 

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed 

entro il secondo mese dell’anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni emanate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione. 

Art. 5   

Convocazione del Consiglio di classe, interclasse, intersezione 

Il  Consiglio  di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta  scritta e 

motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. 

Il Consiglio si riunisce secondo il Piano annuale delle attività deliberato annualmente dal Collegio dei 

docenti. 

Le assemblee di classe, interclasse, intersezione dei genitori sono previste dal Piano annuale delle attività e/o 

si applicano le norme dell’art. 45 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416 e successive integrazioni/modifiche. 

Art. 6  

Programmazione e coordinamento dell’attività del Consiglio di Classe 

Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e 

coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 

Art. 7  

Convocazione del Collegio Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4, terzultimo  comma, del D.P.R. 

31.5.1974 n. 416. 

Art. 8  

Programmazione e coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti 

Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni 

dei precedenti artt. 2 e 3. 

Art. 9  

Prima convocazione del Consiglio di Istituto 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è immediatamente successiva alla nomina dei relativi 

membri da parte del Dirigente Scolastico. 

Art. 10   

Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto 
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Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico, fino all’elezione del Presidente 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 Consiglio. 

E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 

componenti del Consiglio. 

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

relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. 

A parità di voti si proseguirà al ballottaggio fino alla maggioranza dei voti. 

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il 

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

Art. 11  

Convocazione del Consiglio di Istituto e disciplina degli interventi 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. 

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della 

Giunta Esecutiva ovvero un terzo dei componenti del Consiglio stesso. 

Le sedute della Giunta Esecutiva si terranno in orari in cui tutti i componenti possono partecipare. 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono partecipare, invitati dal Dirigente Scolastico, su segnalazione 

del Consiglio stesso, senza diritto di voto, degli esperti qualificati, per esporre relazioni intorno ad oggetti 

all’ordine del giorno o per rispondere ad esplicite domande  formulate dai membri del Consiglio.  

Le sedute sono pubbliche. 

Non è consentito negli interventi in sede di Consiglio deviare all’argomento. Se ciò avviene, il Presidente 

richiama l’oratore e lo invita a concludere. Sono vietate le spiegazioni a dialogo e le interruzioni. Dopo 

l’inizio della votazione non può essere concessa la parola ad alcuno, salvo che per un richiamo al 

regolamento o per mozione d’ordine. 

Art. 12  

Pubblicità degli atti 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416, deve 

avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto, della copia integrale – sottoscritta ed autenticata dal 

Segretario del Consiglio – del testo delle delibere adottate dal Consiglio stesso. 

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La 

copia della delibera deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. 
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I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria d’istituto e – per lo stesso 

periodo – sono esibiti a chiunque delle componenti della scuola ne faccia richiesta. 

La copia della delibera da affiggere all’albo è consegnata al   Dirigente Scolastico dal segretario del 

Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale 

e terminale di affissione. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato. 

I verbali e le delibere del Consiglio di Istituto  sono messi a disposizione di chi ne faccia richiesta motivata. 

Art. 13  

Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico : 

a) in periodi programmati, ai sensi del precedete art. 2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli 

interessati a norma  dell’art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974, n. 417; 

b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli Insegnanti, 

ai sensi dell’art. 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

Art. 14 

Autorizzazione per la pubblicazione di foto/filmati 

 

All'inizio del primo anno di frequenza nell’Istituto, viene richiesta, attraverso un apposito modulo, 

l'autorizzazione alla realizzazione e/o pubblicazione e/o diffusione di immagini fotografiche, riprese 

audio/video ed elaborati vari, legati alle attività svolte a scuola e durante le uscite didattiche. 

 

Art. 15  

Iniziativa di carattere commerciale o pubblicitario 

E’ fatto divieto alla Direzione o agli Insegnanti  di collaborare a iniziative di carattere commerciale o 

pubblicitario, quali la vendita di libri ed enciclopedie, la distribuzione di album di figurine e simili. La 

distribuzione di materiale bibliografico, sia pure in omaggio o a scopo educativo, deve essere 

preventivamente approvata  dal Consiglio d’Istituto. E’ consentita la distribuzione di pieghevoli da parte di 

enti o privati che operano nel campo educativo (corsi di lingue, corsi sportivi, ecc). E’ consentito l’ingresso 

del fotografo in tutte le classi una volta all’anno, a condizione che le famiglie abbiano la facoltà di rifiutare 

l’acquisto delle fotografie dopo averne preso visione. E’ consentita la comunicazione di avvisi e la 

distribuzione di pieghevoli per le riunioni o  manifestazioni locali per fini culturali o religiosi. 

In ogni caso è vietato fornire a chiunque gli indirizzi o altri dati personali degli alunni. 

Art. 16  

Raccolte di denaro 
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Non possono essere effettuate a scuola raccolte di denaro, a meno che non siano autorizzate dal competente 

Ministero o dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio d’Istituto autorizza la raccolta di quote per l’assicurazione 

degli alunni contro gli infortuni. La contabilità relativa all’amministrazione delle somme raccolte è tenuta 

dalla Segreteria  e verificata dalla Giunta Esecutiva. L’accettazione di eventuali donazioni di denaro e 

materiale didattico o bibliografico verrà deliberata dal Consiglio di Istituto. 

 

 

 

TITOLO III 

NORME GENERALI PER IL PERSONALE  E PER GLI ALUNNI 

(Scuola Secondaria di primo grado)  

Art. 1  Vigilanza sugli alunni 

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla 

medesima, valgono le norme seguenti: 

a) gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto il personale 

docente dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima dell’orario in cui avviene l’accesso degli alunni. 

L’orario è stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto;    

b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione 

del Dirigente Scolastico o del Docente delegato; 

c) il contegno degli alunni nel piazzale  antistante la scuola, nell’atrio e nei locali scolastici deve essere 

corretto. Le eventuali violazioni al presente comma rientrano tra le mancanze disciplinari; 

d) gli alunni potranno lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo per validi motivi, che il 

Dirigente Scolastico valuterà caso per caso e soltanto in compagnia di un genitore o di chi ne fa le 

veci, che deve essere identificato; 

e) qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile assicurare la vigilanza, gli alunni potranno 

lasciare la scuola  anticipatamente od entrare in ora successiva alla prima, solo se le famiglie saranno 

state preventivamente avvertite (sarà cura dei docenti coordinatori controllare le firme dei genitori); 

f) per accertate esigenze, derivanti da difficoltà di trasporto, alcuni alunni potranno lasciare 

anticipatamente la scuola su richiesta dei genitori; 

g) la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, 

lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; le uscite 

sul territorio devono avere l’approvazione del Dirigente Scolastico e l’autorizzazione del genitore 

(una per tutto l’anno); 

h) gli alunni esonerati da Educazione Fisica devono rimanere con la rispettiva classe in palestra, mentre 

quelli esonerati da Religione potranno entrare un’ora dopo o essere dimessi prima su richiesta dei 

genitori, oppure partecipano ad attività alternative concordate con i genitori; 

i) per essere ammessi alle lezioni dopo un’assenza gli allievi devono portare una giustificazione scritta 

e firmata da un genitore; 

j) durante gli intervalli delle lezioni e di ricreazione è necessario che il personale docente di turno vigili 

sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle 

cose; 

k) gli alunni escono dalle classi, al termine delle lezioni, accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora e 

si avviano all’uscita seguendo l’ordine stabilito all’inizio di ogni anno scolastico; 

 

Art. 2  Istruzioni interne per gli insegnanti 
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L’insegnante ha l’obbligo: 

a) di trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e recarsi davanti alla 

classe per sorvegliare gli allievi che entreranno al suono del campanello.  

b) Per la scuola secondaria di primo grado l’insegnante dell’ultima ora accompagnerà i ragazzi, ordinati 

in fila, all’uscita, dando la precedenza alle classi del 1° piano.  

c) Per la scuola primaria, l’insegnante dell’ultima ora accompagna gli alunni all’uscita dando la 

precedenza agli alunni di prima e gli alunni che hanno il rientro pomeridiano ; 

d) di astenersi dall’impartire lezioni private agli alunni del proprio Istituto e a persone che intendono 

sostenere esami nell’Istituto in cui insegna. Le lezioni private devono essere denunciate al Dirigente 

Scolastico e da questi autorizzate; 

e) di astenersi dall’utilizzo del cellulare nelle aule e nei corridoi; 

f) di controllare quotidianamente, leggere e firmare le comunicazioni, le circolari esposte sulla 

scrivania all’ingresso o consegnate ai coordinatori di team; 

g) di far uscire gli alunni  il meno possibile dalla classe e di farli accompagnare dai collaboratori 

scolastici per ogni eventuale necessità.  

L’insegnante di assistenza durante l’intervallo è tenuto a sorvegliare attentamente il comportamento 

dei propri alunni e controllare che accedano educatamente e a piccoli gruppi ai servizi igienici; 

h) di essere sollecito nel cambio di classe alla fine delle ore di lezione, lasciando immediatamente al 

suono della campana la classe per spostarsi in quella successiva senza attendere l’arrivo del collega;  

i) di affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico o a un collega qualora si debba 

assentare momentaneamente dalla medesima; 

j) di accompagnare la propria classe nel salone mensa e rimanere ad attendere il collega incaricato 

dell’assistenza durante il consumo del pasto; 

k) di controllare con molta attenzione le assenze di ogni alunno, annotarle sul proprio registro, tenere 

un controllo di esse  e comunicarle in segreteria qualora il numero delle assenze fosse numeroso;  

l) di prenotare settimanalmente, sull’apposita tabella appesa fuori il laboratori e gli spazi comuni, il 

giorno in cui vogliono usarla, per evitare concomitanze con altre classi, 

m) per l’utilizzo delle fotocopie: 

 le fotocopie ad uso didattico devono essere richieste ai collaboratori scolastici con 

almeno un giorno di anticipo; 

 non si possono mandare gli alunni a richiedere fotocopie; 

 non richiedere fotocopie di testi, poiché il materiale cartaceo e informatico è 

sottoposto a normativa sui diritti d’autore. Il docente si assume la responsabilità sulla 

riproduzione e/o duplicazione dello stesso; 

n) di controllare l’ordine di servizio per la sostituzione dei colleghi assenti prima di lasciare l’edificio 

scolastico, al momento dell’uscita e al mattino successivo se ci sono state sostituzioni d’urgenza. 

 

Si ricorda inoltre che: 

 i rapporti con le famiglie sono regolati da criteri stabiliti dal  Consiglio di Istituto, su proposte 

del Collegio Docenti. 

 le comunicazioni con le famiglie devono essere effettuate sul libretto e/o diario personale 

dell’alunno; 

 le circolari da far scrivere sul diario degli alunni devono essere esclusivamente firmate dal 

Dirigente Scolastico o dal responsabile di sezione; 

 nel  caso  in  cui  l’alunno  arrechi  danni  a  strutture  scolastiche, a compagni o in caso di 

incidenti,  il  docente   informerà il Dirigente o un suo collaboratore (mai personalmente le 

famiglie) che contatterà  i genitori che saranno tenuti a rispondere direttamente in base al valore 

del danno arrecato 

 per la sostituzione degli insegnanti si fa riferimento ai criteri stabiliti nel Collegio dei docenti; 

 in caso di sciopero sono sempre da garantire, in quanto servizi essenziali: 

- scrutini finali ed esami 

 in caso di sciopero si seguono le seguenti modalità: 
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- il Dirigente Scolastico inviterà con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire 

allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; 

- la dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile; 

- in base a tale comunicazione il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del 

servizio scolastico e la possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del 

servizio; 

- almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero si comunicherà alle famiglie le 

modalità di funzionamento, la riorganizzazione dell’orario, ivi compresa l’eventuale uscita 

anticipata o la sospensione dell’attività didattica; nel caso in cui non tutti i docenti diano 

comunicazione di cui al punto 1); 

- nel caso in cui non tutti i Docenti diano comunicazione di cui al punto a, tutto il personale 

che non aderisce allo sciopero deve essere presente all’orario di inizio delle lezioni. 

 

 in caso di assemblea sindacale si seguono le seguenti modalità: 

- il Dirigente Scolastico inviterà, con comunicazione di servizio, coloro che intendono aderire 

all’assemblea di darne tempestiva comunicazione; 

- la dichiarazione di adesione all’assemblea non è successivamente revocabile; 

- in base a tale comunicazione il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del 

servizio scolastico e la possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del 

servizio; 

- almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero si comunicherà alle famiglie le 

modalità di funzionamento, la riorganizzazione dell’orario, ivi compresa l’eventuale uscita 

anticipata o la sospensione dell’attività didattica. 

 Per tutte le forme di congedo e permesso ci si atterrà alle norme vigenti CCNL  2006-2009. 

 Il docente è tenuto alla conoscenza del Regolamento d’Istituto e del Regolamento Disciplinare; 

 Il docente è tenuto alla conoscenza dei piani sulla sicurezza e delle disposizioni legislative 

vigenti sulla tutela della privacy. 

 

Insegnanti coordinatori dei  plessi esterni 

 Presso ogni Scuola un docente sarà incaricato di svolgere le funzioni di coordinatore di plesso, 

consistenti nel tenere i contatti con la Direzione anche attraverso la posta elettronica, fornire alla 

Direzione notizie e dati statistici, rappresentare la Direzione nei confronti della comunità locale, 

rappresentare le diversità di opinioni presenti nel plesso, informare i nuovi docenti sulle scelte 

delle scuola, assicurare il buon funzionamento della scuola, anche in ordine all’attività dei 

collaboratori scolastici 

 

Art. 3  Istruzioni  interne per gli  alunni 

a) Il contegno degli alunni, sia nella Scuola che fuori scuola, deve essere corretto; 

b) Al suono  del campanello gli alunni si recano nelle proprie aule.  Si esige la massima 

puntualità; 

c) gli alunni, per quanto possibile, eviteranno di uscire dalla classe prima dell’intervallo. L’intervallo 

per la scuola secondaria è uno di 15 minuti tra il termine della terza ora e l’inizio della quarta;  per la 

scuola primaria l’intervallo e’ uno, di 15 minuti, a metà mattina; 

d) si fa appello all’educazione e al senso civico degli alunni perché i servizi igienici, i corridoi e le aule 

siano mantenuti puliti. E’ proibito correre lungo i corridoi e per le scale. Nel caso di comportamenti 

non corretti sono previsti percorsi educativi di recupero anche mediante attività riparatorie; 

e) è necessario che tutti gli alunni abbiano un diario e che sia tenuto in ordine perché le indicazioni dei 

compiti e le comunicazioni con la famiglia sono fatte a mezzo di questo; 

f) tutti gli alunni devono giustificare  assenze e ritardi sul diario personale, firmate da un genitore o di 

chi ne fa le veci; 

g) al termine delle lezioni si deve scendere in fila secondo l’ordine stabilito all’inizio dell’anno 

scolastico; 
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h) dopo un’assenza, anche solo pomeridiana, gli alunni devono portare una giustificazione scritta e 

firmata dal genitore, che verrà  presentata all’insegnante della prima ora.  

i) gli alunni potranno lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo per validi motivi, che il 

Dirigente Scolastico valuterà caso per caso e solo se vengono prelevati da un genitore o di chi  ne 

fa le veci che deve essere identificato; 

j) per gli alunni che escono anticipatamente nei giorni di rientro, il genitore deve compilare il permesso 

d’uscita segnalando se  rientrano per le lezioni pomeridiane;  

k) gli alunni che eccezionalmente non si fermano in mensa saranno prelevati dai genitori nell’atrio dove 

saranno affidati al collaboratore scolastico dall’insegnante; 

l) i rapporti Scuola – Famiglia si articoleranno,  mediante almeno quattro  incontri annuali di tutti i 

docenti con i genitori degli alunni, secondo un calendario che verrà comunicato nel mese di Ottobre; 

m) non è consentito tenere acceso e usare il  cellulare  all’interno dell’Edificio Scolastico; in caso 

contrario l’insegnante è autorizzato a ritirarlo e consegnarlo in busta chiusa in Presidenza. Verrà 

restituito solamente ad uno dei genitori, contattati immediatamente. si fa inoltre presente che è 

vietato l’uso del cellulare per fotografare o riprendere alunni e insegnanti; i trasgressori, nella 

fattispecie i genitori in quanto trattasi di minori, andranno incontro alle sanzioni previste dalla legge 

in fatto di privacy; 

n) i genitori degli alunni non devono accedere alle classi ma rivolgersi ai collaboratori scolastici 

all’ingresso; 

o) nel caso in cui l’alunno arrechi danni a strutture scolastiche, il docente informerà immediatamente i 

genitori che saranno tenuti a rispondere direttamente in base al valore del danno arrecato. 

 

TITOLO IV 

NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI 

Art. 1   

Funzionamento delle biblioteche, dei laboratori, della palestra  e dei vari locali scolastici. 

Il funzionamento delle biblioteche è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, in modo 

da assicurarne l’accesso da parte dei docenti e degli studenti. 

I laboratori e la palestra sono utilizzati dalle classi secondo un organigramma definito dal Collegio docenti 

per offrire a tutti gli alunni le stesse opportunità di fruizione. 

Per i laboratori/biblioteche sono nominati docenti incaricati della gestione del materiale, della consulenza ai 

colleghi e della predisposizione dell’orario di utilizzo da parte delle classi. 

La concessione e l’uso di tutti i locali scolastici è di competenza del Dirigente Scolastico che ne stabilisce la 

funzionalità con particolari norme. 

Art. 2  

Funzionamento servizio mensa 

1) Il servizio mensa, gestito dal Comune, è garantito a tutti gli alunni previa iscrizione, con modalità 

organizzative diversificate per ogni ordine di scuola; 

2) Si  deve presentare certificato medico in caso di intolleranze o allergie; 

3) La vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti incaricati. 

4) Dopo il pranzo, si devono raccogliere le suppellettili usate e riporle negli appositi contenitori dei 

rifiuti; 
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5) Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa non possono accedere agli spazi scolastici prima 

del suono del campanello del pomeriggio.  

 

Art.3  

Funzionamento aula multimediale 

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

Per tutte le attrezzature delle scuole è richiesto dal personale e dagli utenti l'utilizzo corretto secondo i 

manuali di funzionamento e il rispetto delle norme di sicurezza. 

Per quanto concerne l'utilizzo delle apparecchiature da parte degli alunni e delle alunne è compito degli 

insegnanti o di eventuali altre figure di assistenza informare gli utenti sulle modalità corrette di utilizzo e 

vigilare affinché non siano arrecati danni alle apparecchiature stesse. 

Eventuali danni o malfunzionamenti devono essere tempestivamente segnalati alle figure responsabili 

identificate a livello d'istituto (responsabili dei laboratori, responsabili delle LIM, ecc.) preferibilmente in 

forma scritta specificando l'eventuale causa del danno e la descrizione del malfunzionamento. 

Compito delle figure responsabili è quello di provvedere, direttamente o indirettamente, ove possibile, al 

ripristino del funzionamento delle apparecchiature. 

Regolamento per l'utilizzo di attrezzature informatiche e multimediali 

Fatte salve le regole di cui al precedente paragrafo, il personale che utilizza attrezzature informatiche e 

multimediali dell'istituto (computer, proiettori, Lavagne Interattive Multimediali, stampanti, lettori dvd, 

lettori musicali, fotocamere, videocamere, ecc.) deve averne la massima cura e garantirne l'uso corretto da 

parte degli alunni e delle alunne. 

Computer e periferiche 

Per quanto riguarda i personal computer, sia nelle aule multimediali che in altri luoghi dell'istituto, è 

indispensabile rispettare i procedimenti di accensione e spegnimento secondo le procedure del Sistema 

Operativo installato: operazioni errate potrebbero causare danni ai componenti e in particolare all'hardware 

con conseguenti costi per l'amministrazione. 

I computer sono predisposti dal responsabile del laboratorio e delle attrezzature (e da eventuali consulenti 

esterni incaricati dalla scuola) e sono dotati dei software indispensabili, compresi l'antivirus. 

L'installazione di software aggiuntivo può avvenire solo ad opera dei responsabili del laboratorio e delle 

attrezzature, previa richiesta motivata. 

L'installazione di aggiornamenti può avvenire solo ad opera dei responsabili del laboratorio e delle 

attrezzature, pertanto se durante l'utilizzo dei computer compare il messaggio di “aggiornamento disponibile” 

si chiede agli utenti di posporre l'installazione del componente e comunicare l'avviso al responsabile. 

È in ogni caso vietata l'installazione di software privi di licenza, di “trial”, di “demo” e di “shareware”. 

È consentita, invece, l'installazione di software “freeware” e “open-source” purché la licenza d'uso ne 

preveda la gratuità per le istituzioni scolastiche. 
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Prima dell'utilizzo di dispositivi di memoria rimovibili (USB pen, hard disk rimovibili, cd, dvd, ecc.) si 

consiglia la scansione degli stessi con il software antivirus installato su tutti i pc. 

In caso di salvataggio dati, tutti i file non salvati su memorie rimovibili, devono essere salvati in cartelle 

create appositamente sull'hard disk, preferibilmente e se esistente su partizione o memoria dedicata 

all'archivio dei dati e non sull'HD nel quale è installato il Sistema Operativo. 

Si sconsiglia in ogni caso di salvare file nella posizione “Desktop”: in questo caso, previo preavviso per 

consentire il salvataggio in altre posizioni, il responsabile provvederà alla rimozione definitiva degli stessi. 

Al termine dell'utilizzo dei computer, il personale è tenuto a spegnere la macchina e tutte le periferiche ad 

esso collegate (monitor, stampanti, ecc.); nel caso in cui il computer sia stato utilizzato da alunni o alunne è 

preciso compito dell'insegnante o dell'assistente verificare ed eventualmente provvedere allo spegnimento di 

tutti i computer e delle periferiche ad essi collegate. 

Per quanto riguarda le operazioni di stampa, si raccomanda di non stampare documenti quando non 

necessario e, solo quando indispensabile, si raccomanda l'utilizzo di stampa economica  preferibilmente in 

bianco e nero su macchine a tecnologia laser. 

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dei computer si rimanda anche all'AUP (Acceptable Use Policy). 

Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 

Per quanto concerne l'hardware e il software dei personal computer collegati alle LIM si rimanda a quanto 

già enunciato nei punti precedenti. 

Per quanto riguarda, invece, le periferiche specifiche della postazione (Lavagna Interattiva Multimediale, 

proiettore, eventuali casse audio, ecc.) devono essere rispettate le procedure di seguito esposte: 

1. Il corretto utilizzo della lavagna è responsabilità del docente che deve sorvegliare anche sul corretto uso 

della stessa da parte degli alunni e delle alunne 

2. Il proiettore funziona grazie ad una lampada di durata limitata: al fine di migliorare la longevità di questo 

costoso componente, è cura del responsabile della LIM settare il proiettore in modalità “Economy”, è inoltre 

indispensabile che il proiettore venga spento, a cura dei docenti, se non utilizzato per periodi relativamente 

lunghi (oltre i 30 minuti) 

3. In caso di chiusura delle scuole per uno o più giorni, è compito degli insegnanti di classe verificare che 

tutti i componenti della postazione LIM siano spenti e scollegati dalla rete elettrica. 

4. Per quanto riguarda l'eventuale uso di stampanti si rimanda al punto precedente 

5. Per quanto riguarda la pulizia delle apparecchiature della postazione LIM, i collaboratori scolastici 

incaricati dovranno rispettare l'uso di prodotti idonei e le modalità previste dal manuale di manutenzione 

delle apparecchiature: sarà compito del responsabile informare i collaboratori scolastici su questi aspetti. 

AUP (Acceptable Use Policy) 

Norme per un uso accettabile e responsabile di Internet 

Norme fondamentali 
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La navigazione in Internet all'interno dei locali scolastici è consentita solo ed esclusivamente per ragioni 

didattiche o legate alle proprie mansioni professionali. 

A questo scopo, è possibile usufruire dei collegamenti Wi-Fi, via cavo o tramite USB-Pen, messi a 

disposizione dall'istituzione scolastica. 

Tutti i collegamenti alla rete Internet messi a disposizione delle scuole dell'istituto sono protetti da 

password: la password può essere richiesta all'ufficio di segreteria previa richiesta scritta nella quale si 

dichiara che la connessione a Internet avverrà solo ed esclusivamente per ragioni didattiche o legate alle 

proprie mansioni professionali. 

È fatto assoluto divieto di diffondere la password a terzi. 

Non è consentito, in ogni caso, l'utilizzo a scuola di Social Network. 

L'utilizzo delle caselle di posta elettronica attribuiti ai singoli plessi soggiace alle regole fin qui espresse; è 

inoltre fatto divieto a chi visualizza la casella di rimuovere, modificare o rispondere a qualsiasi messaggio 

senza autorizzazione esplicita del responsabile delle suddette caselle. 

Il responsabile delle caselle di posta elettronica sopraccitate è un assistente amministrativo scelto dal 

Dirigente Scolastico o, per delega, dall'ufficio di Segreteria. 

Vantaggi di Internet a scuola 

Il curriculum degli studenti prevede che imparino a localizzare, salvare e scambiare informazioni usando le 

nuove tecnologie della comunicazione. Internet offre a studenti e insegnanti fonti vaste, varie e uniche, 

l’opportunità di aprirsi a scambi culturali con tutte le parti del mondo, nonché l’accesso a materiale 

educativo, culturale o di semplice divertimento. 

Scopo della scuola nel fornire l’accesso a Internet a insegnanti e studenti è di promuovere forme nuove di 

apprendimento attraverso percorsi di condivisione e di innovazione della comunicazione. 

Per studenti e insegnanti l’accesso a Internet è un privilegio e un diritto al tempo stesso. 

Dal momento che vi è la reale possibilità che gli studenti si trovino di fronte materiale inadatto, la scuola ha 

preso le necessarie precauzioni per limitare l’accesso a siti indesiderati e a materiale illegale. 

Gli insegnanti sono responsabili nel guidare i loro studenti nelle attività on-line, indicando precisi obiettivi 

per un uso accettabile e responsabile di Internet. Lo scopo principale è quello di arricchire ed estendere le 

attività di apprendimento in relazione a ciò che il curriculum, l’età e la maturità degli studenti richiedono. 

 

Strategie scolastiche per garantire la sicurezza dell’uso della ICT (TIC) 

1. I sistemi ICT della scuola in relazione alla sicurezza sono aggiornati regolarmente dai responsabili dei 

sistemi informativi quando necessario e almeno una volta all'anno 

2. La scuola controllerà regolarmente, almeno una volta all'anno da parte dei responsabili, i file utenti, i file 

della cartella temporanea di Internet e la cronologia dei file 

3. È vietato caricare o scaricare software senza licenza 

4. L'accesso a Internet è regolato da password (vedi le “Norme fondamentali”) ed è regolamentato da chi è 

in possesso della suddetta: alunni ed alunne non devono né possono essere a conoscenza della password di 

accesso ad Internet 

5. L’antivirus è installato e aggiornato regolarmente in automatico almeno una volta alla settimana 

6. Le informazioni personali inviate via Internet devono garantire il rispetto della privacy 

7. Nelle postazioni degli studenti non sono consentiti utilità di sistema non approvati e file eseguibili 
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8. I file salvati, secondo le modalità espresse nelle “Norme fondamentali” sono controllati regolarmente con 

cadenza almeno annuale dai responsabili di laboratorio e delle attrezzature. 

 

Valutazione dei rischi e dei contenuti di Internet 

La scuola prenderà tutte le necessarie precauzioni affinché gli studenti accedano solo a materiale idoneo. 

Tuttavia non è possibile garantire che nessuno si trovi di fronte a materiale inadatto. La scuola non assume 

responsabilità per l’eventuale accesso a materiali inidonei e le relative conseguenze. 

Si insegnano agli studenti le diverse tecniche di ricerca, incluso l’uso del catalogo per soggetto e quello dei 

motori di ricerca. 

Ricevere informazioni dal web  presuppone una buona dose di conoscenze e al tempo stesso capacità di 

destreggiarsi: 

1. garanzia della validità, circolazione e origine della informazione a cui si ha accesso; 

2. uso di fonti alternative o di informazioni da confrontare tra loro; 

3. ricerca del nome dell’autore, della data della revisione del materiale e tutti gli altri possibili collegamenti ( 

link ) al sito; 

4. rispetto dei diritti d’autore e della proprietà intellettuale. 

Gli studenti devono essere pienamente consapevoli dei rischi connessi all’uso di Internet. Devono essere 

educati a riconoscere e ad evitare gli svantaggi di Internet quali la pornografia, la violenza, il razzismo e lo 

sfruttamento dei bambini. Materiale inadatto non dovrebbe essere fruibile dagli studenti. Se dovessero 

trovarsi di fronte a materiale di questo tipo, la cosa da fare sarebbe 

chiudere la pagina Web e riferire l’indirizzo all’insegnante o all’ICT. 

 

Regole e linee guida 

Tutti coloro che fanno uso della connessione Internet a scuola devono aderire alla legislazione applicata alla 

comunicazione via Internet. 

I computer della scuola sono forniti di un sistema di filtraggio che può anche bloccare le chat, i newsgroup, 

l'accesso ai Social Network e ai siti web dal contenuto pornografico. Il sistema di filtraggio usato nella 

scuola (firewall) prevede: 

1. l’accesso bloccato a siti inadeguati; 

2. il contenuto delle pagine web/ricerche web filtrato (tramite il riconoscimento di parole sconvenienti). 

Dopo molteplici violazioni delle regole la scuola potrà interdire l’accesso a Internet al trasgressore per un 

periodo limitato di tempo o in maniera permanente. 

Il coordinatore ICT, con l'eventuale collaborazione di esperti esterni, controllerà sistematicamente la 

funzionalità del sistema di filtraggio. Le strategie per il filtraggio della scuola dipendono dall’età e dal 

curriculum richiesti per ciascuna classe. La scuola riporterà all’ISP (Internet Service Provider) se scopre 

materiale illegale. 

Non è consentito a scuola l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali da parte degli alunni e delle 

alunne: eventuali comunicazioni e corrispondenze con valenze didattico-educative e riconducibili a precise 

progettualità devono passare per le caselle create e autorizzate a livello di istituto e gestite dal personale 

responsabile secondo le “Norme fondamentali”. 

 

Gestione del sito web della scuola 

Il team editoriale gestisce la pagina web della scuola. Il team è responsabile di ciò che si pubblica e si 

assicura che il contenuto del sito sia appropriato e curato. Il sito web si atterrà alle linee guide della scuola. 

I diritti del materiale pubblicato sulla pagina web appartengono alla scuola, oppure se la scuola ha ottenuto il 

permesso di riproduzione o pubblicazione, il materiale suddetto appartiene a colui che ne detiene i diritti. 
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Per eventuali recapiti e informazioni verranno dati l’indirizzo e i numeri di telefono della scuola, mentre non 

verrà pubblicato alcun recapito privato del personale della scuola. 

La scuola non pubblicherà alcun materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori. Inoltre 

non verranno pubblicate fotografie di studenti senza il permesso scritto dei genitori o dei loro tutori. In ogni 

caso non vi saranno nomi associati alle fotografie. 

Le fotografie di studenti da pubblicare sul sito web verranno attentamente selezionate e si farà in modo che 

non ne sia possibile l’identificazione. È permesso invece pubblicare foto in cui non vengono mostrati i volti 

dei ragazzi o foto in cui essi sono ripresi di spalle, o immagini generiche di studenti. 

 

Altre tecnologie delle comunicazioni 

Agli studenti non è consentito usare telefoni cellulari durante le lezioni o durante il tempo in cui sono a 

scuola.  

Disposizioni finali 

Una copia del documento sulle regole di utilizzo delle attrezzature e dell'AUP sarà dato a tutto il personale 

della scuola. Tutti dovranno accettarne i termini. Gli insegnanti avranno il compito di monitorare il lavoro di 

ogni singolo studente.  

Nel caso in cui sorga qualche dubbio riguardo la legittimità di una data istanza, l’insegnante è tenuto a 

contattare il dirigente scolastico o il coordinatore (per le attività tecnologiche) ICT al fine di evitare equivoci. 

Agli insegnanti verranno date tutte le informazioni sulle norme di copyright. 

I genitori verranno sensibilizzati all’AUP della scuola attraverso la pagina web della scuola stessa. 

I genitori potranno avere consigli e informazioni in qualsiasi momento.  

 

Uso degli spazi 

-  Nell’aula  informatica sono esclusi zaini, giacche o cappotti, cellulari, chewingum, bibite, 

merendine; 

- Gli alunni devono entrare nell’aula sempre con gli insegnanti; 

- Firmare sempre chi prende possesso della macchina nell’ora di lezione e segnalare eventuali 

malfunzionamenti; 

- Tutti gli alunni di una stessa postazione sono ugualmente responsabili del lavoro e dello 

strumento; 

-  

Uso del PC 

         -   Accendere e spegnere correttamente i PC 

         - Entrare in rete correttamente; 

         - Al server lavorano solo gli INSEGNANTI; 

- Non installare nuovo software: su tutti i PC è attivo un antivirus che può causare conflitti 

durante l’operazione di installazione. I Docenti che hanno necessità di installare programmi 

o cd-rom sono pregati di contattare  il responsabile di laboratorio per avere le indicazioni 

necessarie; 

-  Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, ecc.) se 

non autorizzati 
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- E’ assolutamente vietato aprire, spostare o eliminare dati e cartelle altrui, per dovere di 

civismo e rispetto della privacy; 

- I propri file vanno memorizzati nella cartella classe. Ciascun utente potrà creare una cartella 

personale nella quale memorizzare i dati in modo ordinato. Onde evitare perdite di dati, 

effettuare copie di sicurezza personali del lavoro svolto; (es. su floppy e cd-rom nuovi) 

- Per ragioni di manutenzione vengono effettuati, secondo le necessità interventi di 

formattazione (cancellazione dei dati) e reinstallazione dei software; 

- Per accedere ad Internet rispettare le regole di comportamento (tutti gli accessi sono 

registrati) 

-  Terminato l’utilizzo le scrivanie devono rimanere libere e pulite; 

  -  Non si devono dare input di stampa dopo  15 minuti dalla fine della lezione, in quanto  

rimangono code di stampa, con spreco di carta e colori. 

TITOLO V 

  Visite di istruzione 

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 

culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o 

amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori 

ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 

sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e 

qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. 

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la 

collaborazione di tutti i docenti. 

3. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la 

coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di 

svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso 

l’accompagnatore referente. 

4. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15 

alunni; un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. 

Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Classe provvederanno ad indicare e individuare  un 

accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. È necessario che gli 

accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante presta servizio 

presso altre sedi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 

5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe del mese di Ottobre  rientrano nel 

“Progetto Viaggi di Istruzione” che fa parte  del P.O.F. approvato dal Collegio Docenti; 

6. E’ necessaria  la  partecipazione di almeno i 2/3 della classe esclusi casi particolari segnalati dai 

genitori.  

7. Il Dirigente Scolastico individua un coordinatore del Piano delle uscite e Viaggi didattici della 

scuola per ogni ordine di scuola . 

8. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 

9. Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di classe, presenta al coordinatore gli 

appositi moduli compilati e sottoscritti almeno 30 gg prima della data dell’uscita o del viaggio.  

 Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in 

occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone 

comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre 10 gg prima della data prevista. 

10. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare 15. 
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11. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza; 

 le quote già versate non possono essere restituite 

12. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco 

dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax 

13. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto 

14. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono 

le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

 

TITOLO VI 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

Art. 1  Mancanze disciplinari: 

a) ritardi ripetuti 

b) ripetute assenze saltuarie 

c) assenze periodiche 

d) assenze o ritardi non giustificati 

e) mancanza del materiale didattico occorrente 

f) non rispetto delle consegne a casa 

g) non rispetto delle consegne a scuola 

h) ritardi ripetuti od omissione della riconsegna delle verifiche firmate dalla famiglia 

i) ritardi ripetuti od omissione della consegna della ricevuta delle comunicazioni Scuola -famiglia 

j) disturbo dell’attività didattica 

k) cellulare o altri apparecchi elettronici accesi durante le lezioni e uso improprio del cellulare 

l) sporcare l’ambiente scolastico 

m) danneggiare materiali, arredi e strutture 

n) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri 

o) minacce verbali 

p) insulti razziali e/o bestemmie e/o esposizioni di simboli che offendono la dignità delle persone o 

dei popoli 

q) violenze psicologiche verso gli altri 

r) violenze fisiche verso gli altri 

s) introduzione di oggetti che pregiudicano la salute e l’incolumità fisica  

t) estorsioni, furti, danneggiamento ai locali 

u) reati e compromissioni dell’incolumità delle persone  

 

Art. 2   Sanzioni e provvedimenti 

Premesso che, essendo compito della scuola educare e formare, non punire, ne consegue che i provvedimenti 

disciplinari: 

- devono sempre avere finalità educativa; 

- devono essere individualizzati e non, salvo casi eccezionali, collettivi in quanto la responsabilità è 

sempre individuale, 

- devono essere graduati e proporzionati alla gravità delle mancanze commesse; 

- devono essere temporanei e ispirati, per quanto possibile, alla riparazione del danno 

-  non devono essere mortificanti ed inutilmente ripetitivi 
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Premesso che ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le 

norme generali, inquadrando tale comportamento “ anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più 

generale 

Premesso che le sanzioni devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e 

quindi l’efficacia 

Premesso che la collaborazione dei genitori viene ritenuta fondamentale per dare una corretta valenza 

educativa all’intervento disciplinare 

agli alunni che manchino ai doveri scolastici e alle norme si applicano, secondo la gravità,  le seguenti 

sanzioni: 

a) Richiamo verbale privato  

b) Richiamo verbale in classe  

c) Consegna da svolgere in classe 

d) Consegna da svolgere a casa 

e) Invito alla riflessione guidata con l’aiuto del coordinatore di classe 

f) Invito alla riflessione guidata con l’aiuto del Collaboratore del Dirigente 

g) Invito alla riflessione guidata con l’aiuto del Dirigente 

h) Ammonizione scritta sul diario dello studente 

i) Ammonizione scritta sul registro di classe 

j) Segnalazione in sede di Consiglio di Classe e convocazione del genitore tramite lettera controfirmata 

dal Dirigente scolastico 

k) Sequestro del cellulare 

l) Azioni correttive mirate: 

l.1  Controllo regolare dell’attività svolta 

l.2  Coinvolgimento in lavori di gruppo organizzati all’interno della classe o nei   laboratori su 

classi parallele 

l.3  Valorizzazione di comportamenti positivi 

l.4  Partecipazione a corsi di recupero . 

Percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività riparatorie quali: 

m.1 Pulizia dell’aula, dei vari spazi interni ed esterni all’edificio scolastico, durante gli intervalli 

o nei momenti iniziali o finali delle lezioni sotto la sorveglianza di un adulto 

m.2 Riordino del   materiale durante gli intervalli o nei momenti iniziali o finali delle lezioni 

sotto la sorveglianza di un adulto 

m) Azioni riparatorie, secondo i principi di progressività e proporzionalità : 

- n.1   Riconoscimento dell’offesa arrecata e relative scuse 

- n 2  Comunicazione immediata al Coordinatore di classe, al Collaboratore del 

Dirigente scolastico, al Dirigente scolastico e ai genitori dell’alunno (al fine di una 

linea educativa comune scuola-famiglia), trascrizione del fatto sul registro di classe 

con relativa azione correttiva concordata, quali aiuto ai compagni in situazioni di 

handicap o comunque in difficoltà, collaborazione a mantenere l’ordine nella classe, 

attività laboratoriale in coppia con il compagno coinvolto nello scontro verbale o 

fisico.; 

- n.3  Temporanea esclusione da iniziative quali: uscite didattiche, concerto di fine 

anno, competizioni giovanili sportive; 
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- n.4 Rimborso della spesa  sostenuta per la riparazione del danno o per l’acquisto 

dell’attrezzatura danneggiata 

- n.5  Convocazione tempestiva del genitore tramite telefonata  e conseguente 

allontanamento dalle attività didattiche della giornata 

- n.6  Applicazione della normativa relativa al fumo nei locali pubblici  

( L. 16.01.2003 ) 

- n.7 Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni secondo le normative vigente. In 

tale periodo, per quanto possibile, è previsto un rapporto con lo studente e i suoi 

genitori tale da favorire un rientro consapevole nella comunità scolastica; 

- n.8 Allontanamento dalla scuola oltre a 15 giorni, secondo la normativa  vigente 

- n.9  Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi 

 

Art. 3   Organi competenti ad infliggere le sanzioni: 

 Docenti e Dirigente Scolastico( Art.2  punti a -b- c- d- e -f –g-h-i-j-k-l1-l2-l3-n1-n.2 ) 

 Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico e/o suo Collaboratore ( Art. 2 punti j-l.4-m-n.2-n.3-n.4-

n.7) 

 Dirigente Scolastico e/o suo Collaboratore o docente autorizzato ( Art. 2  punto n.5 ) 

 Consiglio d’Istituto ( Art. 2 punto 8 ) 

 Referente alla sicurezza e responsabile per il fumo ( Art.2  punto n.6 ) 

 

Art. 4 Possibilità di conversione delle sanzioni: 

A richiesta dell’interessato/a le punizioni possono essere convertite nelle sottoelencate attività: 

 Svolgimento, per brevi periodi, di attività in alternativa o in aggiunta ai normali impegni scolastici; 

 Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione con il personale scolastico 

 Riordino del materiale didattico e delle aule 

 Sistemazione della mensa, delle aule speciali e dei laboratori 

 Interventi di manutenzione delle strutture interne ed esterne 

 Collaborazione con le associazioni di volontariato 

La durata e la tipologia sono commisurate alle mancanze commesse. 

Art. 5  Norme procedurali: 

 Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:  

- contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico;  

- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente che ha facoltà di esporre le 

proprie ragioni verbalmente o per scritto e di produrre prove e testimonianze a 

lui/lei favorevoli;  

- deliberazione assunta dal competente Organo. 

 I provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori; nella comunicazione deve 

sempre essere segnalata l’opportunità di usufruire della possibilità di convertire la sospensione delle 

lezioni con attività in favore della comunità scolastica. 

 Anche l’eventuale conversione è comunicata per iscritto alla famiglia.  

 I provvedimenti disciplinari sono riportati sul registro dei verbali del Consiglio di classe. 

 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse  durante la sessione d’esame sono inflitte dalla 

commissione d’esame e sono applicabili anche a candidati esterni. 

 

Art. 6  Organo di garanzia e impugnazioni 
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 Contro le decisioni dell’Organo che ha inflitto le sanzioni è ammesso ricorso da parte dei genitori, 

entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia 

interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 

 L’organo di garanzia è costituito da due docenti, due genitori, un membro del personale A.T.A. eletti 

dal Consiglio d’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

 Contro le decisioni dell’Organo collegiale competente che ha inflitto la sanzione di cui all’Art. 2 n.7 

e 8 è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazione al Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico provinciale. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni vigenti notificate tramite 

circolari del Dirigente. 

 

 

 

 

 

NORME SPECIALI  E LINEE GUIDA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Inserimento 

Per gli iscritti al 1° anno della scuola dell'infanzia si attua l'inserimento scaglionato che prevede l'ingresso a 

scuola in tempi diversificati per la durata di tre settimane durante le quali  la frequenza si dilata  

gradualmente fino al momento del pranzo. Durante i primissimi giorni di frequenza i genitori potranno 

rimanere accanto ai bambini per il tempo necessario all'inserimento e con le insegnanti concorderanno i 

tempi di distacco e di permanenza a scuola. 

Per i bambini che non hanno raggiunto autonomia corporea (fatti salvi casi particolari) si prevede un 

inserimento graduale fino al raggiungimento dell'autosufficienza. 

Pre - inserimento 

Nel mese di giugno la scuola accoglie i bambini che inizieranno la frequenza a settembre seguendo un 

calendario prestabilito per offrire la possibilità di familiarizzare con gli spazi e le insegnanti.. 

Accoglienza  

Dalle ore 8:00 le insegnanti accolgono i bambini con attenzione individualizzata; nel momento 

dell'accoglienza, i genitori avranno la possibilità di comunicare alle insegnanti brevi informazioni riguardanti 

il benessere del/la proprio/a figlio/a 

l'entrata è dalle ore 8:00 alle ore 9.00. alle 9:00 la porta si chiude e i genitori devono lasciare la scuola. I 

genitori che, per motivi vari arrivano in ritardo, lasceranno il/la proprio/a figlio/a  ai collaboratori scolastici 

che provvederanno ad accompagnarlo nella sezione di appartenenza. 

Per il buon funzionamento della scuola, nel rispetto dei tempi del bambino, si prega di non arrivare all'ultimo 

minuto e si ribadisce che occorre lasciare i locali della scuola entro i tempi sopra indicati. 
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Corredo settimanale 

Per tutti i bambini: bicchieri in plastica, asciugamano piccolo con occhiello. 

 Per i bambini che usufruiscono della mensa: bavaglino con elastico e bustina in stoffa per contenerlo 

Per il riposo pomeridiano: una sacca in stoffa contenente una coperta, un cuscino con federa e un lenzuolino 

Tutto il materiale deve essere contrassegnato con nome e cognome 

Il corredo va portato a casa tutti i venerdì e riportato, pulito, il lunedì successivo. 

Tutti i bambini devono avere un sacchetto con un cambio completo (canottiera, mutandine, calze, pantaloni, 

maglia) 

 

L'abbigliamento consigliato è la tuta o comunque, per tutti,  pantaloncini con elastico e calzature senza 

lacci.  

 

Colazione a scuola 

Si prevede nella mattinata un momento “spuntino” con la distribuzione di crackers, forniti a turno dai 

genitori, evitando che il bambino arrivi a scuola con merendine e bevande personali. 

Mensa  

Il momento del pranzo riveste un’importante valenza educativa per l’acquisizione di corrette abitudini 

alimentati, autonomia e buone pratiche. 

Particolari problemi legati alla salute  

Per i bambini con problemi di allergia o intolleranza alimentare è richiesta dal Comune documentazione 

medica.  

 Riposo pomeridiano 

Il momento del riposo ha una significativa valenza educativa: è il contesto per condividere momenti di 

ascolto, di silenzio, di rilassamento, è previsto nel pomeriggio con tempi diversificati per le tre fasce d'età.  

Compleanni, feste, merende 

E’ possibile festeggiare a scuola compleanni e alcune ricorrenze in corso d'anno (Natale, Carnevale...) 

attenendosi alle seguenti indicazioni. 

 Utilizzare esclusivamente alimenti provenienti da esercizi pubblici muniti di permessi 

 scegliere alimenti privi di creme, panna, maionese, farciture in genere, limitando il consumo di dolci 

a quelli semplici (ciambelle, crostate, biscotteria secca) 

 per le bibite preferire succhi di frutta, the, acqua. 

  

Somministrazione di farmaci 

Non è consentita la somministrazione di farmaci da parte del personale della scuola.  

Comunicazioni scuola/famiglia 

Il rapporto tra genitori e insegnanti è giornaliero, ma nella quotidianità vengono scambiate solo informazioni 

essenziali. Per le comunicazioni le insegnanti si avvalgono di incontri di intersezione (con i rappresentanti 

eletti ad inizio anno), assemblee dei genitori, colloqui individuali, avvisi in bacheca e negli armadietti 

spogliatoio. 
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Durante le assemblee è preferibile che i genitori non portino i propri figli per favorire un miglior svolgimento 

dei lavori. In caso contrario i genitori devono vigilare sui propri figli che non possono essere lasciati soli nei 

locali scolastici o nel giardino. 

Autorizzazione per la pubblicazione di foto/filmati 

All'inizio del primo anno di frequenza nell’Istituto, viene richiesta, attraverso un apposito modulo, 

l'autorizzazione alla realizzazione e/o pubblicazione e/o diffusione di immagini fotografiche, riprese 

audio/video ed elaborati vari, legati alle attività svolte a scuola e durante le uscite didattiche. 

Frequenza - assenze 

Le insegnanti impegnate ad organizzare con i bambini un  percorso didattico - educativo con momenti fissi 

(utilizzo dei laboratori), auspicano una frequenza regolare da parte di tutti. 

Le assenze vanno giustificate su apposito modulo. 

In caso di assenze prolungate si prega di avvertire le insegnanti con una telefonata e di contattare la scuola 

prima del rientro per accertarsi del regolare funzionamento della stessa ( chiusura per sciopero, assemblea 

sindacale insegnanti, etc…)   

Responsabilità 

Al momento dell’uscita le insegnanti affidano il bambino solo ai familiari conosciuti e mai, per nessun 

motivo, ai minorenni. 

I genitori provvederanno a firmare una delega scritta per autorizzare l’uscita del/la proprio/a figlio/a con 

persone che non appartengono al nucleo familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214/Disposizioni         rev. del 01/09/2018 

Regolamento di Istituto/Carta dei servizi/Patto di corresponsabilità 

                                                     “I.C. TORTONA B” 
 

 

Pag. 24 a 28 
 

  LA CARTA DEI SERVIZI 
 

 

1. UGUAGLIANZA 

     Nell’erogazione del servizio scolastico non viene compiuta alcuna discriminazione. 

 

2.  IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

2.1  Tutto il personale della scuola si impegna ad agire secondo i criteri di obiettività ed equità. 

2.2  La scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche 

in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in 

applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

 

3.  ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

3.1  La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati comportamenti ed iniziative di tutti gli operatori del 

servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e delle/degli alunne/i, l’inserimento e l’integrazione con 

particolare riguardo alla fase di ingresso alle sezioni e classi iniziali ed alle specifiche necessità. 

     Particolare attenzione è prestata per le problematiche degli stranieri, degli alunni in situazioni di    

     handicap o di difficoltà anche temporanea, dei bambini costretti ad una degenza  ospedaliera 

3.2 Nella propria attività ogni operatore  ha  pieno rispetto dei  diritti  degli alunni  ed agisce  nel loro 

interesse. 

 

4.  DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

4.1  L’utente ha facoltà di scegliere tra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. 

Calendario e modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia vengono comunicate a tutti i  genitori dei 

Comuni e delle zone di competenza con pubblicazione sul sito; per gli alunni delle classi prime della 

scuola primaria è il Comune di residenza che ha l’obbligo di informare i genitori sul periodo di iscrizione. 

 Per le scuole  dell’infanzia le  domande di  iscrizione  vengono  accolte  sulla  base dei  criteri deliberati 

dal Consiglio d’Istituto e, nel caso di eccedenza, viene compilata una lista di attesa. 

 Per le scuole primarie di Sarezzano e Villalvernia le domande di  iscrizione  vengono  subito accolte. Per 

gli alunni che chiedono di frequentare  nel  Plesso  “S. D’Acquisto”   la  domanda può essere accolta con 

riserva  se l’alunna/o  risiede  al di  fuori  della  zona di competenza (la riserva dipende dal numero di 

classi che sarà possibile costituire  o se restano posti disponibili nelle classi già costituite). 

4.2 La frequenza alle scuole dell’infanzia viene verificata al termine del primo mese dall’apertura della 

scuola, in modo da poter eventualmente inserire i bambini che sono in lista d’attesa. 

L’assolvimento dell’obbligo scolastico nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e la 

regolarità della frequenza vengono verificate dai docenti delle singole classi. 

 

 

5.  PARTECIPAZIONE, EFFICACIA DEI SERVIZI 

5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e a diversi livelli responsabili dell’attuazione 

della “Carta dei Servizi” attraverso una gestione partecipata della scuola. 

I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione del Piano dell’Offerta   Formativa.    

5.2 Le istituzioni scolastiche si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la 

funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli 

edifici e delle attrezzature al di fuori dell’orario del servizio scolastico. 

In questa direzione la scuola potrà promuovere o sottoscrivere protocolli d’intesa o accordi di  

programma con Enti, istituzioni ed associazioni pubbliche o private, nonché sollecitare gli Enti locali per 

l’erogazione dei servizi connessi  alla scuola (trasporti, mense, attività per  l’estensione del tempo a 

scuola - Casa Bambini- ). 

5.3 Le istituzioni scolastiche al fine di promuovere ogni forma di partecipazione garantiscono la  

massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 
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5.4 L’orario di servizio  di  tutto  il   personale  della  scuola  si  uniforma  a  criteri  di  efficacia 

nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività  didattica  e dell’offerta  formativa 

complessiva. 

5.5 Per le stesse finalità,  la  scuola  garantisce ed organizza  le modalità  di  aggiornamento  del  

personale  in  collaborazione  con  le  istituzioni  ed  enti culturali  nell’ambito  delle  linee  di indirizzo e 

delle strategie di intervento definite dall’amministrazione. 

 

6.  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico ed un 

compito per l’amministrazione che assicura interventi organici e regolari. 

 

7.  AREA DIDATTICA 

7.1 La  scuola  è  responsabile della  qualità delle attività educative e didattiche, adeguandole  alle 

esigenze  formative ed alle  capacità  degli  alunni  per  aiutarli  a  sviluppare apprendimenti  e 

competenze relazionali. 

7.2 La scuola attraverso incontri tra docenti, progettazioni comuni, attività di raccordo tra gli anni-ponte, 

opera per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola e tra le istituzioni scolastiche ed il 

territorio, per favorire la promozione di un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la scuola assume  come criteri di 

riferimento la validità culturale e la funzionalità didattica. 

Nell’articolazione dell’attività didattica i docenti devono adottare soluzioni idonee ad evitare agli alunni, 

nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare. 

7.4 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, che devono tendere a favorire la riflessione 

individuale e l’esecuzione autonoma da parte degli alunni, i docenti considerano la necessità di rispettare 

i tempi di studio, di gioco e di svago dei bambini e dei ragazzi. 

7.5 Nel rapporto con gli allievi i docenti escludono forme di intimidazione o minacce di punizioni 

mortificanti. E’ invece obiettivo dei docenti contribuire alla costruzione e  gestione  di  contesti di 

apprendimento gratificanti per tutti, in cui la qualità delle relazioni faccia crescere il piacere di stare a 

scuola. 

7. 6 Piano dell’Offerta Formativa 

Dall’anno scolastico 2015/2016 la scuola elabora un proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il  testo  completo  è  pubblicato sul sito della scuola. 

La programmazione educativa e didattica viene presentata dai docenti ai genitori in occasione delle 

riunioni dei plessi, delle sezioni o classi dei consigli di classe, intersezione e interclasse. 

 

8.  SERVIZI AMMINISTRATIVI 

8.1 La scuola garantisce l’osservanza e il rispetto dei seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

 celerità delle procedure 

 trasparenza 

 informatizzazione dei servizi di segreteria 

 flessibilità degli orari degli uffici  a contatto con il pubblico. 

 

STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE 

     

 8.2 L’iscrizione ON LINE  avviene secondo le procedure informatiche del MIUR. 

8.3 Certificati o documenti possono essere richiesti personalmente o  tramite fax (0131890225) o tramite 

e.mail (alic83500d@istruzione.it) e vengono predisposti entro tre giorni dalla richiesta se si tratta di 

documenti relativi all'anno in corso ed entro cinque giorni se si tratta di documenti relativi ad anni 

precedenti. I genitori possono ritirarli personalmente. 

Chiunque può consultare atti e documenti di interesse generale sul sito. Per accesso agli atti riservati la 

copia viene sempre effettuata all'atto della richiesta, se il documento è inferiore alle dieci facciate, o 

entro il giorno successivo se si tratta di un testo più lungo. 

A volte l’utente può aver bisogno di ottenere  subito un “riscontro” di una domanda  o di  un documento 

consegnato  all’ufficio di segreteria: in questi casi può richiedere  all’ufficio  una fotocopia della prima 
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pagina  del  documento  presentato, con  l’annotazione del  numero  di protocollo e della data. La 

fotocopia viene subito rilasciata. 

 

8.4 L’ufficio di segreteria garantisce un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli 

utenti e del territorio così articolato: 

per i docenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

per i genitori: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

 

Nelle giornate immediatamente precedenti  una  festività  può  essere  disposta  la  chiusura  degli   

uffici, comunicata tramite avviso. 

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico previo richiesta d’appuntamento. 

 

 

8.5 Rapporti con il pubblico 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ha il seguente orario: 

per i docenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

per i genitori: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

 

Il personale di Segreteria risponde alle richieste telefoniche negli orari consentiti. 

 

8.6 Trasparenza degli atti amministrativi 

       Secondo la Legge n. 241/9 i cittadini  che  rivolgono richieste  alla   pubblica  Amministrazione hanno  

diritto di  ottenere risposta  scritta entro 30 giorni. Se la richiesta è particolarmente complessa l'utente 

viene subito avvertito e l'ufficio lo informa  sui tempi di risposta (alcune risposte, ad esempio, 

relativamente all'accettazione dell'iscrizione per chi proviene da un'altra zona di competenza, richiedono 

di attendere il termine fissato per le iscrizioni stesse; altre risposte possono richiedere la deliberazione del 

Consiglio di Circolo, che di conseguenza deve essere convocato nelle forme e nei tempi previste dalle 

norme della scuola). 

8.7 Presso l’ingresso e gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire 

all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

 

9.  CONDIZIONI AMBIENTALI DELLE SCUOLE 

9.1 L’ambiente  scolastico deve  essere pulito,  accogliente,  sicuro.    Le  condizioni  di  igiene  e    

sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza  a scuola confortevole  per  gli alunni 

e per il personale.  

I  collaboratori  scolastici  devono  adoperarsi  per  garantire  la  costante  igiene  dei  servizi anche con 

l’introduzione delle nuove procedure  della certificazione di qualità  ISO 9001/2000  

La scuola si impegna, in particolare,  a  sensibilizzare  le  istituzioni  interessate,  comprese            le 

associazioni dei genitori, degli utenti e  dei  consumatori,  al  fine  di  garantire  agli  alunni  la sicurezza 

interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scolastico). 

  

10. PROCEDURE DEI RECLAMI 

 10.1 La scuola sollecita ogni forma di segnalazione degli utenti relativa a disfunzioni o insufficienze dei 

servizi erogati. Tali segnalazioni costituiscono utili indicazioni  per  migliorare  la  qualità  dei  servizi 

     Le segnalazioni possono essere presentate agli uffici di segreteria o al Dirigente scolastico.  

 

11. ATTUAZIONE 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in materia, 

disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di Legge. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Scuola Secondaria di primo grado)  

(Art. 3 - DPR 21novembre 2007 n. 235) 

 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono una costante ed 

efficace collaborazione tra alunno, scuola,  famiglia e intera comunità scolastica 

                                                                     pertanto 

- visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 

- visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 

- visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 

- visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 

questo Istituto stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, 

finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto del patto costituisce la condizione indispensabile 

per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del POF e il 

successo scolastico degli studenti. 

Con esso: 

LA SCUOLA SI IMPEGNA a: 

- fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità 

di ciascuno studente; 

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 

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 e combattere la dispersione scolastica 

- promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili 

- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali 

- stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere, alla solidarietà, alla tutela della salute degli 

studenti; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA a: 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri 

- rispettare le regole della scuola, le persone, i tempi, gli ambienti, le attrezzature, le strutture, i 

principi della buona educazione e della convivenza civile 

- mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto seguendo con attenzione le lezioni e 

intervenendo in modo pertinente 

- partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola rispettando le indicazioni impartite 

dai docenti durante le attività didattiche in qualsiasi luogo si svolgano: aule, palestra, laboratori, 

visite guidate e viaggi d’istruzione 

- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo 

- frequentare con regolarità, 
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- portare i libri e il materiale necessario 

- eseguire i compiti richiesti 

- assolvere assiduamente agli impegni di studio 

- informarsi, in caso di assenza, sullo svolgimento dell’attività scolastica 

- rivolgersi in modo rispettoso al Dirigente scolastico, ai suoi collaboratori, ai docenti, al personale 

A.T.A., ai compagni 

- non accendere né usare all’interno dell’edificio scolastico il cellulare né altri dispositivi elettronici 

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti della scuola  

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 

- prendere visione del  Piano dell’Offerta formativa e conoscere il Regolamento scolastico   

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima di dialogo chiaro, corretto, collaborativo e 

costruttivo con i docenti, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise  

- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica 

- rispettare l’istituzione scolastica: 

 favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni e il rispetto dell’orario 

d’ingresso;  

 responsabilizzando il figlio in merito agli impegni scolastici, ai doveri e alle norme di vita 

comunitaria;  

 partecipando attivamente agli organismi collegiali; 

 controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutendo con il figlio di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, 

 stimolando il figlio ad una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità 

- giustificare con sollecitudine assenze, ritardi e uscite anticipate rispettando, in quest’ultimo caso, 

l’obbligo di ritirare personalmente il minore dall’edificio scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa CONTINILLO Stefania 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

      ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 

 


